ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 27 luglio 22
(VEDI anche altri articoli su : http://davi-luciano.myblog.it/)
23 luglio 22 FQ:

“KOTSABA, KIEV CONDANNA L’OBIETTORE PER PACIFISMO
RISCHIA 15 ANNI - Dal 2014 è stato in prigione già 524 giorni
Di Cosimo Caridi
Questa settimana si è aperto il nuovo processo per il pacifista e obiettore di coscienza ucraino Ruslan
Kotsaba, 56 anni.
L’uomo è accusato di alto tradimento e ostruzione alle operazioni militari.
Si tratta del terzo procedimento giudiziario per le stesse accuse. Condannato a tre anni e mezzo di
carcere in primo grado è stato poi scagionato in appello.
Prima di quest’ultima sentenza aveva già trascorso in carcere 524 giorni, in condizioni che le Ong
ucraine hanno definito durissime.
Nel gennaio del 2015 Kotsaba faceva il giornalista e sul suo canale YouTube postò un video in cui si
dichiarava contrario alla coscrizione obbligatoria.
Da pochi mesi era iniziato il conflitto nell’est del Paese: da una parte i separatisti del Donbass,
dall’altra i militari di Kiev. “Vado in carcere piuttosto che prendere parte a una guerra civile”: il
messaggio dell’attivista era rivolto al presidente Petro Poroshenko, arrivato al potere dopo i fatti di
piazza Maidan….
L’obiettore era intanto in regime di carcere duro. Amnesty International lo definì il primo prigioniero
di coscienza ucraino del dopo Maidan.
Non è l’unico, solo nel 2018 (ultimi dati ufficiali disponibili) gli obiettori condannati sono stati 228, di
questi 12 sono stati in prigione.
Per Kotsaba l’accusa di tradimento viene stralciata, ma il giudice lo condanna a 42 mesi di prigione.
Nelle motivazioni non c’è un riferimento preciso a frasi da lui pronunciate, viene sanzionato il
pacifismo….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/23/kotsaba-kiev-condanna-lobiettore-perpacifismo/6725123/
26 luglio 22 FQ:
“COSÌ I RUSSI DI WAGNER SI SONO PRESI UNA FORESTA IN CENTRAFRICA
L’EXPORT DEL LEGNO - 186 mila ettari da deforestare. Cremlino. I link con la Bois Rouge:
guadagnano i sanzionati
Di Stefano Vergine
…Tantissimo legno. La ricchezza più contesa della Repubblica Centrafricana (Car), prima voce
dell’export, molto più importante dei diamanti.
Il mercato nazionale se lo contendono una dozzina di società, ogni nuovo entrato viene facilmente
notato. Il 9 febbraio 2021 fa il suo ingresso in Car un’impresa che nessuno ha mai sentito nominare:
Bois Rouge si è appena aggiudicata una concessione trentennale nella foresta di Lobaye, nel sud-ovest
del Paese, non lontano dal confine con il Camerun.
È l’appezzamento da 186mila ettari che ancora adesso sta sfruttando.
Un’inchiesta giornalistica durata tre mesi – condotta dal Fatto insieme al network di giornalismo
investigativo Eic e all’ong francese OpenFacto (il cui progetto di ricerca si chiama All eyes on Wagner)
– ha permesso di scoprire che Bois Rouge è fortemente collegata a Wagner, la concessione in
questione è stata rilasciata dalle autorità centrafricane a condizioni molto vantaggiose, e il legno
sfruttato dai paramilitari russi potrebbe già essere finito in Europa….
La Repubblica Centrafricana, indipendente dal ’60, conserva molte tracce del passato coloniale
francese, ma negli ultimi anni l’aria è cambiata parecchio.
A inizio 2018, circa un anno dopo l’addio dei militari francesi, sono comparse le prime bandiere russe.
Il ministero degli Esteri di Mosca ha dato conto della novità: 170 “istruttori civili russi” inviati nel
Paese “per addestrare il personale militare della Car”.
Wagner non esiste ufficialmente, non è una società di contractor registrata, non ha una sede legale. Il
gruppo si è manifestato per la prima volta durante l’annessione della Crimea e l’invasione di una parte
del Donbass da parte di Mosca, nel 2014, poi si è espanso in Siria, in Libia e ha puntato infine oltre il

Sahara. I fondatori, secondo Stati Uniti ed Ue, sono Dmitry Utkin e Yevgeniy Prigozhin: il primo è
descritto come esperto militare, ex servizi segreti (Gru), il secondo come mente imprenditoriale.
In Car, garantiscono la sicurezza del presidente Touaderà e i ministri locali fanno propaganda per
Mosca.
In qualche caso, l’alleanza prevede però anche benefici economici immediati. Per i russi. Come per la
concessione che dà diritto a disboscare la foresta di Lobaye….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/26/cosi-i-russi-di-wagner-si-sono-presi-unaforesta-in-centrafrica/6742435/
27 luglio 22 FQ:
“PREZZI FOLLI E GUERRA INGRASSANO BIG OIL: ALTRI 50 MILIARDI DI UTILI
RINCARI DI PETROLIO&C. - Il metano alle stelle fa esplodere i costi dell’energia a 550 euro Mwh.
Così saltano fornitori e intere filiere produttive si fermano
Di Carlo Di Foggia
…..Le cinque più grandi – Shell, ExxonMobil, Chevron e Bp e Total – supereranno così l’anno d’oro
del 2008, quando il prezzo del petrolio chiuse a 147 dollari al barile.
A influire sui conti sono i prezzi elevati di gas e petrolio, causati dallo choc seguito alla pandemia e,
soprattutto, alla guerra e alle conseguenti sanzioni contro la Russia…
I colossi del settore avevano già fatto il pieno di utili nel primo trimestre. Shell ha chiuso i primi tre
mesi con profitti per 9 miliardi di dollari, tre volte quanto incassato nel 2021.
Exxon Mobil li ha raddoppiati, a 5,48 miliardi. Chevron è salita a 6,3 miliardi di dollari, mentre Bp ha
registrato l’aumento più elevato degli ultimi dieci anni, a quota 6,2 miliardi di dollari.
Non è da meno l’italiana Eni, con l’utile lordo passato dagli 1,3 miliardi del primo trimestre 2021 a 5,1
miliardi del 2022, +300% (i profitti netti sono saliti del 1200%)….
Oltre al petrolio, l’altra voce che sta ingrassando i conti delle compagnie è il gas, i cui prezzi sono saliti
nell’autunno 2021 (complice la strategia russa di ridurre le forniture) e poi sono letteralmente esplosi
con la guerra e la minaccia di uno stop da parte di Mosca.
I nuovi tagli alle forniture da parte di Gazprom hanno fatto schizzare il prezzo del gas Ttf alla Borsa di
Amsterdam a 211 euro al Megawattora (ad agosto 2021 era a 21 euro), livello quasi record che rischia
di far saltare diversi fornitori di energia….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/27/prezzi-folli-e-guerra-ingrassano-big-oilaltri-50-miliardi-di-utili/6743704/
26 luglio 22 FQ:
“L’ARTICO COLLASSA, MA GLI SCIENZIATI NON SI PARLANO: LA GUERRA DI PUTIN E LA
MIOPIA DELL’OCCIDENTE
UN PATRIMONIO IN FUMO - I dati raccolti dagli esperti di Mosca sono cruciali per la salvaguardia
del Pianeta, ma da quando la Commissione europea ha sospeso i fondi per le collaborazioni
scientifiche e accademiche che coinvolgono gli istituti della Federazione, le università occidentali
hanno fatto lo stesso
Di Michela A.G. Iaccarino
È l’ultimo avamposto siderale della terra, ma per la guerra in Ucraina collassa anche il regno del
permafrost: l’Artico. A causa del conflitto, insieme al ghiaccio, sta evaporando anche la collaborazione
tra scienziati russi e occidentali: il silenzio accademico calato negli ultimi mesi è peggiore di quello che
divise gli esperti dei due blocchi durante la Guerra fredda.
Lo dice Nature, una delle più antiche e prestigiose riviste del settore.
Gran parte dell’Artico fa parte del territorio della Federazione, coperta per almeno il 60% del suo
territorio da permafrost, che si scalda tre volte più velocemente della media globale e, nel farlo, rilascia
metano, uno degli elementi che accelera il riscaldamento globale.
È questo uno dei motivi per cui proprio nella tundra ghiacciata che arriva fino alla Siberia – ora
avvolta dalle fiamme che divampano ogni estate – vanno raccolti i dati necessari per combattere il
riscaldamento del resto del globo.
I dati raccolti dagli esperti di Mosca sono cruciali per la salvaguardia del Pianeta e se la guerra contro
Kiev “sta interrompendo collaborazioni tra ricercatori all’interno e all’esterno della Russia in molti
campi della scienza, sta avendo un impatto particolarmente profondo sulla scienza del clima nell’Artico”
scrive Nature….”

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/26/il-permafrost-collassa-ma-gli-scienziatinon-si-parlano-le-conseguenze-della-guerra-sullartico/6742644/
19 luglio 22 Micromega:

“L’ULTIMO ATTACCO AL SINDACATO: LOTTARE PER I DIRITTI DEI
LAVORATORI “È ESTORSIONE CONTRO LE AZIENDE”
Questo quanto emerge dai fatti di Piacenza, dove sei sindacalisti di SiCobas e Usb sono stati arrestati
nell'ambito di un'inchiesta che ricostruisce tutte le lotte della logistica dal 2013 a oggi.
Daniele Nalbone
“Non è un’offesa dell’attività sindacale lecitamente svolta”. Con queste parole – ripetute per ben due
volte – il procuratore Grazia Pradella nella conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata del 19
luglio a Piacenza ha voluto ribadire che le indagini che hanno portato agli arresti domiciliari sei
sindacalisti (quattro dei Si Cobas, due di Usb) e a misure restrittive per altri due (obbligo di firma e
foglio di via da Piacenza per due sindacalisti Usb) non sono un attacco all’attività sindacale….
Perché su questo è incentrata l’accusa: “Le lotte della logistica sono finalizzate a ‘estorcere’ alle
società condizioni di miglior favore per i lavoratori, che ovviamente prevedono un aumento dei costi per
le aziende” spiega Leonardi.
Ma l’azione della procura non si ferma alle misure restrittive per gli otto sindacalisti.
“Nelle 347 pagine di ordinanza sono presenti i nomi, alcuni dei quali sono stati denunciati, di oltre 150
compagni” sottolinea Leonardi.
Un fatto “che dimostra, invece, come questa inchiesta sia un vero e proprio attacco al sindacato, alle
lotte dei lavoratori, alle vertenze”….
La logistica è infatti “uno degli snodi centrali dell’economia capitalista di nuova generazione, la
circolazione delle merci è un ganglio determinante della catena del valore ed è lì che la contraddizione
si esprime a livello più alto: sfruttamento della manodopera, per lo più straniera e ricattabile, utilizzo
senza freni degli appalti e subappalti a cooperative anche con infiltrazioni, nemmeno troppo
sotterranee, della malavita organizzata, diritti sindacali inesistenti e sistematicamente violati e quindi è
lì che le lotte sono più dure e determinate e lì colpisce la repressione”….”
https://www.micromega.net/arresti-sindacalisti-usb-sicboas/
25 luglio 22 FQ:
“L’INDAGINE CHE AZZERA PICCHETTI E SCIOPERI NELL’INFERNO LOGISTICA
GLI ARRESTI - Le accuse di associazione a delinquere ai dirigenti di Si Cobas e Usb riducono gli
spazi per l’azione sindacale
Di Leonardo Bison e Lorenzo D’agostino
Martedì 19 luglio sono finiti agli arresti domiciliari sei dirigenti dei sindacati Si Cobas e Usb, su
richiesta della Procura di Piacenza, nell’ambito di un’inchiesta destinata a far discutere. Gli arrestati
sono il coordinatore nazionale dei Si Cobas, Aldo Milani, tre dirigenti piacentini, Mohamed Arafat,
Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli, due dirigenti Usb, Abed Issa Mohamed e Roberto Montanari, e
misure restrittive sono previste per altri due delegati Usb.
Persone coinvolte nelle dure lotte sindacali che nell’ultimo decennio hanno caratterizzato il polo
logistico piacentino, che hanno consentito ai Si Cobas e, dal 2015, a Usb di ottenere un peso notevole
nella contrattazione.
La tesi della Procura è che gli indagati avrebbero usato il sindacato come copertura per due
associazioni a delinquere, in competizione tra loro, dedite a reati come violenza privata, resistenza a
pubblico ufficiale, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio, commessi nell’ambito di scioperi
pretestuosi e strumentali. Ciò allo scopo di “ricattare” le aziende costringendole a cedere alle richieste
dell’organizzazione.
Il fine di queste azioni, secondo i magistrati, non sarebbe stato quello di migliorare le condizioni dei
lavoratori, ma “conquistare i magazzini” della logistica, per “lucrare gli introiti derivanti dalle tessere
e dalle conciliazioni”, e “consolidare il potere clientelare attorno alle figure degli indagati”.
Aumentare il loro potere in quanto rappresentanti sindacali, ottenendo denaro da conciliazioni e
tessere, sempre con finalità personali, creando reti, imponendo il proprio volere, esasperando i datori di
lavoro “piegati” da scioperi e picchetti, per ottenere soldi utili a pagare i delegati sindacali,
aumentando così il consenso all’interno dei luoghi di lavoro….

Le 348 pagine di ordinanza cautelare dettagliano la tesi, sulla base di 15 deposizioni ottenute dalla
polizia tra marzo e aprile 2018 dai titolari delle aziende appaltatrici di manodopera del polo piacentino,
e anche da due dirigenti della Cgil, molto critici sulle modalità utilizzate dai rappresentanti sindacali
per vincere le vertenze e aumentare il consenso.
E cercano di corroborarla attraverso una mole di materiale raccolto in anni di lavoro: video e
fotografie degli scioperi, indagini sui conti correnti, comunicati stampa e volantini dei sindacati e,
soprattutto, i brogliacci di due anni di intercettazioni telefoniche…..
Tutto questo però, che in buona parte appare normale, seppur dura attività sindacale – come picchetti,
aumento delle tessere, autofinanziamento, dissidi tra sindacati – viene utilizzato per avvalorare la tesi
delle due associazioni a delinquere.
Come motivi per dimostrare un uso “personalistico” del sindacato si contano anche i soldi spesi per i
pullman diretti alle manifestazioni, la retribuzione di questo o quel delegato, e la spinta a fare più
tessere .
Sono esposti nel dettaglio i movimenti bancari e le proprietà di alcuni degli indagati e dei due
sindacati, i rimborsi spese pagati ai diversi indagati dal sindacato – come usuale – di cui si ipotizzano
usi illeciti….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/25/lindagine-che-azzera-picchetti-e-scioperinellinferno-logistica/6741205/
25 luglio 22 FQ:
“L’OFFENSIVA PENALE STA TRAVOLGENDO I SINDACATI DI BASE
CENTINAIA DI ATTI - Inchieste sulle sigle nel settore. Milani già assolto a Modena, condannato il
leader di Bologna. Il caso della pistola nella sede Usb di Roma
Di Lorenzo D'agostino
L’inchiesta della procura di Piacenza contro i dirigenti Usb e Si Cobas è l’ultima di una lunga serie di
iniziative giudiziarie nei confronti dei sindacati di base.
Sono diverse centinaia i procedimenti a carico dei lavoratori di entrambe le sigle che hanno
partecipato a picchetti davanti alle aziende, soprattutto nel settore alimentare e della logistica (480 solo
nella provincia di Modena tra 2018 e 2020).
Le accuse più comuni sono quelle di violenza privata per chi, durante gli scioperi, ostacola l’entrata e
l’uscita dei camion dai cancelli delle fabbriche, e di resistenza a pubblico ufficiale in caso di sgombero
dei picchetti da parte delle forze dell’ordine.
A queste si è aggiunto nel 2018 il reato di blocco stradale, introdotto con il decreto sicurezza dell’ex
ministro Matteo Salvini.
Per i lavoratori stranieri è frequente il mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno.
Tutto accade nel silenzio dei sindacati confederali, che si dissociano dalle forme di protesta di Si Cobas
e Usb, e non esprimono commenti sulle loro vicende giudiziarie.
Per i sindacati di base, invece, Cgil, Cisl e Uil hanno rinunciato a contrastare lo sfruttamento e nella
logistica….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/25/loffensiva-penale-sta-travolgendo-isindacati-di-base/6741207/
21 luglio 22 Ecodelchisone:

“TORINO-LIONE, RIVALTA CON AVIGLIANA E VALLE SUSA SCRIVONO AL
GOVERNO: “IL PROGETTO VA RIDISCUSSO, NON È PIÙ ATTUALE”
pa. pol.
“Miglioriamo e rafforziamo la linea esistente. Non ci sono altre soluzioni”: con una lettera congiunta,
la città di Rivalta, quella di Avigliana e l’Unione montana Valle Susa scrivono al Ministro delle
infrastrutture per chiedere un confronto tecnico sul progetto della Torino-Lione.
Un documento con il quale propongono, in vista dei lavori dell’Osservatorio in programma per la
giornata di domani, al Governo italiano una urgente e profonda ridiscussione delle ipotesi dell’opera ad
alta velocitá italo-francese.
“Lo scenario è completamente cambiato - dicono l’assessore rivaltese Ivana Garrone e il sindaco di
Avigliana Andrea Archinà - la pandemia e l’invasione dell’Ucraina hanno prodotto conseguenze sui
flussi di traffico merci e passeggeri. Il quadro programmatico in cui era stato concepito il progetto

Torino-Lione è oggi oggettivamente datato e non più idoneo a costituire la base di un’opera
infrastrutturale di tale portata”.
Garrone ha sottolineato l’impatto del supertreno su Rivalta e le risposte, mai arrivate su “nodi irrisolti
come la galleria nella collina morenica, la chiesa di san Vittore e strada san Luigi”.
https://www.ecodelchisone.it/news/2022-07-21/torino-lione-rivalta-con-avigliana-valle-susa-scrivonogoverno-progetto-va-ridiscusso-non-piu-45092
21 luglio 22 Stampa:
“TAV, NELL’OSSERVATORIO ENTRA IL PM DEI PROCESSI AGLI OPPOSITORI.
E l’Unione montana chiede la revisione del progetto
Fermento intorno alla Tav. Mentre l’Unione montana Valle Susa, insieme con i Comuni di Rivalta e
Avigliana, chiedono di rivedere in modo profondo il progetto alla luce della mutata situazione
internazionale, nell’Osservatorio Tav entra Antonio Rinaudo, l’ex pm delegato dalla procura proprio a
seguire tutti i processi agli oppositori dell’Alta Velocità, decisione che sta già facendo discutere.
La richiesta di rivedere il progetto da parte delle istituzioni valsusine tira in ballo direttamente il
governo. «Le amministrazioni locali si aspettano dal ministero delle infrastrutture un’assunzione di
responsabilità nel prendere finalmente atto che la situazione è mutata – dichiara Pacifico Banchieri,
presidente dell’Unione montana – Serve l’attivazione quanto prima di un confronto tecnico con le realtà
del territorio».
Il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, e l’assessore di Rivalta, Ivana Garrone, chiedono di
valutare la reale necessità della nuova tratta tra Aviglia e Orbassano. «E’ una tratta che mette
fortemente a rischio la collina morenica e l’area agricola di Rivalta» dichiarano i due amministratori
ricordando anche come siano profondamente cambiate le condizioni a livello internazionale: dalla
mancata previsione di nuove linee ferroviarie sul lato francese» a uno «scenario completamente
cambiato a causa della pandemia e della guerra»…..
Rinaudo domani parteciperà alla prima riunione tecnica dell’Osservatorio, tornato operativo dopo due
anni di sospensione. Coordinerà l’area legalità, trasparenza e corruzione.
La nomina ha già provocato le prime reazioni. La consigliera regionale Francesca Frediani
(Movimento 4 Ottobre), parla di nomina «fortemente inopportuna, una vera e propria provocazione
verso i cittadini che in questi anni hanno assistito alla devastazione del territorio e subito la dura
repressione messa in atto dalla magistratura torinese».
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/21/news/tav_nellosservatorio_entra_il_pm_dei_processi_agli_op
positori_e_lunione_montana_chiede_la_revisione_del_progetto-5470331/
21 luglio 22 Torinoggi:
“OSSERVATORIO TAV, FREDIANI CONTRO CIRIO: "INOPPORTUNA LA NOMINA DI
RINAUDO, IL PRESIDENTE CI RIPENSI"
La consigliera regionale del M40: "E' una provocazione verso i cittadini"
"La nomina di Antonio Rinaudo nell'Osservatorio TAV è fortemente inopportuna. Una vera e propria
provocazione verso i cittadini che in questi anni hanno assistito alla devastazione del territorio e subito
la dura repressione messa in atto dalla magistratura torinese.
Gli abitanti della Val di Susa non possono tollerare ulteriormente l'imposizione di un luogo di
confronto privo di qualsiasi credibilità. Un luogo in cui si pianifica il continuo ricatto delle
compensazioni offerte per realizzare opere dovute". Lo afferma Francesca Frediani, Consigliere
regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.
"Cirio riveda la sua decisione, si chiuda l'Osservatorio e si ponga a fine alla follia di voler realizzare a
tutti i costi un'opera inutile e devastante, in un momento di grave crisi economica e politica, sull’orlo di
una catastrofe climatica e con l'urgenza di ben altre priorità per tutto il Paese" conclude Frediani.
https://www.torinoggi.it/2022/07/21/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/osservatorio-tavfrediani-contro-cirio-inopportuna-la-nomina-di-rinaudo-il-presidente-ci-ripensi.html
22 luglio 22 Luna Nuova:
“TAV, FERMIAMOCI UN ATTIMO E RIDISCUTIAMO TUTTO»
Richiesta al governo di Unione montana, Avigliana e Rivalta: «Presupposti tecnici non più attuali. Sì a
migliorare la linea storica»

«Il mondo è cambiato: è utile fermarsi un attimo e ridiscutere tutto, valutando bene cosa fare. Sul
miglioramento della linea esistente, senza nuove gallerie e varianti, siamo pronti a fare dei
ragionamenti».
L’appello arriva dal presidente dell’Unione montana Valle Susa Pacifico Banchieri, che insieme ai
comuni di Avigliana e di Rivalta ha indetto ieri mattina, giovedì 21 luglio, una conferenza stampa per
ribadire la richiesta di un incontro urgente al governo sulle questioni dirimenti della Torino-Lione.
Quale governo? Certo, la richiesta, già avanzata alcune settimane fa dall’Unione e rimasta fin qui
senza risposta, era stata ovviamente preparata prima dell’imprevedibile caduta del governo Draghi,
consumatasi mercoledì: probabile, a questo punto...”
http://www.lunanuova.it/attualita/2022/07/21/news/tav-fermiamoci-un-attimo-e-ridiscutiamo-tutto511662/
22 luglio 22 Stampa:
“RIPARTE L’OSSERVATORIO TAV, MILLE POSTI DI LAVORO E DEMILITARIZZARE LA
VALLE DI SUSA
Dopo due anni per la sospensione della pandemia, primo incontro dell’organismo nato come luogo di
dialogo
….La “pausa” biennale dovuta al Covid ha cambiato molte cose, a partire dal presidente Calogero
Mauceri che, questa mattina, ha illustrato come cambierà l’organismo della Presidenza del consiglio
con l’istituzione di cinque tavoli tematici: Legalità, trasparenza e anticorruzione (coordinatore l’ex pm
Antonio Rinaudo), Ambiente e sostenibilità (coordinatore il professore) Francesco Laio del Politecnico),
Sviluppo economico-sociale e territoriale (da definire), Informazione e comunicazione con il territorio
(da definire), Sostenibilità dei cantieri (da definire)
Dovrà poi essere definita la terza fase delle opere di accompagnamento, per la quale sono già stati
destinati 16 milioni per interventi individuati nella prescrizione del Cipe nella delibera 39 del 2018…..
Ci sono visioni diverse tra i sindaci del territorio.
Quelli di Avigliana e Rivalta, insieme con l’Unione Montana, l’altro giorno hanno posto delle
perplessità e hanno chiesto al ministero delle Infrastrutture di valutare seriamente il progetto nato in un
altro periodo storico «cambiato con la pandemia e con il conflitto in Ucraina».
Perplessità a cui il commissario per ora non ha risposto, ma a cui ha replicato questa mattina il sindaco
di Torino, Stefano Lo Russo: «Questa opera va fatta nel rispetto delle comunità locali e dell’ambiente,
chi si occupa dello sviluppo dell’Alta Velocità deve porsi queste questioni – ha dichiarato
– L’importanza dell’interconnessione con Lione va ben oltre il nostro mandato amministrativo, noi
sindaci dobbiamo anteporre a qualsiasi cosa gli interessi del Paese. La Torino-Lione è un’infrastruttura
necessaria a tutto il Nord-Ovest, spostare il traffico dalla gomma al ferro è anche una risposta
all’emergenza climatica»….
All’Osservatorio è stato anche annunciato che i nuovi cantieri porteranno a mille nuovi posti di lavoro.
Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e Telt hanno infatti siglato l’accordo “Una rete per la
Valle di Susa” che avrà il compito di portare mille posti di lavoro dal 2023 alla fine dei lavori…..”
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/22/news/losservatorio_tav_riparte_con_cinque_tavoli_di_lavoro_
lo_russo_ai_sindaci_refrattari_e_nellinteresse_del_paese-5471734/
22 luglio 22 Spiffero:
“TAV, "DEMILITARIZZARE LA VALSUSA"
È l'obiettivo dell'Osservatorio riunito oggi dal presidente Mauceri.
L'ex pm Rinaudo, oggi coordinatore del tavolo sulla Legalità: "I lavoratori devono poter operare in
sicurezza". Entro la fine dell'anno la terza fase delle compensazioni
…. “Vogliamo avviare un dialogo che consenta l’impiego delle forze dell’ordine in altri ambiti, ma per
farlo i lavoratori della nuova linea ferroviaria devono poter operare in sicurezza”, spiega
all’Ansa Antonio Rinaudo, magistrato in pensione che ha diretto numerose indagini sulla galassia No
Tav.
Mauceri ha affidato a Rinaudo il coordinamento, nell’ambito dell'Osservatorio, del tavolo incaricato di
occuparsi di legalità, trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio e sicurezza.
La sua nomina è governativa….
Un “nuovo corso dell'Osservatorio” con l’obiettivo “di informare in modo chiaro, completo e
trasparente tutti i soggetti coinvolti, fornendo le risposte utili ai cittadini, alle istituzioni locali e alle

comunità interessate dall’opera la cui realizzazione deve essere compatibile e sostenibile anche sul piano
sociale”….
Per la tratta in variante della sezione italiana della Torino-Lione “siamo in linea con i tempi per la
messa in esercizio con il tunnel internazionale di base”.
“Concludendo tutto l’iter amministrativo e autorizzativo – ha aggiunto – i cantieri dovrebbero partire
intorno al 2025 per avere poi circa 5 anni di lavori.
“È una programmazione – spiega Mauceri – che ho fatto ovviamente d’Intesa con Rfi e dopo aver
verificato la fattibilità di tutto il processo, che pone la conclusione dei lavori in linea con la messa in
esercizio del tunnel di base”.
Il commissario ricorda di avere autorizzato nei mesi scorsi Rfi a procedere alla progettazione
definitiva, che dovrà attenersi a 12 prescrizioni, e concludersi per marzo 2023.
Quanto alla linea nel suo complesso, il direttore generale di Telt Mario Virano spiega che “abbiano
appaltato il cento per cento dei lavori in Francia e il restante 20% in Italia si concluderà all'inizio del
2023, quindi con inizio-primavera del 2023 la totalità dell’opera sarà appaltata”.
“Attualmente – ha spiegato – abbiamo completato lavori per 1,3 miliardi, 3,3 miliardi di lavori in corso
e circa 5 miliardi di appalti totali aggiudicati, con 10 cantieri attivi, 3 in Italia, e 1200 lavoratori
impegnati”.
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=66241
22 luglio 22 ANSA:
“TAV, LO RUSSO, DIALOGO COSTRUTTIVO SUPERANDO DOGMATISMO
Ricondurre "le legittime contrapposizioni al dialogo, superando il dogmatismo".
A sottolinearlo, alla riunione dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, il sindaco di Torino e metropolitano
Stefano Lo Russo, evidenziando che "i temi oggi all'ordine del giorno dimostrano che le tante questioni
che in questi anni hanno caratterizzato il dibattito politico trovano concretezza anche nella forma
stessa del dialogo".
"Come sindaco di Torino - aggiunge - rivolgo ai colleghi, in un momento non semplice con una crisi
di Governo che a molti di noi è sembrata sbagliata e incomprensibile, un ringraziamento per la
modalità con cui ci apprestiamo a questa discussione, che non può essere dogmatica, che deve tener
conto di tutte le variabili ma che non può considerare tutto bianco o nero, giusto o sbagliato.
Per questo, al netto delle mie posizioni, da sempre a favore dell'opera, ho sempre sollecitato ad avere
un approccio pragmatico perché quest'opera si faccia nel rispetto dei territori, dell'ambiente, delle
comunità locali".
Lo Russo definisce quella di oggi "una giornata simbolica, perché l'Osservatorio avviene in formato
allargato alle categorie economiche e ai soggetti che possono aver interesse al buon andamento della
realizzazione dell'opera"
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/22/tav-lo-russo-dialogo-costruttivo-superandodogmatismo_960196cc-d7ca-4248-b08f-d1dd136f1904.html
22 luglio 22 Torinoggi:
“TORINO-LIONE, LO RUSSO: "TAV SI FACCIA, NEL RISPETTO AMBIENTE E COMUNITÀ
LOCALI"
Oggi in Città Metropolitana il secondo appuntamento dell'Osservatorio sull'opera
Cinzia Gatti
…"Attenzione alla Valsusa nelle nomine Città Metropolitana"
E Lo Russo ha scelto di "valorizzare" la voce dei territori montani, scegliendo come suo vice in corso
Inghilterra Jacopo Suppo, sindaco di Condove.
Una nomina che ha voluto ricordare oggi: "nella composizione della mia giunta in Città Metropolitana
ho voluto segnare un punto di attenzione alla Valsusa, in un rinnovato modo di discutere".
"Consegno al passato - ha sottolineato Lo Russo - le violenze, per aprire un dibattito che non è fine a
se stesso, ma migliorare l'infrastruttura"….
Tra le decisioni che l'Osservatorio dovrà assumere c'è quello delle opere compensative legate alle
Torino-Lione.
Interventi che per Lo Russo devono essere fatte in Valsusa, "riconoscendo il giusto livello di disagio
che viene patito dalle comunità locali, perché l'importanza di un'interconnessione va ben oltre la città di
Torino"….

Una posizione condivisa anche dal presidente dell'Osservatorio per la Torino-Lione Calogero Mauceri,
che sottolineando come in passato ci siano state troppe radicalizzazioni nella discussione, ha poi detto
di aver voluto "creare le condizioni per un nuovo patto di fiducia tra i diversi livelli di governo e fra
questi e la società civile per realizzare un'opera importante".
https://www.torinoggi.it/2022/07/22/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/torino-lione-lo-russotav-si-faccia-nel-rispetto-ambiente-e-comunita-locali.html
22 luglio 22 Lagenda:
“TAV IN VALSUSA, ATTESI 1000 POSTI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
FERROVIA
Un accompagnamento alla realizzazione della Torino-Lione ‘partecipato’
…..Tra i benefici immediati per il territorio al primo posto c’è senza dubbio la ricaduta occupazione
dei cantieri. È stata definita una linea ben chiara di supporto e accompagnamento allo sviluppo
economico grazie alla TAV sul territorio della Valsusa.
L’obiettivo dell’accordo “Una rete per la Valle di Susa” tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte
Lavoro e TELT approvato oggi dalla giunta regionale ė concreto: incrociare le necessità di
professionalità delle imprese, che vi operano oggi e che vi opereranno nei prossimi anni, e declinare
tutte le tipologie di percorsi formativi cogliendo tutto il ventaglio di opportunità che si creeranno grazie
alla linea Torino Lione…..
I lavori inerenti all’asse Torino-Lione rappresentano una concreta opportunità per costruire una rete
pubblico-privata capace di sviluppare una logica di sistema, affrontare adeguatamente la complessità
dei mercati del lavoro locali e soddisfare le richieste delle persone alla ricerca di prima o nuova
occupazione. In questa traiettoria, per rispondere ai fabbisogni professionali prospettati da TELT,
l’assessorato al lavoro e alla formazione professionale guidato da Elena Chiorino metterà al servizio
della rete per la Valle di Susa tutti gli strumenti “di nuova generazione” che ha sviluppato e sostenuto
in questi anni, dall’apprendistato duale al nuovo sistema della formazione professionale e alle
innovative Academy di filiera, oltre ai percorsi di alta formazione specialistica degli istituti ITS.
L’iniziativa è rivolta non solo ai giovani che si stanno formando, ma anche alle persone in cerca di
lavoro (perché disoccupate o da ricollocare).
https://www.lagendanews.com/tav-in-valsusa-attesi-1000-posti-di-lavoro-per-la-realizzazione-dellaferrovia/
23 luglio 22 Torinotoday:
“VAL SUSA, 1.000 NUOVI POSTI DI LAVORO AL CANTIERE DEL TAV: LA REGIONE PARTE
CON LA FORMAZIONE
Siglato un accordo che si chiama 'Una rete per la Valle di Susa'
Dal 2023 fino alla fine dei lavori di realizzazione del TAV Torino-Lione, in Piemonte verranno creati
circa 1.000 posti di lavoro.
È la stima che è stata fatta dalla Regione Piemonte che ieri - venerdì 22 luglio - ha approvato l'accordo
'Una rete per la Valle di Susa' con Agenzia Piemonte Lavoro e Telt.
L'obiettivo dell'accordo è quello di intercettare le necessità che hanno le imprese impegnate nella
realizzazione dell'opera e fornire ai lavoratori percorsi formativi che siano utili a farli entrare in quel
mercato del lavoro.
Si stima che per il 60% servirà manodopera impiegata nello scavo meccanizzato e nella logistica
interna (minatori, addetti alla fresa, elettricisti), per il 20% figure della logistica esterna
(autotrasportatori, addetti agli approvvigionamenti), e per il restante 20% quadri, impiegati e personale
tecnico….”
https://www.torinotoday.it/economia/tav-mille-nuovi-posti-lavoro-val-susa.html
25 luglio 22 Lionmag :
«LIONE-TORINO, DUE DEPUTATI NUPES DEL RODANO SCRIVONO A ELISABETH BORNE
PER FERMARE IL PROGETTO
Un nuovo passo nella crociata di Gabriel Amard (LFI) e Marie-Charlotte Garin (EELV) contro il
progetto Lione-Torino.
Dopo aver visitato i cantieri in Francia e in Italia, i due deputati del Rodano hanno scritto una lettera
aperta a Elisabetta Borne.

Al Primo Ministro, che è anche un ex Ministro dei Trasporti e quindi conosce bene il dossier, chiedono
l'abbandono puro e semplice della futura linea ad alta velocità.
Secondo loro, "questo progetto è pericoloso per le risorse idriche", "non ha senso dal punto di vista del
trasporto ferroviario" e "comporta il pericolo di uno squilibrio finanziario con importanti conseguenze
per le finanze pubbliche".
Marie-Charlotte Garin, deputata della III circoscrizione di Lione, e Gabriel Amard, deputato di
Villeurbanne, sono associati nella loro iniziativa dal deputato savoiardo Jean-François Coulomme.
Insieme, chiedono al capo del governo di "fermare immediatamente tutti i lavori preparatori, poiché il
progetto è contrario alle leggi sull'acqua", "che la Francia non partecipi al finanziamento dei tunnel
transfrontalieri e non finanzi i lavori delle linee di accesso a monte per le stesse ragioni" e "l'utilizzo
della linea esistente, che è stata rinnovata ed è lungi dall'essere satura".
"Siamo ancora in tempo per non sprecare 30 miliardi di euro di denaro pubblico e per non distruggere
le riserve idriche in modo irreversibile", concludono i tre rappresentanti eletti della NUPES
https://www.lyonmag.com/article/124815/lyon-turin-deux-deputes-nupes-du-rhone-ecrivent-a-elisabethborne-pour-stopper-le-projet
23 luglio 22 Stampa:

“PERCHÉ IL MEETING EUROPEO DEI FRIDAYS FOR FUTURE SI SVOLGE A
TORINO?
Gian Marco Passerini
A Torino nel parco Colletta dal 25 al 29 Luglio si terrà il Climate Social Camp, il campeggio dedicato
agli attivisti per l’ambiente del movimento di Greta Thunberg.
Nelle stesse date al Campus Einaudi si terrà il Meeting europeo di Fridays for Future, che quest’anno
dopo due anni di rinvii, a causa del Covid-19, approda a Torino.
La scelta del capoluogo piemontese non è casuale, infatti, come si legge sul loro sito, «Torino detiene il
triste primato di città con l’inquinamento atmosferico più̀ alto d’Europa, si stima che ogni anno
muoiano 900 persone (più di 1 su 1000) per patologie legate all’inalazione costante di polveri sottili e
ossido di azoto. Il Piemonte sta inoltre vivendo un momento di gravissima siccità e di carenza di neve
sulle Alpi, diretta conseguenza del riscaldamento globale».
Scegliere Torino, quindi, assume un significato specifico, l’intenzione è quella di porre l’accento su un
problema che non è soltanto cittadino, bensì globale. E farlo proprio in questa sede, visti gli allarmanti
dati sull’inquinamento e sulle temperature, è ancora più significativo.
Questa comunità ha deciso di organizzare anche un campeggio dedicato al clima con la volontà̀ di
confrontarsi e agire insieme.
Una curiosità è rappresentata anche dalla presenza di numerosi attivisti provenienti dai Paesi cosiddetti
Mapa (Most Affectet People and Areas), ovvero quelle aree del mondo maggiormente colpite dai
cambiamenti climatici….
Quest’anno gli attivisti al Parco Colletta avranno a disposizione 8600 metri quadri per le tende da
campeggio mentre la zona dedicata agli incontri live occuperà 9.400 mq.
In totale parteciperanno 1000 attivisti da tutta Europa.
Infine, è stata anche già comunicata la data del prossimo Sciopero Globale per il Clima che si terrà il
23 settembre 2022….
Oltre agli incontri con artisti e cantanti, tra gli ospiti ci saranno giornalisti come Agnese Pini,
Maurizio Molinari e Riccardo Luna, ma anche Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di
Geoscienze e Georisorse del Cnr, Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino e Guido Saracco,
rettore del Politecnico di Torino”.
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/23/news/fridays_for_future_perche_si_svolge_a_torino_il_climat
e_social_camp-5472547/
22 luglio 22 FQ:
“ENI, IL CASO È CHIUSO. SCONFITTA LA PROCURA DELLA FU MANI PULITE
di Gianni Barbacetto
Di sicuro c’è solo che 1 miliardo e 300 milioni di dollari sono stati pagati da Eni e Shell per un grande
campo petrolifero in Nigeria e neppure un cent è restato nelle casse dello Stato africano.
Se li sono mangiati tutti gli ex ministri, i funzionari, gli uomini politici, i generali, gli intermediari e i
portaborse.

Ma la più grande mazzetta mai vista al mondo (secondo l’ipotesi d’accusa della Procura di Milano) non
esiste. Eni non ha stretto alcun accordo corruttivo.
Il caso è chiuso: la Procura generale di Milano ha rinunciato addirittura a celebrare l’appello e ha
calato una pietra tombale sull’affare petrolifero del secolo, quello per acquisire l’immenso campo
d’esplorazione Opl 245, nato nel 2010 già in maniera anomala: non da valutazioni aziendali o da scelte
professionali, ma da un amichevole suggerimento di Luigi Bisignani, piduista con grande fiuto per gli
affari, all’amico Paolo Scaroni, allora amministratore delegato di Eni…..
Diventa così definitiva l’assoluzione in primo grado del 17 marzo 2021, senza che una Corte d’appello
abbia potuto rivalutare – ed eventualmente smentire – gli elementi di prova raccolti dalla Procura di
Milano, come le email scambiate tra manager Eni e Shell durante le trattative per Opl 245, che secondo
i pm e la parte civile “provano l’esistenza di accordi corruttivi e la consapevolezza delle due compagnie
petrolifere”….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/22/eni-il-caso-e-chiuso-sconfitta-la-procuradella-fu-mani-pulite/6698903/
23 luglio 22 Savonanews:
“IL METEOROLOGO LUCA MERCALLI: “LA MIGRAZIONE AMBIENTALE DIVENTERÀ UNA
NORMALITÀ”
Secondo il popolare esperto di clima, “in futuro le città, in estate, diventeranno invivibili, a causa
dell’aumento delle temperature. Genova? Mi viene da dire: occhio al livello del mare che s’innalza”
Alberto Bruzzone
….I dati che provengono dall’Antartide, uno dei luoghi più colpiti in assoluto dalle temperature
anomale insieme al Polo Nord, sono infatti estremamente preoccupanti.
Nell’area orientale del continente ghiacciato la colonnina di mercurio sembra letteralmente impazzita:
basti pensare che nel marzo 2022 le temperature risultano essere tra i 20 e i 30 gradi centigradi più
elevate rispetto alla norma per questo periodo dell’anno…..
Tutto questo scenario, è il parere di Mercalli, “non significa che andiamo verso la fine del mondo, ma
che avremo serissimi problemi sì. Specialmente chi vive sulla costa, perché i mari si innalzeranno
sempre di più. Abbiamo dieci anni di tempo per provare a sistemare le cose. Trenta li abbiamo persi. È
almeno dal 1979, infatti, che gran parte della comunità scientifica è compattata sul tema del
riscaldamento globale”.
Tra dieci anni “si sarà esaurito il tempo per fare una terapia utile. Bisogna mettere un freno, tutti
insieme, a quelle situazioni che creano i danni. Ad esempio? Limitare la deforestazione, limitare
l’utilizzo di cemento nel suolo, fermare gli impianti a carbone, fermare i pozzi per gli idrocarburi…..
“La migrazione programmata è importante - conclude Mercalli - perché sia le persone, sia le comunità
montane si devono predisporre per tempo, evitando di farsi trovare impreparati quando questo
fenomeno migratorio diventerà emergenziale”.
https://www.savonanews.it/2022/07/23/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/il-meteorologo-lucamercalli-la-migrazione-ambientale-diventera-una-normalita.html
23 luglio 22 FQ:
“UFFIZI, AMBIENTALISTI INCOLLATI ALLA PRIMAVERA DEL BOTTICELLI
Pacifica protesta ambientalista ieri mattina agli Uffizi di Firenze, nella sala Botticelli: attivisti di
“Ultima generazione“ hanno esposto uno striscione e due di loro si sono incollati al vetro che protegge
“La Primavera”.
Nessun danno per il capolavoro per la presenza del vetro speciale di protezione installato anni fa.
Al museo sono intervenuti i carabinieri che hanno allontanato un uomo e due donne che hanno
inscenato la protesta.
Per i tre attivisti la questura del capoluogo toscano ha disposto fogli di via da Firenze per tre anni”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/23/uffizi-ambientalisti-incollati-allaprimavera-del-botticelli/6725085/
24 luglio 22 FQ:
“C’È DEL “MARCIO” IN DANIMARCA: 36°C, UN CALDO “TOSSICO”
di Luca Mercalli

…In risposta alla peggiore combinazione di caldo e siccità mai sperimentata in almeno due secoli, la
portata del Po a Pontelagoscuro (Ferrara) è scesa al minimo storico di 110 metri cubi al secondo,
l’agricoltura è in condizioni drammatiche, gli alberi ingialliscono con tre mesi d’anticipo e ad alta quota
lo scongelamento del permafrost moltiplica i crolli di roccia tanto che le guide alpine hanno sospeso le
salite al Cervino….
Il caldo dei giorni scorsi in Europa ha raggiunto punte inedite a scala plurisecolare, come i nuovi
record nazionali per qualunque mese dell’anno di 40,3 °C in Inghilterra – definiti dal MetOffice una
“pietra miliare nella storia del clima del Regno Unito” – di 35,1 °C in Scozia e 37,2 °C in Svezia; su
singole località, mai registrati prima anche i 39,3 °C a Brest, nella fresca Bretagna (stracciato il
precedente estremo di 35,1 °C del 9 agosto 2003!) e i 40,1 °C di Londra e Amburgo; in Danimarca 35,9
°C, nuovo primato nazionale per luglio…..
Cade a fagiolo lo studio Accelerated western European heatwave trends coordinato dal Potsdam
Institute for Climate Impact Research e apparso su Nature, secondo cui le grandi ondate di caldo in
Europa sono aumentate tre-quattro volte più rapidamente che nelle altre zone temperate boreali
nell’ultimo quarantennio a causa di cambiamenti nella dinamica delle correnti a getto, a loro volta
forse innescati da inedite differenze termiche nell’Artico.
A studiare (e divulgare) la complessità del clima ci vogliono anni di lavoro, un “leone da tastiera” a far
danni sbeffeggiando stupidamente la scienza impiega un minuto”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/24/ce-del-marcio-in-danimarca-36c-un-caldotossico/6740489/
25 luglio 22 FQ:
“PIOMBINO, CITTÀ TRADITA, LA “BOMBA ATOMICA” SOTTO CASA NON LA VUOLE
RIGASSIFICATORE - La spina nel fianco del Pd. Le storie.
La riscossa di FdI nella lotta per lo stop alla nave.
“Qui c’era l’orgoglio di essere operai. Ci hanno portato via tutto. È la sinistra che ha fallito”, dice un
ex sindacalista
Di Marco Grasso
Da una collina che domina la darsena di Piombino, Alessandro Dervishi mostra la banchina destinata a
ospitare la Golar Tundra, la nave rigassificatrice che dovrebbe contribuire a emancipare l’Italia dal
gas russo: “Ne metteranno una a Ravenna, ma a oltre 30 chilometri dalla costa. A Livorno, la
piattaforma offshore dista 22 chilometri dalla terraferma, con un’area interdetta di 6 chilometri. Qui
vogliono installare una gasiera lunga 300 metri nel cuore di un porto trafficato da tre milioni di
passeggeri l’anno e uno spazio di manovra di 100 metri. È come custodire una bomba atomica a pochi
metri dalle case”.
Dervishi è un medico di 70 anni ed è l’animatore di uno dei quattro comitati che guidano la rivolta. La
protesta ha saldato un’inedita alleanza che va da Rifondazione Comunista a Fratelli d’Italia, partito
che nel 2019 ha espugnato la storica roccaforte rossa….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/25/piombino-citta-tradita-la-bomba-atomicasotto-casa-non-la-vuole/6741230/
25 luglio 22 Stampa:

“DUE ATTIVISTE DI EXTINCTION REBELLION SALGONO CON UNA SCALA
SUL BALCONE DEL PALAZZO DELLA REGIONE: 15 DENUNCIATI
Dopo aver appeso uno striscione si sono incatenate alle ringhiere attendendo l'arrivo delle forze
dell'ordine
Questa mattina, poco dopo l'alba, due attiviste di Extinction Rebellion, utilizzando una scala lunga 10
metri, sono salite sul balcone del Palazzo della Regione in piazza Castello e hanno appeso un grande
striscione con scritto “BENVENUTI NELLA CRISI CLIMATICA. SICCITÀ, È SOLO L'INIZIO”.
Poi si sono incatenate alle ringhiere e hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Extintion Rebellion,
con Fridays for Future e tutti i collettivi cittadini che si battono contro la crisi climatica, parteciperà,
nel corso della settimana, alle attività del Climate Social Camp, al parco della Colletta, che si apre
oggi….
La questura di Torino ha poi denunciato una quindicina di attivisti ambientalisti: l’accusa è di
invasione di edifico, visto che due di loro sono saliti sul balcone per esporre uno striscione, che è stato
sequestrato, così come una cassa stereo usata per lo speakeraggio”

https://www.lastampa.it/torino/2022/07/25/news/due_attiviste_diextinctionrebellion_salgono_con_una_sc
ala_sul_balcone_del_palazzo_della_regione-5476050/
25 luglio 22 Torinotoday:
“OCCUPATO IL PALAZZO DELLA REGIONE: ATTIVISTI SI INCATENANO AL BALCONE
DELL'UFFICIO DI CIRIO
L'azione dimostrativa di Extinction Rebellion ha avuto luogo intorno alle 6.30 del mattino
Gioele Urso
Non è la prima volta che mettono in scena una protesta eclatante, ma questa mattina - lunedì 25
settembre - gli attivisti di Extinction Rebellion hanno fatto qualcosa che sa di clamoroso. Si sono infatti
arrampicati sulla facciata della sede della Regione di piazza Castello e si sono incatenati alla ringhiera
di uno degli uffici della presidenza di Alberto Cirio.
L'azione è avvenuta intorno alle 6.30 di questa mattina - lunedì 25 settembre - quando gli attivisti
hanno issato una scala che hanno utilizzato per raggiungere il balcone degli uffici della sede regionale.
Sul posto poi sono arrivate le forze dell'ordine, carabinieri e polizia….
Il motivo della protesta, hanno detto in un discorso che hanno pronunciato dal balcone, è legato
ovviamente ai cambiamenti climatici e a quella che reputano un'azione insufficiente della politica per
contrastarli”.
VIDEO: https://www.torinotoday.it/video/extinction-rebellion-attivisti-si-arrampicano-palazzoregione.html
26 luglio 22 Stampa:
“FOGLIO DI VIA AGLI ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION DOPO IL BLITZ AL
PALAZZO DELLA REGIONE
TORINO. «Nel giorno di apertura del Meeting europeo di Fridays for Future, durante lo svolgimento di
una manifestazione per il clima assolutamente non violenta di Extinction Rebellion, la risposta della
Questura è stata la notifica immediata di denunce e provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Questo in una settimana in cui centinaia di attivisti sono giunti in città da tutta Europa, per discutere e
confrontarsi, ma anche per dimostrare pacificamente il proprio dissenso».
A sottolinearlo è il movimento ambientalista Extinction Rebellion, che annuncia per domani una
conferenza sui fatti. «Tutti i presenti in piazza, una trentina - viene riferito - e anche chi stava
semplicemente distribuendo volantini, sono stati successivamente denunciati per Invasione di terreni o
edifici e per manifestazione non preavvisata.
Come se non bastasse, dopo qualche ora, le forze dell'ordine hanno iniziato a notificare fogli di via
fino a due anni, per ordine del Questore di Torino, sia ad attivisti arrivati in città per il Climate Social
Camp, che a persone che vivono e studiano a Torino da anni».
https://www.lastampa.it/torino/2022/07/26/news/foglio_di_via_agli_attivisti_di_extinction_rebellion_dop
o_il_blitz_al_palazzo_della_regione-5479329/
27 luglio 22 Manifesto:
“PERSI 19 ETTARI DI SUOLO AL GIORNO. RECORD DEGLI ULTIMI DIECI ANNI
I dati del 2021 nel Rapporto nazionale sul consumo di territorio redatto dall’Ispra.
Il cemento ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di terra nazionale, dei quali 5.400, un'area grande
quanto la Liguria, riguardano i soli edifici.
Luca Martinelli
Il consumo di suolo nel 2021 torna a crescere, con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto
negli ultimi dieci anni, per un valore che sfiora i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in
un solo anno….,
La fotografia della cementificazione in Italia arriva dal Rapporto nazionale «Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022» di Ispra…..
NEGLI ULTIMI 15 anni, a partire dal 2006, il Belpaese ha perso 1.153 kmq di suolo naturale o
seminaturale, con una media di 77 kmq all’anno, «a causa principalmente dell’espansione urbana e
delle sue trasformazioni collaterali che, rendendo il suolo impermeabile, oltre all’aumento degli
allagamenti e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di biodiversità e dei servizi
ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di euro l’anno», spiega Ispra. Il
suolo consumato pro capite aumenta in Italia nel 2021 di 3,46 mq/abitante.

A livello regionale è la Valle d’Aosta la regione con il consumo inferiore, ma aggiunge comunque più
di 10 ettari alla sua superficie consumata.
La Liguria è riuscita a contenere il nuovo consumo di suolo al di sotto dei 50 ettari, mentre TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Basilicata e Calabria si mantengono sotto ai 100 ettari. Gli
incrementi maggiori sono avvenuti – come al solito – in Lombardia (con 883 ettari in più), Veneto
(+684 ettari), Emilia-Romagna (+658), Piemonte (+630) e Puglia (+499)….”
https://ilmanifesto.it/persi-19-ettari-di-suolo-al-giorno-record-degli-ultimi-dieci-anni
26 luglio 22 FQ:
“LAVORO, SEMPRE PIÙ MORTI: +10% NEL 2021.
E nei primi mesi del ’22 la crescita accelera
Di Roberto Rotunno
….Lo scorso anno, rispetto al 2020, le morti sul lavoro sono diminuite, ma su questo dato pesa il ruolo
del Covid. Se si esclude quest’ultimo, le morti sono in realtà aumentate del 10% in un anno, un livello
altissimo.
È nel primo semestre del 2022 la crescita è proseguita ancora più spedita.
Insomma, una volta che l’attività economica ha ripreso a girare, sono tornati i soliti – inaccettabili –
numeri di questa tragedia quotidiana che si consuma nei cantieri, nelle fabbriche e per le strade.
Cifre che nel 2020 si erano abbassate solo a causa del blocco imposto dal lockdown e della crisi che ne
è venuta.
Le denunce di morti sul lavoro nel 2021 sono state 1.361 in totale.
In teoria, sono il 19,2% in meno rispetto al 2020 ma, come detto, sarebbe più corretto leggerle al netto di
quelle causate dal Covid.
Queste ultime erano state ben 600 nel 2020 mentre l’anno scorso si sono ridotte a circa 200….
Le morti sul lavoro accertate, cioè quelle che hanno anche superato le verifiche dell’Inail, sono in
totale 685, ma altre 57 sono ancora in istruttoria.
Di queste, sono 298 – vale a dire il 43,5% – quelle avvenute fuori dall’azienda.
Sono decessi capitati con il mezzo di trasporto oppure “in itinere”, cioè nel tragitto tra casa e il luogo di
lavoro. …
Gli infortuni in generale sono stati oltre 564 mila (in circa 50 mila casi si tratta di Covid) e anche qui –
al netto del virus – c’è un aumento del 20% rispetto al 2020….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/26/lavoro-sempre-piu-morti-10-nel-2021-enei-primi-mesi-del-22-la-crescita-accelera/6742412/
22 luglio 22 FQ:

“ALLE URNE IL 25 SETTEMBRE. IL COLLE SCIOGLIE LE CAMERE E DICE A
DRAGHI COSA FARE
TUTTI AL VOTO - Il premier si dimette al Quirinale, poi il messaggio del capo dello Stato sul
programma dei due mesi elettorali
Di Fabrizio D’esposito
….In pratica, il presidente scandisce l’agenda del governo elettorale.
La crisi economica e sociale. La guerra della Russia contro l’Ucraina. La lotta al Covid e i soldi del
Pnrr…..
Ed ecco quindi l’elenco degli affari correnti.
Uno. “Il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare
gli effetti della crisi economica e sociale e, in particolare, dell’aumento dell’inflazione che, causata
soprattutto dal costo dell’energia e dei prodotti alimentari, comporta pesanti conseguenze per le famiglie
e per le imprese”.
Mattarella usa più volte l’aggettivo indispensabili.
Due. “Interventi indispensabili” anche “per contenere gli effetti della guerra della Russia contro
l’Ucraina sul piano della sicurezza dell’Europa e del nostro Paese. Indispensabili per la sempre più
necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale”.
Infine, il Pnrr e la pandemia.
Tre e quattro. “A queste esigenze si affianca – con importanza decisiva – quella della attuazione nei
tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui sono condizionati i necessari e

consistenti fondi europei di sostegno. Né può essere ignorato il dovere di proseguire nell’azione di
contrasto alla pandemia, che si manifesta tuttora pericolosamente diffusa”…”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/22/alle-urne-il-25-settembre-il-colle-sciogliele-camere-e-dice-a-draghi-cosa-fare/6699727/
23 luglio 22 FQ:
“LE NUOVE CAMERE NON SONO PRONTE: NIENTE REGOLAMENTI
ROSATELLUM - Eletti ridotti di un terzo
di Giacomo SalvinI
Il Parlamento non è pronto per le elezioni anticipate del 25 settembre. Nonostante il referendum sul
taglio dei parlamentari risalga ormai al settembre 2020, le Camere in due anni non sono ancora riuscite
ad approvare i nuovi regolamenti che servono per far funzionare i due rami del Parlamento in base alla
riduzione del 30% di deputati e senatori.
Dalla prossima legislatura, infatti, la Camera passerà da 630 a 400 deputati e il Senato da 315 a 200.
Quindi è necessario adeguare le nuove regole su quorum, numero delle commissioni e funzionamento
dei lavori.
Questo non è ancora avvenuto: le Giunte per il Regolamento di Camera e Senato ci stanno ancora
lavorando. La prossima settimana, proprio per lo scioglimento anticipato e il voto del 25 settembre,
potrebbe esserci un’accelerazione.
Più indietro è la Camera dove la Giunta per il Regolamento non si riunisce per parlare del tema dal 27
aprile.
Per ora è stato approvato un testo base che prevede un adeguamento dei quorum e della formazione
dei gruppi (non serviranno più 20 deputati ma 14, sette per formare una componente del Gruppo
Misto), ma soprattutto una dura norma anti-transfughi: il nuovo testo prevede che, nonostante i “simboli
matrioska” (nuovi partitini che sfruttano un simbolo che ha partecipato alle elezioni per avere più peso),
si possa formare un unico gruppo parlamentare….
I relatori della proposta, il dem Emanuele Fiano e il forzista Simone Baldelli, proveranno ad
accelerare, anche se serve l’unanimità della Giunta per il Regolamento e la maggioranza qualificata in
aula. …”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/23/le-nuove-camere-non-sono-pronte-nienteregolamenti/6725211/
27 Luglio 22 Attac:
“L’ONDATA DI CALORE HA SCIOLTO LE CAMERE: POVERO RE, E POVERO ANCHE IL
CAVALLO..
Invettiva contro i poteri e invito alla ribellione sociale
di Marco Bersani
…..L’ondata di calore, oltre ad aver messo a repentaglio le nostre vite, ha sciolto le Camere e aperto la
strada alle elezioni anticipate. E, mentre quelle e quelli – sempre meno – che potranno permetterselo,
cercheranno invano refrigerio in qualche località marina o montana, l’estate sarà attraversata da un
nuovo tormentone (e chissà che qualcuno non lo trasformi in un brano rap).
Lo riassumo così: l’agenda Draghi ha fatto salire alle stelle i consensi di Giorgia Meloni (Fdi). Che è
fascista, quindi pericolosa. Quindi dovremmo votare Enrico Letta (Pd) per non far vincere Giorgia
Meloni…..
E allora il 25 settembre fai quello che ti pare. Non importa se voti o non voti. Non importa neppure per
chi voti. Basta che hai chiaro che delle tre vicende di cui sopra o te ne occupi anche tu o nessuno lo
farà per te.
Nonostante questo deserto politico e culturale, una nuova generazione è da tempo scesa in campo:
sono le giovani e i giovani che si attivano attraverso i Global Climate Strike dei Fridays For Future, le
azioni dirette di Extinction Rebellion e di Ultima Generazione, i Climate Camp che dalle Alpi Apuane
a Torino, dalla Val di Susa a Ostuni e Venezia attraversano quest’estate che ribolle.
Fai la cosa giusta: esci di casa e cammina con loro, sostienili, immergiti nel fiume che scorre.
Sono giovani per cui il tempo è vita e il futuro un diritto, oggi entrambi compromessi da chi pensa che il
tempo sia denaro e il futuro il luogo del rimborso del debito.
Sono giovani senza radici ma anche liberi dalle compatibilità. Che non possono scegliere la ribellione
perché la ribellione è l’unica possibilità che hanno.

Hanno energie per osare e non devono chiedere il permesso di farlo.
Il giorno che risulteranno a noi incomprensibili, vorrà dire che lo avranno fatto abbastanza”
https://www.attac-italia.org/londata-di-calore-ha-sciolto-le-camere-povero-re-e-povero-anche-il-cavallo/
24 luglio 22 FQ:

“RISCHIO PER ANTICORPI POST VACCINO: POSSIBILI MALATTIE AUTOIMMUNI”
ASL ALESSANDRIA - Testati 77 sanitari: “Il sistema immunitario attacca erroneamente le cellule”
Di Peter D’Angelo
“Nel nostro studio abbiamo registrato l’insorgenza di auto-anticorpi post-vaccinazione, ovvero quegli
anticorpi che attaccano erroneamente le nostre cellule, tessuti, od organi, provocando
un’infiammazione che potrebbe portare a malattie autoimmuni”: a illustrare i dati preliminari dello
studio è la Responsabile della ricerca, Maria Cristina Sacchi, che coordina il centro di autoimmunità
presso il laboratorio di Analisi e autoimmunità dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, diretto da
Maria Matilde Ciriello.
“Abbiamo testato 77 sanitari, e in un numero significativo – il 28,5% dei soggetti – sono comparsi de
novo auto-anticorpi antinucleo (Ana); i nostri risultati ci fanno ipotizzare un incremento di questi
valori che potrebbe essere correlato al numero di esposizioni al vaccino: infatti dopo le prime due dosi
il 7,8% dei soggetti aveva avuto insorgenza de novo degli Ana, e il 20,7% dopo 3 dosi”.
La presenza di questi tipi di auto-anticorpi “non significa necessariamente sviluppare una malattia
autoimmune come il lupus, la sindrome di Sjogren, o la sclerodermia (Ssc). Queste dipendono da molti
fattori.
I dati ottenuti suggeriscono che questi nuovi vaccini a mRna possano essere in grado di indurre
un’alterazione dell’assetto autoimmune, ma questi auto-anticorpi potrebbero essere anche solo
transitori, infatti, gli stessi possono essere presenti in una parte delle popolazione sana, statisticamente
più piccola, negli anziani, e nei parenti di primo grado di pazienti con malattie autoimmuni”….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/07/24/rischio-per-anticorpi-post-vaccinopossibili-malattie-auto-immuni/6740584/

