
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 5 ott 22 

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

29 sett 22 Manifesto: 

“PROTEZIONE INTERNAZIONALE AI DISERTORI PER SOTTRARLI ALLA 

GUERRA FRATRICIDA 

IL LIMITE IGNOTO. La Carovana per la pace stopthewarnow arriva a Kiev.  

Una petizione rivolta a von der Leyen chiede l’apertura delle frontiere Ue 

Antonio Mazzeo, KIEV 

«Alla vigilia del 2 ottobre, giornata internazionale della nonviolenza, da Kiev facciamo nostra la 

campagna promossa da Ifor (International Fellowship of Reconciliation, Ufficio Europeo per 

l’Obiezione di Coscienza e War Resisters’ International per garantire protezione e asilo agli obiettori e 

ai disertori russi, bielorussi e ucraini coinvolti nell’attuale guerra nella regione – spiega Daniele 

Taurino del Movimento Nonviolento. – Con una petizione indirizzata alla Presidente della Commissione 

europea Ursula von der Leyen un centinaio di associazioni internazionali hanno chiesto di aprire le 

frontiere Ue a chi si oppone alla guerra mettendo a rischio la propria persona.  

Oggi come società civile italiana chiediamo al governo di assicurare agli obiettori ucraini e russi la 

protezione umanitaria che fu assicurata durante la guerra in ex Jugoslavia»…. 

Sul numero di giovani ucraini che hanno scelto l’obiezione alla guerra non ci sono dati certi, mentre le 

autorità di Kiev mantengono il massimo riserbo sui procedimenti penali avviati contro i renitenti alla 

coscrizione militare.  

«È un fenomeno che coinvolge migliaia di giovani ucraini – avverte Mao Valpiana, storico 

rappresentante del Movimento Nonviolento -Nel 2021 erano 1.600 gli obiettori in servizio civile 
alternativo nel paese e oltre 5.000 le richieste di obiezione da esaminare. Sono più di un centinaio 

invece i giovani obiettori sottoposti a persecuzioni giudiziarie e con il giro di vite decretato dal governo 

dopo l’aggressione russa, le pene sono state elevate a 5-10 anni di reclusione».  

«La Commissione Onu sui diritti dell’uomo – aggiunge Valpiana – ha chiarito in passato che il diritto 

all’obiezione di coscienza non può essere compresso per ragioni legate alla sicurezza nazionale. 
L’Ucraina deve rispettare questo principio, esortiamo il governo di Kiev a smettere di perseguitare gli 

obiettori al servizio militare»….” 

https://ilmanifesto.it/protezione-internazionale-ai-disertori-per-sottrarli-alla-guerra-fratricida 

 

30 Sett 22 Amnesty: 

“UCRAINA, MISSILE SU UN CONVOGLIO UMANITARIO: ULTERIORE PROVA DEL 

DISPREZZO DELLA RUSSIA PER LE VITE UMANE 

….Amnesty International ha sottolineato che gli attacchi volutamente diretti contro personale, 

installazioni, materiali, unità o veicoli coinvolti nelle missioni di assistenza umanitaria sono crimini di 

guerra…. 

Analizzando fotografie e video, il Crisis Evidence Lab di Amnesty International ha confermato che 

l’attacco ha colpito la colonna di veicoli civili che si era radunata nei pressi di uno sfasciacarrozze di 

Avtorynok, alla periferia meridionale di Zaporizhzhia, a circa 27,5 chilometri di distanza dalla linea del 

fronte.  

Il cratere prodotto dall’attacco era ampio cinque metri e profondo due e mezzo, compatibile con quello 

della testata di un grande missile guidato. 

Amnesty International è stata in grado di confermare la morte di 23 uomini e donne – su un totale di 

25 morti e 50 feriti riportati dagli organi d’informazione – analizzando fotografie e video con cui ha 

identificato il loro abbigliamento specifico e altre caratteristiche. 

Le autorità ucraine hanno riferito che durante l’attacco sulla città e i suoi dintorni sono stati lanciati 16 

missili…..  

Amnesty International aveva definito illegale il referendum sull’annessione e farsesco il suo esito e 

aveva ammonito che l’annessione da parte della Russia di territori occupati avrebbe violato il diritto 

internazionale”. 

https://www.amnesty.it/ucraina-missile-su-un-convoglio-umanitario-ulteriore-prova-del-disprezzo-della-

russia-per-le-vite-umane/ 

 

30 sett 22 ANSA: 

“MISSILI RUSSI SU CONVOGLIO UMANITARIO A ZAPORIZHZHIA, 30 MORTI 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://ilmanifesto.it/protezione-internazionale-ai-disertori-per-sottrarli-alla-guerra-fratricida
https://www.amnesty.it/ucraina-missile-su-un-convoglio-umanitario-ulteriore-prova-del-disprezzo-della-russia-per-le-vite-umane/
https://www.amnesty.it/ucraina-missile-su-un-convoglio-umanitario-ulteriore-prova-del-disprezzo-della-russia-per-le-vite-umane/


Kiev, 88 feriti. Le vittime sono tutte civili, in un video mostrati i corpi 

….Voto in Consiglio sicurezza Onu contro referendum Mosca – 

 Il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà oggi (venerdì) una risoluzione di condanna dei 

"referendum" di annessione di diverse regioni ucraine da parte della Russia, testo che non ha 

possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca.  

L'incontro si svolgerà alle 15 (le 20 in Italia), prima di un'altra discussione programmata sulle perdite 

scoperte sui gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico”.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/09/30/missili-su-convoglio-umanitario-a-zaporizhzhia-23-

morti_0f562b3e-ba0a-44a8-b851-eec0c9e2c9b9.html 

 

30 Sett 22 Rainews: 

“ZAPORIZHIA, RAZZI RUSSI SUL CONVOGLIO UMANITARIO: LE TERRIBILI IMMAGINI 

DELLA STRAGE 

Il video mostra veicoli distrutti e alcuni corpi in strada 

Almeno 23 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un convoglio 

umanitario che stava lasciando Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.  

Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, sul suo account 

Telegram: “Il nemico ha lanciato un attacco con razzi su un convoglio civile umanitario in partenza da 

Zaporizhzhia”.  

“Le persone erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per andare a prendere i 

parenti, per fornire aiuti”, ha aggiunto.  
Al momento è impossibile anche contare il numero di morti e feriti”, ha commentato il sindaco di 

Melitopol, Ivan Fedorov”. 

https://www.rainews.it/video/2022/09/zaporizhia-razzi-russi-sul-convoglio-umanitario-le-terribili-

immagini-della-strage-d03089a2-192d-47bd-ac05-df71116c5389.html 

 

1 ott 22 Analisi difesa: 

“L’ATTACCO AI GASDOTTI NORD STREAM, IL BERSAGLIO È L’EUROPA 
di Gianandrea Gaiani 

L’annessione delle quattro regioni dell’Ucraina sud orientale alla Federazione Russa con le relative 

celebrazioni a Mosca e l’improbabile accelerazione dell’ingresso dell’Ucraina nella NATO accentuano 

l’escalation del conflitto e il rischio che possa allargarsi coinvolgendo un’Europa che appare sempre 

di più in ginocchio….. 

Non ci sono dubbi circa il fatto che non si sia trattato di un incidente mentre più arduo è stabilire chi 

abbia effettuato un attacco multiplo che ha provocato la fuoriuscita di 500 milioni di metri cubi di gas 

per un valore di 800 milioni di euro e che determinerà con ogni probabilità la compromissione 

dell’efficienza dei due gasdotti a causa dell’acqua salata che penetrerà in profondità allagando e 

corrodendo le grandi infrastrutture metalliche. 

Gazprom sembra valutare che occorreranno sei mesi per ripararli, altre fonti parlano di anni o 

ritengono che le infrastrutture siano irrimediabilmente compromesse. 

Gas e gasdotto Nord Stream 2 sono di proprietà della stessa Nord Stream 2 AG, società di cui Gazprom 

è azionista al 100%.  
Anche il gas nel gasdotto Nord Stream 1 è proprietà di Gazprom: quindi i danni patrimoniali e in materia 

prima costituiscono interamente perdite finanziarie russe. 

Un’azione terroristica o per meglio dire un sabotaggio ben orchestrato attuato contro i gasdotti posati a 

60/80 metri di profondità sul fondo del Mar Baltico, ben accessibile per posizionare cariche esplosive a 

palombari o veicoli subacquei senza pilota. 

Senza dimenticare che anche i veicoli di rilevazione e manutenzione impiegabili all’interno dei tubi 

potrebbero in teoria venire utilizzati per azioni di sabotaggio che richiederebbero però il controllo delle 

stazioni di accesso in Russia o in Germania.  

L’esame dei tubi nei punti interessati dalle esplosioni potrà confermare se la deflagrazione è avvenuta 

all’interno o all’esterno dei gasdotti. 

Mosca e Washington si sono scambiati accuse reciproche ma va osservato che l’attacco è stato 

effettuato in un’area che fin dalla Guerra Fredda viene strettamente controllata dalle Marine 

occidentali, un punto il cui Mar Baltico si restringe lambendo a poca distanza tra loro le coste tedesche, 

polacche, danesi e svedesi…. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/09/30/missili-su-convoglio-umanitario-a-zaporizhzhia-23-morti_0f562b3e-ba0a-44a8-b851-eec0c9e2c9b9.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/09/30/missili-su-convoglio-umanitario-a-zaporizhzhia-23-morti_0f562b3e-ba0a-44a8-b851-eec0c9e2c9b9.html
https://www.rainews.it/video/2022/09/zaporizhia-razzi-russi-sul-convoglio-umanitario-le-terribili-immagini-della-strage-d03089a2-192d-47bd-ac05-df71116c5389.html
https://www.rainews.it/video/2022/09/zaporizhia-razzi-russi-sul-convoglio-umanitario-le-terribili-immagini-della-strage-d03089a2-192d-47bd-ac05-df71116c5389.html


I due gasdotti erano stati realizzati con un costo complessivo di circa 20 miliardi di euro per assicurare 

alla Germania e all’Europa il gas russo senza utilizzare i gasdotti che attraversano Ucraina e Polonia, 

soggetti al rischio di tensioni o ricatti e al pagamento di diritti di transito a Varsavia e Kiev che non a 

caso, non hanno mai nascosto la totale ostilità al progetto Nord Stream 2… 

Non solo perché le sue massime autorità avevano minacciato di neutralizzare quei gasdotti o perché navi 

ed elicotteri statunitensi incrociavano nei giorni scorsi proprio in quell’area del Mar Baltico, ma 

soprattutto perché impedire la saldatura tra la potenza industriale tedesca/europea e la potenza 

energetica russa è un obiettivo strategico delineato e perseguito da Washington da almeno dieci 

anni….” 

https://www.analisidifesa.it/2022/10/lattacco-ai-gasdotti-nord-stream-lobiettivo-e-leuropa/  

 

30 sett 22 Repubblica: 

“USA-RUSSIA. "NAVI DI MOSCA VICINO AL GASDOTTO" 

Oggi il sabotaggio all’esame del Consiglio di sicurezza dell’Onu.  

Quattro le falle, le condutture non sono riparabili. E il danno ambientale è enorme 

dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 

…Ognuna equivarrebbe a una carica da 500 chilogrammi di tritolo.  

Lo scrive Spiegel, citando fonti dell'intelligence.  

E il governo tedesco, che non formula ancora ipotesi sulla possibile fonte degli attacchi, è convinto che 

il sabotatore possa dunque essere stato "soltanto uno Stato"…. 

Ma ieri Nord Stream ha anche precisato che finché non saranno riparate sarà difficile formulare una 

valutazione realistica sui danni. 

Il cancelliere Olaf Scholz, ieri, ha detto senza mezzi termini che "a giudicare dai danni ai gasdotti 

possiamo dire: prossimamente non ci saranno più forniture dalla Russia".  
E il governo tedesco ha tirato fuori un altro "bazooka" come durante la crisi finanziaria e il Covid, 

stavolta per calmierare i prezzi.  

Berlino metterà sul piatto 200 miliardi di euro per frenare l'inflazione e sgravare cittadini e aziende 

dalle mega-bollette. 

Sulla vicenda Nord Stream, intanto, Mosca alza i toni.  

Il Cremlino è tornato nuovamente ad accusare gli Stati Uniti di aver sabotato i gasdotti, sia attraverso 

il portavoce Dmitri Peskov, sia attraverso la responsabile della comunicazione del ministero degli 

Esteri, Maria Zakharova….  

In serata, però, fonti dei servizi hanno rivelato alla Cnn che due navi della marina russa sarebbero 

state avvistate vicino alle aree delle falle. 

La Russia ha chiesto la convocazione immediata del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che si riunirà 

oggi per discutere dell'attentato….  

Il metano è il gas serra più pericoloso. E da lunedì enormi quantità si stanno disperdendo nell'aria.  

Secondo Manfred Santen di Greenpeace, "la quantità di CO2 equivale a quella che la Germania intera 

produce in dieci giorni". 
https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/30/news/attacco_nord_stream_sabotaggio_gasdotto-367902775/ 

 

30 sett 22 Open: 

“LA RUSSIA DICE DI AVERE LE PROVE DEL COINVOLGIMENTO DELL’OCCIDENTE NEL 

SABOTAGGIO DI NORD STREAM 

Mosca indica la «pista occidentale» per «l’attacco terroristico» al suo gasdotto 

di Redazione 

… A indagare è il dipartimento investigativo dell’Fsb russo.  

Secondo l’ufficio del procuratore alla data del 26 settembre sono state «intraprese azioni deliberate» 

per danneggiare i gasdotti.  

Stamattina il ministro svedese dell’Energia Khashayar Farmanbar ha detto che è «molto probabile» 

che le falle nei gasdotti transbaltici Nord Stream 1 e 2 siano state prodotte «deliberatamente». E che è 

«molto improbabile che siano opera di soggetti diversi da uno Stato», dato che «non sono state rilevate 

in anticipo»….  

Ieri la Russia aveva puntato il dito sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Segnalando 

una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti che risale al 7 febbraio scorso.  

https://www.analisidifesa.it/2022/10/lattacco-ai-gasdotti-nord-stream-lobiettivo-e-leuropa/ 
https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/30/news/attacco_nord_stream_sabotaggio_gasdotto-367902775/
https://www.open.online/temi/joe-biden/
https://www.youtube.com/watch?v=OS4O8rGRLf8


«Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo», rispondeva 

all’epoca Biden ad un cronista. «Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo 
della Germania?», la domanda successiva. «Vi garantisco che saremo in grado di farlo», la replica di 

Biden….” 

https://www.open.online/2022/09/30/russia-gas-nord-stream-sabotaggio-occidente/ 

 

1 ott 22 FQ: 

“NORD STREAM, OSLO DICE SÌ AI MILITARI DEGLI ALLEATI 

DANNO MARINO - Uscite 80 mila tonnellate: nuvola in italia 

Di Giampiero Gramaglia 

Sorvola l’Italia la coda della nuvola formata dal metano fuoriuscito dalle falle dei gasdotti 

NordStream.  
Portata dal vento, la nuvola, partita dal Baltico, ha sorvolato diverse regioni svedesi e norvegesi, s’è 

scissa, ha raggiunto il Regno Unito ed è scesa verso Sud.  

Scienziati norvegesi calcolano che 80 mila tonnellate di metano sono già scaturite dai tubi danneggiati, 

a una profondità di 80 metri sul fondo del Mar Baltico…. 

Il presidente russo Vladimir Putin accusa gli “anglosassoni” del sabotaggio. “Abbiamo visto un 

attacco diretto ai NordStream, alle infrastrutture europee. Chi ne trae vantaggio?”, dice e si chiede 

Putin….  

Stephen Matthew Platt, scienziato del clima dell’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, calcola che 

saranno rilasciate 400 mila tonnellate di metano: emissioni doppie di quelle annuali dell’industria 

petrolifera e del gas in Norvegia: “Mai visto niente di simile prima in Norvegia e in Svezia”…. 

La guardia costiera stima che i gasdotti saranno vuoti entro domenica e che ben oltre la metà del gas 

sia già fuoriuscito….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/nord-stream-oslo-dice-si-ai-militari-degli-

alleati/6824094/ 

 

2 ott 22 ANSA: 

“COSA È ACCADUTO AL NORD STREAM, DAL SABOTAGGIO CON ROBOT AL TRITOLO 

Analisti ed esperti hanno analizzato le diverse cause che hanno portato alle quattro esplosioni nel 

gasdotto. 

di Anna Lisa Rapanà 

L'impiego di robot solitamente addetti alla manutenzione e fino a 500 chili di tritolo: nuovi possibili 

dettagli emergono dalle diverse analisi delle esplosioni sospette nel mar Baltico nei giorni scorsi che 

hanno provocato le falle al gasdotto Nord Stream, introducendo così nuovi elementi al tentativo di unire 

i punti per individuare la mano in quello che da più parti viene indicato come un sabotaggio. 

Mentre nelle scorse ore è stato comunicato che è finita la fuga di gas dalla condotta e che "c'è ancora 

gas nel gasdotto". 

I robot e l'ipotesi della mano russa 

"A piazzare le bombe che hanno provocato quattro falle nel gasdotto Nord Stream 1 e 2, a circa 80 

metri di profondità nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, potrebbero essere stati i 

robot di manutenzione che operano all'interno della struttura del gasdotto durante lavori di 

riparazione": è l'opinione di esperti riferita dal Guardian ed è un'indicazione preziosa che potrebbe 

aprire nuovi scenari nella ricostruzione di quanto accaduto e nella ricerca delle responsabilità. 

Questo a detta degli stessi esperti, secondo cui "se questa teoria dovesse rivelarsi corretta, la natura 

sofisticata dell'attacco e la potenza dell'esplosione aggiungerebbero peso ai sospetti che gli attacchi 

siano stati effettuati da un potere statale, con il dito puntato contro la Russia….. 

Su un piano intanto giungono rassicurazioni concrete, con la conferma che la fuga di gas della 

condotta è adesso terminata, dopo che un equilibrio è stato raggiunto fra la pressione del gas e la 

pressione dell'acqua…..". 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/10/01/cosa-e-accaduto-al-nord-stream-dal-sabotaggio-con-

robot-al-tritolo_fd2ace79-c53c-4f3a-8068-eae2e843b3ae.html  

 

2 ott 22 Indipendente: 

“IL PARLAMENTO TEDESCO VOTA CONTRO L’INVIO DI NUOVE ARMI 

ALL’UCRAINA 

https://www.open.online/2022/09/30/russia-gas-nord-stream-sabotaggio-occidente/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/nord-stream-oslo-dice-si-ai-militari-degli-alleati/6824094/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/nord-stream-oslo-dice-si-ai-militari-degli-alleati/6824094/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/10/01/cosa-e-accaduto-al-nord-stream-dal-sabotaggio-con-robot-al-tritolo_fd2ace79-c53c-4f3a-8068-eae2e843b3ae.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/10/01/cosa-e-accaduto-al-nord-stream-dal-sabotaggio-con-robot-al-tritolo_fd2ace79-c53c-4f3a-8068-eae2e843b3ae.html


di Giorgia Audiello 

….179 parlamentari hanno votato a favore, mentre 476 hanno votato contro e un parlamentare si è 

astenuto.  

Nella risoluzione, il blocco dei partiti di centrodestra (CDU/CSU) ha insistito per «un’immediata e 

significativa intensificazione delle forniture militari in termini di quantità e qualità delle armi», 

aggiungendo anche che «è necessario decidere rapidamente sulle proposte dell’industria della difesa 

per organizzare la fornitura di veicoli da combattimento di fanteria e carri armati».  

Da notare che, ad oggi, nessun Paese Nato ha fornito all’Ucraina carri armati di progettazione 

occidentale. L’Unione riteneva necessario aumentare l’invio di armi a seguito dell’annuncio del 

Presidente russo Vladimir Putin di mobilitazione parziale dell’esercito moscovita. Tuttavia, il deputato 

del Partito Socialdemocratico tedesco (SDP), Ralf Stegner, si è mosso per ottenere la maggioranza dei 

voti contrari, ritenendo la mozione «non necessaria»…. 

Inoltre, la risoluzione contraria alla mozione è arrivata in concomitanza con alcuni interventi dell’ex 

cancelliera Angela Merkel sulla questione russo-ucraina, dai quali è emerso indirettamente il suo 

dissenso verso l’appiattimento del governo tedesco in carica sulle posizioni statunitensi.  

La Merkel ha insistito sull’importanza di rilanciare i canali diplomatici e il dialogo con la Russia, in 

quanto – ad un evento della fondazione Helmut Kohl – ha detto che le parole di Putin «andrebbero prese 

sul serio»: «Prendere sul serio le sue parole, non liquidarle a priori come se fossero un bluff ma 

confrontarcisi seriamente non è affatto un segnale di debolezza, ma di saggezza politica. Una saggezza 

che aiuta a mantenere un margine di manovra o a svilupparne di nuovi»….”  

https://www.lindipendente.online/2022/10/02/il-parlamento-tedesco-vota-contro-linvio-di-nuove-armi-

allucraina/ 

 

1 ott 22 FQ: 

“MOSCA: “PACE DOPO L’ANNESSIONE”. KIEV: “MAI”. E ACCELERA CON LA NATO 

FOLLA OCEANICA - Lo zar sottoscrive l’adesione di Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia e attacca : 

“Occidente colonizzatore” 

Di Michela A. G. Iaccarino 

“Questa è la scelta del popolo”. Vmeste navcegda, “insieme per sempre”.  

Sotto gli enormi candelabri che pendono sulle altissime porte dorate degli zar, nell’immensa sala di San 

Giorgio, al Gran palazzo del Cremlino, ieri Putin ha firmato i trattati di annessione delle quattro 

repubbliche ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia…. 

Ora si può tornare a trattare, ha detto il presidente russo all’Ucraina, ma le annessioni “non sono in 

discussione”, Crimea compresa… 

Zelensky, che non ha visto lo show farsa dei moscoviti, dopo il Consiglio di sicurezza è apparso in video 

per dichiarare morti tutti i negoziati “finché al potere nella Federazione russa ci sarà Vladimir Putin: 

tratteremo con un nuovo presidente”….. 

Verrà punito con le sanzioni – ha intimato il G7 – chi riconosce la sovranità russa dei territori annessi 

“o chi fornisce supporto politico o economico ai tentativi illegali della Russia di cambiare lo status del 

territorio ucraino”. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/mosca-pace-dopo-lannessione-kiev-mai-e-

accelera-con-la-nato/6824092/ 

 

2 ott 22 FQ: 

“L’ANNESSIONE DURA POCO, I RUSSI SI RITIRANO DA LYMAN 

AL FRONTE - Al fronte I soldati di Kiev conquistano la città nel Donbass e il ceceno Kadyrov 

suggerisce a Putin l’uso dell’atomica tattica 

Di Giampiero Gramaglia 

Il giorno prima la annettono. Il giorno dopo la abbandonano.  

Le forze russe si sono ieri ritirate da Lyman, centro di importanza strategica nel Donetsk, una delle 

province dell’Ucraina annesse alla Russia con i referendum dei giorni scorsi.  

Ora, c’è inquietudine sulla reazione del Cremlino all’attacco contro quello che considera suolo russo: 

il presidente Putin ha già evocato il ricorso al nucleare, in un caso del genere.  

La perdita di Lyman è stata ammessa da Mosca, che la giustifica con la necessità di evitare 

l’accerchiamento di 5.000 uomini.  

https://www.lindipendente.online/2022/10/02/il-parlamento-tedesco-vota-contro-linvio-di-nuove-armi-allucraina/
https://www.lindipendente.online/2022/10/02/il-parlamento-tedesco-vota-contro-linvio-di-nuove-armi-allucraina/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/mosca-pace-dopo-lannessione-kiev-mai-e-accelera-con-la-nato/6824092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/mosca-pace-dopo-lannessione-kiev-mai-e-accelera-con-la-nato/6824092/


Il ministero della Difesa russa afferma: “Le nostre truppe si sono ritirate da Krasnyi Lyman verso 

posizioni più vantaggiose… L’esercito ucraino sta subendo perdite considerevoli, ma continua ad 

avanzare… ”. …. 

La sua perdita è una delle peggiori sconfitte militari russe dall’inizio dell’invasione e la sua 

riconquista è, per contro, il maggior successo militare ucraino nel Donbass.  
Liberato il nord del Donetsk, le truppe ucraine possono ora puntare sul Lugansk.  

La disfatta esaspera il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che critica i comandanti militari russi e ipotizza 

il ricorso ad armi nucleari a basso potenziale.  

In un post su Telegram, Kadyrov scrive: “Dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla 

dichiarazione della legge marziale… e all’uso di armi nucleari a basso potenziale”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lannessione-dura-poco-i-russi-si-ritirano-

da-lyman/6825009/  

 

4 ott 24 Avvenire: 

“UCRAINA. ZELENSKY FIRMA IL DECRETO, MAI NEGOZIATI CON PUTIN.  

E avanza verso Kherson 

Cresce intanto il timore che il Cremlino possa ricorrere all'uso dell'arma nucleare tattica.  

La Cia: Putin con le spalle al muro è un pericolo 

Mentre prosegue l'avanzata delle forze armate ucraine nella regione di Kherson, appena annessa 

unilateralmente dalla Federazione Russa, la bandiera ucraina è stata ufficialmente innalzata sulla città 

di Lyman nel Donetsk, liberata nei giorni scorsi.  

Nella regione di Zaporizhzhia, invece, le truppe russe stanno costruendo un "confine di Stato" a 

Vasylivka, l'unico insediamento attraverso il quale è possibile lasciare i territori occupati…. 

Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui 

si afferma l'impossibilità di negoziare con Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa 

dell'Ucraina.  

Tenendo conto dei risultati della riunione si è "affermata l'impossibilità di intrattenere negoziati con il 

presidente della Federazione Russa Vladimir Putin". 

D'altra parte il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha ribadito che "raggiungere la pace in 

Ucraina è impossibile senza soddisfare le richieste della Russia"….. 

Il britannico Times, citando un'informativa inviata dalla Nato agli Stati membri, scrive che la Russia 

starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. Nel 

rapporto dell'intelligence si avverte di possibili azioni di Mosca fra cui quella di testare il drone 

sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica.  

Secondo altre fonti, un treno militare russo della divisione nucleare sarebbe partito in direzione 

dell'Ucraina: l'unità è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione. 

Secondo una fonte di alto livello della difesa occidentale citata dal Times, la dimostrazione di forza più 

probabile da parte di Putin tramite il ricorso a ordigni atomici avverrebbe nel Mar Nero.  

Ma "non è impossibile" che il leader del Cremlino possa utilizzare un'arma nucleare tattica in 

Ucraina….” 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-nucleare-al-

confine 

 

28 sett 22 Euronews: 

“IRAN, NON SI FERMANO LE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA.  

La polizia spara sulla folla  

Di Debora Gandini   

….Il ministro della Sanità Bahram Einollahi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, ha accusato 

i manifestanti di aver distrutto 72 ambulanze, mentre gli attivisti residenti all'estero affermano che le 

autorità hanno utilizzato le ambulanze per trasportare le forze di sicurezza. Più di 3mila arresti nella 

giornata di martedì nella sola Teheran.  

Secondo l’ONG Iran Human Rights (IHR), con sede a Oslo, anche coloro che resta-no a casa 

partecipano alle manifestazioni intonando canti e slogan come "Morte al dittatore!" e "Morte alla 

repubblica islamica!".  
Amnesty International ha conferma-to che dal 16 settembre sono decine i morti e centinaia i feriti negli 

scontri con la polizia. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lannessione-dura-poco-i-russi-si-ritirano-da-lyman/6825009/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lannessione-dura-poco-i-russi-si-ritirano-da-lyman/6825009/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-nucleare-al-confine
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-nucleare-al-confine


Raha Bahreini, ricercatrice iraniana di Amnesty International e avvocato per i diritti umani racconta 

che le prove che hanno raccolto mostrano che le forze di sicurezza stanno sparando pallini di metallo 

contro manifestanti e passanti….” 

https://it.euronews.com/2022/09/28/iran-non-si-fermano-le-manifestazioni-di-piazza-la-polizia-spara-

sulla-folla  

 

2 ott 22 FQ: 

“LA RIVOLTA ANTI-VELO. “ORMAI LA POLIZIA SPARA A CASACCIO” 

TEHERAN - I manifestanti gridano “Morte a Khamenei”. Slogan che risuonano ogni sera alle 21 

anche dai tetti e dalle finestre specialmente di Teheran 

Di Roberta Zunini 

….Dalla diffusione della notizia attraverso il tam tam sui social media, migliaia di persone, soprattutto 

giovani, si sono dati appuntamento nelle strade innalzando striscioni con il volto di Amini e la scritta 

“morte al dittatore, morte a Kamenei”.  

Slogan che risuonano ogni sera alle 21 anche dai tetti e dalle finestre specialmente di Teheran dove, 

essendo state dislocate molte più squadre di polizia antisommossa rispetto al resto dell’Iran, la maggior 

parte della gente rischia di venire uccisa dalle pallottole sparate dai fucili d’assalto degli agenti o di 

venire arrestata.  

“Rispetto alle ondate di manifestazioni precedenti (nelle ultime del 2019 si stima siano stati uccisi dalle 

forze dell’ordine almeno 1.500 manifestanti, ndr) questa volta la polizia spara e arresta a casaccio pur 

trattandosi di proteste pacifiche.  
In questo modo il regime cerca di terrorizzare la popolazione e costringerla a non uscire di casa”, ci 

dice in inglese una studentessa universitaria della capitale.  

Le proteste iniziate nella città natale di Amini, Saqqez, nella provincia del Kurdistan, si sono diffuse in 

tutto il paese e finora hanno lasciato sul terreno 52 persone, secondo Amnesty International…. 

Oltre a diversi giornalisti, sono stati arrestati un ex giocatore della nazionale di calcio e un musicista 

che avevano postato sui social commenti a sostegno delle proteste.  

Anche Faezeh Hashemi, figlia del defunto presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, è stata 

arrestata all’inizio di questa settimana durante una manifestazione a Teheran.  

Il ministero dell’intelligence ha annunciato venerdì di aver arrestato 49 persone legate al movimento 

sunnita Mujahedin-e Khalq (MEK), che Teheran considera un gruppo “terrorista”, oltre a 77 membri 

di diversi gruppi separatisti, cinque “takfiri” che trasportavano esplosivi e 92 sostenitori del ripristino 

della monarchia .  

Ha anche affermato che nove cittadini stranieri provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, 

Paesi Bassi e Svezia sono stati arrestati “sulla scena di rivolte o dietro le quinte di cospirazioni”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/la-rivolta-anti-velo-ormai-la-polizia-spara-

a-casaccio/6824954/  

 

29 sett 22 Torinotoday: 

“ARRIVA UNA TRIVELLA PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE A SUSA, IL 

MOVIMENTO NO TAV CERCA DI FERMARLA 

Qualche tensione ma nessun incidente 

Davide Petrizzelli 

Nuova protesta del movimento No Tav nella mattinata di oggi, giovedì 29 settembre 2022, a Susa, 

prima in piazza d'Armi e poi in borgata Braide dove era in programma una trivellazione da parte di 

Telt.  
Si sono verificate tensioni con le forze dell'ordine che hanno scortato il macchinario fino a destinazione, 

visto che gli attivisti hanno cercato di fermarlo, ma alla fine non ci sono stati incidenti….  

La trivella arrivata stamattina serve a realizzare i piezometri, che permetteranno il costante controllo 

delle acque sotterranee nell’area della piana di Susa per l’intera durata del piano di monitoraggio 

ambientale.  

Il piezometro è un piccolo pozzo, di circa 10 centimetri di diametro, che consente di misurare la 

profondità della falda e prelevare campioni di acqua per monitorarne la qualità.  

I punti individuati per posizionare i piezometri sono stati condivisi e approvati dagli enti di controllo e 

tutti i proprietari dei terreni, sia pubblici che privati, sono stati regolarmente avvisati…” 

https://amp.torinotoday.it/cronaca/protesta-no-tav-trivella-susa-29-settembre-2022.html 

https://it.euronews.com/2022/09/28/iran-non-si-fermano-le-manifestazioni-di-piazza-la-polizia-spara-sulla-folla
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https://amp.torinotoday.it/cronaca/protesta-no-tav-trivella-susa-29-settembre-2022.html


 

30 sett 22 Luna Nuova: 

“BLOCCHI A BRUZOLO, TRIVELLA A SUSA: UNA SETTIMANA DI MOBILITAZIONE NO TAV  

Da martedì a ieri momenti di tensione con le forze dell'ordine per i camion provenienti da Salbertrand 

e i piezometri a San Giuliano 

Da che il fronte più caldo sembrava essere quello di Susa, con le contestazioni alle trivelle iniziate da 

martedì 27 settembre e proseguite tutta la settimana, nel primo pomeriggio di ieri la protesta No Tav ha 

vissuto un’altra intensa giornata di lotta fra Bruzolo e San Didero, per ostacolare nuovamente gli 

spostamenti di mezzi carichi di materiali di risulta provenienti dall’area di Salbertrand e diretti verso 

l’area di stoccaggio gestita da una ditta di escavazioni, come avvenuto esattamente due settimane fa: 

dopo tre ore di blocco da parte di diversi attivisti e attiviste No Tav, un dispiegamento ingente di forze 

dell’ordine, per permettere il passaggio di alcuni mezzi, si è schierato di fronte al gruppo che dall’ora di 

pranzo stava impedendo il passaggio dei camion...” 

http://www.lunanuova.it/home/2022/09/29/news/blocchi-a-bruzolo-trivella-a-susa-una-settimana-di-

mobilitazione-no-tav-511980/ 

 

1 ott 22 Stampa: 

“ARQUATA SCRIVIA, UNA ROCCIA FRIABILE BLOCCA GLI SCAVI DEL TERZO VALICO 

L’imprevisto nel cantiere Radimero costringe i 40 lavoratori alla cassa integrazione. I sindacati: “Sarà 

difficile trovare una soluzione in breve” 

Giampiero Carbone 

Le «talpe» che scavano il tunnel appenninico del Terzo valico sono bloccate.  

L’attività nel cantiere di Radimero è di fatto sospesa per la seconda volta in un anno e mezzo dopo lo 

sciopero della primavera dello scorso anno per via della mancanza di sicurezza. 

La causa, stavolta, è legata alla geologia.  

Sotto l’Appennino si scava non proprio alla cieca ma quasi, sotto certi aspetti….”  

https://www.lastampa.it/alessandria/2022/10/01/news/cantieri_il_commissario_del_terzo_valico_firma_il

_protocollo_di_intesa_ma_molte_opere_sono_ferme-10149276/amp/ 

 

1 ott 22 FQ: 

“APPALTI. TERZO VALICO, ASSOLTI SALINI E INCALZA 

Il processo per le presunte tangenti per la realizzazione del Terzo Valico, il raddoppio ferroviario tra la 

Liguria e Milano, si chiude con l’assoluzione di gran parte degli imputati e 7 condanne.  

Per l’accusa molte gare sarebbero state truccate.  

Tra le assoluzioni quella di Pietro Salini, Ad di WeBuild, per il quale erano stati chiesti 3 anni e cinque 

mesi per turbativa d’asta.  
I giudici hanno condannato a 1 anno e tre mesi Giandomenico Monorchio, imprenditore figlio dell’ex 

ragioniere generale dello Stato Andrea, invece assolto….  

Assolto anche Ettore Incalza, consulente del Mit, anche lui accusato di turbativa d’asta”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/appalti-terzo-valico-assolti-salini-e-

incalza/6824080/ 

 

3 ott 22 Stampa: 

“TAV, UN MILIARDO DALL’EUROPA. E TRE MESI PER NON PERDERLO 

Il presidente della  CIG Commissione InterGovernativa prepara una memoria per il nuovo ministro dei 

Trasporti: Bruxelles chiede impegni sulle coperture 
Maurizio Tropeano 

….Quel contributo, infatti, rischia di restare congelato, nella migliore delle ipotesi, o azzerato nella 

peggiore: Italia e Francia, infatti, non stanno rispettando le condizioni poste da Bruxelles per rendere 

operativo l’atto di esecuzione che porta da zero al 50% i fondi Ue per le tratte nazionali.  

E per ottemperare alle richieste ci sono ancora tre mesi. 

Che cosa sta succedendo? L’Italia ha da tempo individuato le tratte d’accesso - raddoppio della linea 

storica da Susa ad Avigliana e attraversamento in galleria della collina morenica fino allo scalo di 

Orbassano - ma ad oggi, a parte 66 milioni di euro, non c’è altra copertura finanziaria e l’opera non è 

stata inserita in alcun atto di programmazione nazionale, neppure nel documento strategico della 

mobilità ferroviaria di passeggeri e merci…. 

http://www.lunanuova.it/home/2022/09/29/news/blocchi-a-bruzolo-trivella-a-susa-una-settimana-di-mobilitazione-no-tav-511980/
http://www.lunanuova.it/home/2022/09/29/news/blocchi-a-bruzolo-trivella-a-susa-una-settimana-di-mobilitazione-no-tav-511980/
https://www.lastampa.it/alessandria/2022/10/01/news/cantieri_il_commissario_del_terzo_valico_firma_il_protocollo_di_intesa_ma_molte_opere_sono_ferme-10149276/amp/
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 Nonostante il parere bipartisan della IX Commissione Trasporti della Camere il contratto di 

programma 2022-2026 tra il ministero e rete Ferroviaria Italiana non contiene le voci necessarie a 

finanziare il progetto a partire dal 2024… 

 Poi il governo Draghi nomina Calogero Mauceri, commissario straordinario Tav per la tratta 

nazionale, rimettendo in moto il percorso interrotto nel 2017.  

Questo, fino ad oggi, ha permesso all’Italia di essere promossa da Bruxelles nel corso delle diverse 

riunioni della Cig.  

In quelle conferenza Foietta ha anche fatto la voce grossa contro i ritardi di Parigi che hanno 

comportato un anno di ritardi. «Adesso, però - conclude il presidente della Cig - è arrivata l’ora delle 

decisioni che ci serviranno anche per fare pressioni su Parigi». 
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/03/news/tav_un_miliardo_dalleuropa_e_tre_mesi_per_non_perde

rlo-10246168/  

 

4 ott 22 Valsusaoggi: 

“TAV, FINO AL 2024 I CAMION CON MATERIALI DA SALBERTRAND A BRUZOLO: “57.900 

METRI CUBI PER IL NUOVO AUTOPORTO” 

SALBERTRAND / BRUZOLO – Che materiale trasportano i camion che tutti i giorni partono da 

Salbertrand (sito Itinera, futuro deposito dello smarino Tav) e arrivano a Bruzolo?  

E a che cosa serve?  

Su questo tema i No Tav si sono attivati nelle ultime settimane con iniziative di protesta, bloccando 

alcuni di questi camion sulla statale, nell’area del bar Paradise.  

Martedì 4 ottobre l’assessore regionale Andrea Marnati ha risposto sull’argomento alla consigliera 

Frediani. “La Regione non ha competenza diretta in materia di controllo.  

Le competenze sul controllo delle operazioni in corso di rimozione dei materiali e dei rifiuti sono in 

capo a SPRESAL ASL TO3, ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino.  
Sono state richieste informazioni ad Arpa Piemonte la quale ha comunicato che, sulla base di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal procuratore della ditta Itinera (prot. Arpa 

29/08/2022) per la gestione di materiali da scavo provenienti dal sito ITINERA di Salbertrand, 

sarebbero destinati a riutilizzo nel sito di San Didero (Nuovo Autoporto) 57.900 metri cubi di materiali 

da scavo qualificati come sottoprodotto, in un arco temporale che si protrarrà fino alla fine del 2024.  

Nella fase iniziale è previsto il deposito temporaneo presso il sito Eslo Silos di Bruzolo….  

Inoltre, relativamente alla presenza di amianto, ARPA precisa che negli ultimi campionamenti effettuati 

a giugno dall’Arpa – Centro Amianto, presso il sito ITINERA di Salbertrand non è stata riscontrata la 

presenza di amianto”….” 

https://www.valsusaoggi.it/tav-fino-al-2024-i-camion-con-materiali-da-salbertrand-a-bruzolo-57-900-

metri-cubi-per-il-nuovo-autoporto/ 

 

29 sett 22 Sereno Regis: 

“RISE UP TOUR IN DIFESA DI LEONARD PELTIER: LA TAPPA ITALIANA 

COMINCIA DALLA VAL SUSA 
Daniela Bezzi 

Jean Roach, Lona Knight, Carol Goeke: sono le tre native americane che con i loro gonnelloni 

colorati, le valigie piene di merchandising e volantini e una rete straordinaria di supporters in tutta 

Europa stanno viaggiando dal 12 settembre per una tournée di sensibilizzazione che hanno 

chiamato Rise Up Tour ovvero Insorgiamo: tra Francia dove il sostegno è particolarmente forte, e poi 

Austria, Svizzera, Germania, passando presto anche dall’Italia (dal 1 al 5 ottobre), per ribadire una 

volta di più la richiesta di clemenza per Leonard Peltier, che si trova da 47 anni detenuto per un crimine 

che non può essergli imputato, come hanno concluso le svariate indagini e processi nel corso degli 

anni…. 

Ed ecco dunque che, subito dopo le audizioni di Ginevra che si concluderanno il 29 settembre, le 

nostre tre native si troveranno accolte da Philippe Delhomme e altri compagni del collettivo Vivre et 

Agir en Maurienne per una visita a quei territori così irreparabilmente devastati dalla Grande Opera, 

con conseguenze talmente gravi sulle falde acquifere, da motivare l’interrogazione parlamentare 

recentemente promossa da Gabriel Amard (Deputato del Nupes, da sempre impegnato sulla 

salvaguardia dell’acqua come fondamentale bene comune) con il sostegno di altri 87 colleghi. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/10/03/news/tav_un_miliardo_dalleuropa_e_tre_mesi_per_non_perderlo-10246168/
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https://www.valsusaoggi.it/tav-fino-al-2024-i-camion-con-materiali-da-salbertrand-a-bruzolo-57-900-metri-cubi-per-il-nuovo-autoporto/
https://www.valsusaoggi.it/tav-fino-al-2024-i-camion-con-materiali-da-salbertrand-a-bruzolo-57-900-metri-cubi-per-il-nuovo-autoporto/


Saranno dunque questi i temi degli incontri programmati il 1 ottobre al Zero Festival di Saint Jean de 

Maurienne (11 di mattina) e poi al Presidio di San Didero (nel pomeriggio) e il giorno successivo al 

CSA Manituana di Torino, che vedrà presenti in forze le Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso, 

le Fomne valsusine, l’Assemblea NoTav Torino e Cintura e tanti altri. 

Da Torino a Milano, la stessa sera del 2 ottobre, eccole ospiti dell’Ateneo Libertario in zona Precotto e 

il giorno successivo presso la centralissima Casa dei Diritti di Via de Amicis e poi ancora alla 

Biblioteca di Chiesa Rossa, in zona Abbiategrasso” 
https://serenoregis.org/2022/09/29/rise-up-tour-in-difesa-di-leonard-peltier-la-tappa-italiana-comincia-

dalla-val-susa/ 

 

4 ott 22 Pressenza: 

“RISE UP TOUR PER LEONARD PELTIER: TAPPA NELLA VALLE DELLA MAURIENNE 

(SAVOIA) 

Il 30 settembre e 1° ottobre la delegazione del Comitato per la liberazione di Leonard Peltier, il più 

anziano detenuto politico degli Stati Uniti, appartenente alla comunità dei nativi americani, ha fatto 

tappa nella Valle della Maurienne (Francia). 

Al loro arrivo alla stazione di Modane, le tre compagne Carol, Lona e Jean, reduci del loro intervento 

alle Nazioni Unite di Ginevra, sono state accolte dai resistenti No Tav francesi, che si oppongono alla 

costruzione del Tunnel di 57 km sotto le loro montagne, per evitare la devastazione della loro terra ed il 

conseguente prosciugamento delle sorgenti.  
Si tratta di un’opera che minaccia la loro economia e la vocazione turistica/naturalistica della zona che 

racchiude il primo Parco Nazionale istituito in Francia nel 1963. 

Dopo una passeggiata nelle fragili bellezze naturali e storiche della zona, le donne native hanno potuto 

costatare lo scempio commesso da Telt, cicatrici indelebili sulle Alpi…. 

L’indomani erano attese al Festival Zero, organizzato dalle realtà ambientaliste della Valle, per unire 

le lotte ecologiche (devastazione del territorio e per un’agricoltura sostenibile), sociali (sostegno delle 

persone migranti alle frontiere italo/francesi e alla nuova povertà), pacifiste (denuncia dell’industria 

bellica impiantata nella regione)….. 

In un ideale trait d’union tra le realtà in lotta, i compagni No Tav del versante italiano venuti al 

Festival Zero le hanno condotte in Val Susa, al Presidio di San Didero, intitolato recentemente a 

Leonard Peltier. 

La storia di Leonard Peltier è diventata così la storia di un fratello che lotta per gli stessi scopi e la 

Terra dei nativi americani la stessa Madre Terra che i No Tav difendono da una parte e dell’altra della 

stessa montagna. Leonard Peltier libero!” 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/rise-up-tour-per-leonard-peltier-tappa-nella-valle-della-maurienne-

savoia/ 

 

2 ott 22 Pressenza: 

“TORINO ABBRACCIA LEONARD PELTIER 

Fabrizio Maffioletti 

Oggi al Manituana si è tenuto un pranzo di raccolta fondi a sostegno del comitato per l’International 

Leonard Peltier Defense Commitee 

L’iniziativa è stata promossa da:– Fomne NoTav– Laboratorio Culturale Autogestito Manituana– 

Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso– Movimento NoTav Torino e cintura 

Presente all’evento anche l’ANPI sezione di Grugliasco. 

Il movimento NoTav si è speso a sostegno della causa di Leonard, ingiustamente incarcerato da oltre 46 

anni negli USA.  

E’ tangibile che si sia stabilito un legame tra i nativi americani che lottano in difesa delle loro terre e 

dell’ambiente e il movimento NoTav. 

Jean Roach, Carol Gokee e Lona Knight, le tre donne native americane del comitato giunte in Italia, 

hanno fieramente indossato il foulard NoTav, promettendo che avrebbero raccontato in USA la lotta 

trentennale contro la grande opera in Valsusa….”  

https://www.pressenza.com/it/2022/10/torino-abbraccia-leonard-peltier/ 

 

3 ott 22 Radio onda d’urto: 

“LEONARD PELTIER, LA LOTTA PER I NATIVI AMERICANI SBARCA IN ITALIA 

https://serenoregis.org/2022/09/29/rise-up-tour-in-difesa-di-leonard-peltier-la-tappa-italiana-comincia-dalla-val-susa/
https://serenoregis.org/2022/09/29/rise-up-tour-in-difesa-di-leonard-peltier-la-tappa-italiana-comincia-dalla-val-susa/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/rise-up-tour-per-leonard-peltier-tappa-nella-valle-della-maurienne-savoia/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/rise-up-tour-per-leonard-peltier-tappa-nella-valle-della-maurienne-savoia/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/torino-abbraccia-leonard-peltier/


Leonard Peltier ha 78 anni.  

Li ha compiuti il 12 settembre, da prigioniero politico, come gli accade da ormai quasi mezzo secolo, 

vale a dire da quando, nel febbraio del 1976, fu arrestato in Canada e poi estradato negli Stati Uniti in 

seguito all’accusa di omicidio.  

Un’accusa suffragata da prove tanto poco attendibili che, in seguito, il governo canadese protestò 

formalmente con gli Stati Uniti.  

Peltier è di ascendenza Ojibwa Lakota, gli indiani del Nordamerica che tutti conoscono meglio con il 

nome di Sioux, ed è stato tra i fondatori dell’American Indian Movement….”  

INTERVISTA ad Andrea De Lotto del Comitato Internazionale di difesa di Leonard Peltier 

(AUDIO)  
https://www.radiondadurto.org/2022/10/03/leonard-peltier-la-lotta-per-i-nativi-americani-sbarca-in-italia/  

 

3 ott 22 Stampa  

“BLITZ DELLA POLIZIA ALL’ALBA, IN CORSO LO SGOMBERO DEL CENTRO 

SOCIALE EDERA SQUAT DI VIA PIANEZZA 

Di fronte alla palazzina c’è il presidio da parte di una quarantina di anarchici 

Massimiliano Peggio 

TORINO. «Sono arrivati alle 5:30 e ci hanno svegliati puntandoci le torce addosso. Siamo stati tutti 

quanti denunciati per occupazione abusiva: si tratta di uno sgombero puro e semplice»…. 

All'interno gli agenti della Digos hanno trovato 7 attivisti.  

«Stiamo portando via tutte le nostre cose: libri, attrezzatura, tutto quello che avevamo raccolto in anni 

di attività» aggiunge l’attivista ai microfoni della radio.  

All’esterno dello stabile, isolato dalle forze dell'ordine, si è riunito un presidio con una quarantina di 

antagonisti.  

Lo stabile è di proprietà dell’ente pubblico Crea, consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi 

dell'economia agraria”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/10/03/news/blitz_della_polizia_allalba_in_corso_lo_sgombero_del_

centro_sociale_edera_squat_di_via_pianezza-10246248/ 

 

3 ott 22 Modenaindiretta: 

“MODENA, SCONTRI DAVANTI A ITALPIZZA: 66 ATTIVISTI A PROCESSO.  

Emanuela Zanasi 

Si tratta di sindacalisti Si Cobas, di giovani dei centri sociali e di alcuni lavoratori: in caso di 

condanna il sindacato dovrà risarcire i danni 

Lo ha deciso il giudice al termine dell’udienza preliminare che si è svolta in tribunale a Modena.  

Si tratta di iscritti al sindacato autonomo si Cobas, di giovani dei centri sociali e di alcuni lavoratori 

della stessa azienda che parteciparono a manifestazioni di protesta, sfociate anche in violenze, che tra la 

fine del 2018 ed il giugno 2019 andarono in scena davanti ai cancelli del colosso specializzato nella 

produzione di pizze surgelate.  

Italpizza si è costituita parte civile nella processo ma non solo, il giudice ha ritenuto il sindacato Si 

Cobas responsabile civile in caso di condanna, e quindi dovrà risarcire l’azienda. 

Le ipotesi di reato vanno dalla violenza privata alla resistenza e lesioni.  
Le manifestazioni, a seguito delle quali rimasero feriti diversi agenti di polizia e che portarono anche ad 

interruzioni della produzione, scattarono per le condizioni di lavoro degli operai che lavoravano per 

due cooperative in appalto, ritenute non idonee da Si Cobas….” 

VIDEO: https://www.modenaindiretta.it/modena-scontri-italpizza-66-attivisti-processo/ 

 

3 ott 22 ANSA: 

“BRASILE, LULA E BOLSONARO AL BALLOTTAGGIO IL 30 OTTOBRE 

Il Partito Liberale ha eletto almeno 99 parlamentari, portando a casa il miglior risultato in 24 anni 

…..Con lo scrutinio delle schede del 99,99% dei seggi, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt, sinistra) ha 

ricevuto 57.254.672 voti, pari al 48,43%, mentre Jair Bolsonaro (Pl, destra) ne ha ottenuti 51.070.672, 

equivalenti al 43,20%. 

Il terzo posto nella scelta degli elettori è andato a Simone Tebet (Mdb, centro-destra) con 4.915.217 voti 

(4,16%) e il quarto a Ciro Gomes (Pdt, sinistra) con 3.599.157 suffragi (3,04%)…. 

https://www.radiondadurto.org/2022/10/03/leonard-peltier-la-lotta-per-i-nativi-americani-sbarca-in-italia/
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/03/news/blitz_della_polizia_allalba_in_corso_lo_sgombero_del_centro_sociale_edera_squat_di_via_pianezza-10246248/
https://www.lastampa.it/torino/2022/10/03/news/blitz_della_polizia_allalba_in_corso_lo_sgombero_del_centro_sociale_edera_squat_di_via_pianezza-10246248/
https://www.modenaindiretta.it/modena-scontri-italpizza-66-attivisti-processo/


E in questo periodo di transizione il presidente uscente potrebbe varare misure provvisorie ad effetto 

immediato (con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), per dare nuovo impulso alla liberalizzazione 

della vendita delle armi, accrescendo così il rischio di violenza politica.  

Una polarizzazione estrema che nei 46 giorni di campagna elettorale al veleno, dal 16 agosto 

all'apertura dei seggi elettronici del 2 ottobre, ha già fatto contare tre morti, e vari episodi di 

intimidazione.  

Secondo gli analisti, a pesare sul risultato sono stati gli indecisi, il tasso di astensione, e quanti hanno 

creduto di abbracciare la scelta del cosiddetto 'voto utile' (quello cioè di chi avrebbe voluto vedere 

l'elezione chiusa al primo turno).  

Malgrado infatti il voto per i 156milioni di brasiliani chiamati alle urne sia obbligatorio, il tasso di 

astensione è salito dal 20,3% del 2018 all'attuale 20,94.  

E proprio Lula sarebbe stato il più danneggiato da questo incremento di assenze.  

Il primo turno è stato seguito anche dagli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli Stati 

americani, su invito del Tse.  

Il gruppo - composto da 55 esperti provenienti da 17 Paesi - è stato dispiegato in 15 dei 26 Stati 

federativi e nel Distretto di Brasilia., certificando che tutto si è svolto in modo corretto, come ha 

dichiarato il capo della missione,…” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2022/10/03/brasile-lula-e-bolsonaro-al-ballottaggio-

il-30-ottobre_5937e5bb-5020-4a2f-a434-90f206c92b62.html 

 

2 ott 22 FQ: 

“LULA È FAVORITO, BOLSONARO POTREBBE TENTARE UN GOLPE” 

OGGI BRASILE AL VOTO - "Il capo del Pt non è corrotto: si era adeguato al meccanismo.  

Spero non lo faccia di nuovo" 

Di Alessia Grossi 

Signor Rao, alle elezioni presidenziali di domenica in Brasile si candidano anche 171 indigeni: un 

record. L’obiettivo è cambiare il corso delle cose in Brasile. Riusciranno a farlo? 

No. Assolutamente no. Dobbiamo capire che di questo numero – buono in sé – la maggioranza non ha 

nessuna possibilità di essere eletta. Forse solo Sonia Guajajara (attivista indigena, ndr) ha una chance. 

Quanto agli altri, non credo e qualora fosse, non riuscirebbero a risolvere il vero e grave problema del 

Brasile: si risolve il problema del governo, ma non quello dello Stato: il “bolsonarismo” nelle istituzioni. 

Dall’altra parte si candidano 1.500 militari fedeli a Bolsonaro. I “vigilantes” del potere del presidente 

capitano. 
Sì, è un numero tragico. Mai prima d’ora si erano presentati tanti candidati militari. Li chiami come 

vuole, militari, poliziotti. Noi, i cittadini brasiliani, li chiamiamo “miliziani”. Non sono militari, sono 

corrotti e assassini. Se fa una ricerca tra questi candidati, la maggioranza di loro è accusata di 

omicidio. È una tragedia, nonché il motivo per il quale sono fuggito in Norvegia. Mi sono scontrato 

personalmente con queste persone, le ho denunciate. Purtroppo loro hanno effettivamente il potere in 

mano….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lula-e-favorito-bolsonaro-potrebbe-tentare-

un-golpe/6824952/ 

 

29 sett 22 FQ: 

“SPAGNA, TASSA DI SOLIDARIETÀ A CARICO DI RICCHI E GRANDI AZIENDE 

PER AIUTARE CETI MENO ABBIENTI E PICCOLE IMPRESE 

Il prelievo si applicherà solo nel 2023 e nel 2024. Secondo le simulazioni del governo a beneficiare di 

questo provvedimento saranno tra i 4 e i 5 milioni di lavoratori iberici.  

Misure anche per i lavoratori autonomi 

Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha annunciato l’intenzione di varare una nuova tassa di 

solidarietà temporanea sui grandi patrimoni per aiutare le fasce di popolazione più in difficoltà a causa 

del caro energia.  

La tassa riguarda le persone che hanno beni per un valore di almeno 3 milioni di euro e verrà applicata 

nel 2023 e nel 2024.  

Il prelievo sarà dell’1,7% su patrimoni fino a cinque milioni, del 2,1% tra i 5 e i 10 milioni e del 3,5% 

per ricchezze superiori a 10 milioni.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2022/10/03/brasile-lula-e-bolsonaro-al-ballottaggio-il-30-ottobre_5937e5bb-5020-4a2f-a434-90f206c92b62.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2022/10/03/brasile-lula-e-bolsonaro-al-ballottaggio-il-30-ottobre_5937e5bb-5020-4a2f-a434-90f206c92b62.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lula-e-favorito-bolsonaro-potrebbe-tentare-un-golpe/6824952/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/lula-e-favorito-bolsonaro-potrebbe-tentare-un-golpe/6824952/


Circa 23mila le persone coinvolte per un prelievo da cui si attende un gettito di 1,5 miliardi di euro nel 

2023.  

Per contro ci saranno sgravi fiscali da 1,9 miliardi di euro in due anni per i redditi più bassi, fino 

a 21mila euro lordi all’anno, lo stipendio medio in Spagna. 

Secondo le simulazioni del governo a beneficiare di questo provvedimento saranno tra i 4 e i 5 milioni 

di lavoratori iberici….  

Previsto anche un incremento del prelievo sulle aziende di grandi dimensione i cui proventi andranno 

a sostegno delle imprese più piccole….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/29/spagna-tassa-di-solidarieta-a-carico-di-ricchi-e-grandi-

aziende-per-aiutare-ceti-meno-abbienti-e-piccole-imprese/6822175/  

 

30 sett 22 Stampa: 

“PROTESTA PER IL TELERISCALDAMENTO, I MANIFESTANTI BRUCIANO LE BOLLETTE 

DAVANTI ALLA SEDE IREN 

Irene Famà 

«Basta speculazioni. Per una secca riduzione delle bollette e dei prezzi. Per l’aumento dei salari e delle 

pensioni».  

Si sono ritrovati in tanti questa sera, circa un centinaio, davanti alla sede di Iren in via Confienza a 

Torino. «Dopo un mese di autosospensione del pagamento delle bollette del teleriscaldamento vogliamo 

l’abbassamento delle tariffe», dicono. 

Alla manifestazione hanno partecipato i sindacati di base, il gruppo Teleriscaldati Torino, il 

movimento studentesco Cambiare rotta e il centro sociale Askatasuna.  

E tanti residenti del quartiere Vallette e Lucento, Madonna di Campagna e San Donato.  

«Non è che non vogliamo pagare le bollette, ma non possiamo. I costi sono eccessivi. La scelta è tra 

restare al freddo o restare senza soldi». 

Centinaia di bollette, in segno di protesta, sono state bruciate davanti alla sede di Iren. …” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/09/30/news/caro_bollette_protesta_davanti_alliren_di_torino-

10138412/?ref=f  

 

1 ott 22 FQ: 

“NOMINE: LA DESTRA PREPARA L’ABBUFFATA 

BOIARDI PRONTI A SALTARE SUL CARRO - Nuove poltrone. L’anno prossimo scadono oltre 500 

incarichi nelle partecipate: Meloni e alleati mettono le mani su colossi come Eni e Leonardo 

Di Giulio Da Silva 

I boiardi con l’orbace. Giorgia Meloni e gli alleati di Lega e Forza Italia si preparano alla grande 

abbuffata delle nomine dei vertici delle più ricche società pubbliche….  

Nella primavera dell’anno prossimo scadono i cda delle società più importanti controllate dal 

ministero dell’Economia, a partire da Eni e Enel, i giganti dell’energia. In scadenza pure i mandati 

triennali dei cda di Leonardo, Terna, Poste Italiane, Enav, Banca Mps, Rai Way. 

Questo solo per citare le quotate.  

Ma nella galassia del Mef ci sono altre decine di società – tra cui Trenitalia, Rfi, Consap, Consip, 

Mediocredito, Banca Popolare di Bari, Poligrafico – per un totale di almeno 500 poltrone da spartire 

nella campagna delle assemblee tra aprile e giugno del 2023…. 

A Crosetto non interessa fare il ministro, con uno stipendio di 4.500 euro netti al mese.  

Guadagna molto di più, è presidente dell’Aiad, l’associazione delle industrie aerospaziali, presidente di 

Orizzonte sistemi navali, designato da Leonardo (l’altro socio è Fincantieri).  

Ha attività imprenditoriali e di lobby, dunque ci potrebbe essere un conflitto d’interessi. 

Alcuni ritengono che Crosetto punti alla presidenza di Leonardo.  

Ma l’aspirazione segreta del co-fondatore di FdI sarebbe il vertice della Cassa depositi e prestiti, una 

macchina di enorme potere che nel 2021 ha investito quasi 24 miliardi e amministra il risparmio 

postale, 281 miliardi….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/01/nomine-la-destra-pr-epara-

labbuffata/6824169/ 

 

2 ott 22 FQ: 

“CHE CORTOCIRCUITO, PRIMA LA SICCITÀ, ADESSO LE ALLUVIONI 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/29/spagna-tassa-di-solidarieta-a-carico-di-ricchi-e-grandi-aziende-per-aiutare-ceti-meno-abbienti-e-piccole-imprese/6822175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/29/spagna-tassa-di-solidarieta-a-carico-di-ricchi-e-grandi-aziende-per-aiutare-ceti-meno-abbienti-e-piccole-imprese/6822175/
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/30/news/caro_bollette_protesta_davanti_alliren_di_torino-10138412/?ref=f 
https://www.lastampa.it/torino/2022/09/30/news/caro_bollette_protesta_davanti_alliren_di_torino-10138412/?ref=f 
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di Luca Mercalli 

….Le recenti perturbazioni hanno attenuato la siccità in varie zone (anche a suon di alluvioni) e talora 

si è passati improvvisamente all’eccesso opposto: sul Carso triestino le piogge di settembre 2022, circa 

500 mm, sono state da record in oltre mezzo secolo.  

Per contro la penuria di precipitazioni prosegue in Piemonte: a Torino il periodo dicembre 2021-

settembre 2022 è stato l’intervallo di dieci mesi più secco in 220 anni di osservazioni (214 mm, 29% 

della norma).  

Il presidente Mattarella ha ufficialmente ricevuto al Quirinale l’appello alla politica italiana a 

occuparsi seriamente della crisi climatica, promosso dalla comunità scientifica e siglato da oltre 223 

mila cittadini.…. 

Dopo aver colpito duramente Cuba, mercoledì 28 settembre l’uragano tropicale “Ian” ha toccato la 

Florida in categoria 4 con venti a 240 km/h che lo hanno collocato tra i cinque cicloni noti più violenti 

in terra statunitense.  

Almeno 23 vittime e danni catastrofici per le alluvioni dovute sia alla marea di tempesta da oltre due 

metri, sia alle piogge eccezionali (fino a 726 mm in 27 ore) cui hanno contribuito il mare troppo caldo e 

la traslazione del vortice più lenta del solito, entrambi elementi connessi al riscaldamento globale.  

Sebbene con potenza minore, l’uragano ha poi investito anche le Caroline e la Georgia.  

Non meno grave il bilancio del super-tifone “Noru” che ha spazzato Filippine, Vietnam e Thailandia 

causando una quindicina di morti… 

Restano comunque i danni dell’estate europea più calda mai registrata: l’Accademia svizzera di 

scienze naturali comunica che quest’anno i ghiacciai elvetici hanno perso il 6% del loro volume totale, 

una riduzione di intensità inedita, ben più che nel 2003 (-3,8%), la peggior stagione precedente. Meno 

estrema rispetto ad altri anni recenti ma pur sempre preoccupante la contrazione della banchisa artica, 

che il 18 settembre ha raggiunto il minimo stagionale di estensione, decimo tra i peggiori dall’inizio del 

monitoraggio satellitare nel 1979 con un ammanco rispetto alla norma di un milione e mezzo di 

chilometri quadrati, come cinque volte la superficie dell’Italia”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/02/che-cortocircuito-prima-la-siccita-adesso-

le-alluvioni/6824972/ 

 

28 sett 22 Torinoggi: 

“NEL 2023 I MOTORI TORNANO A ROMBARE IN CENTRO TORINO CON AUTOLOOK WEEK 

Manca ancora l'ufficialità, ma il festival del motorsport potrebbe tornare anche il prossimo anno, 

sempre in piazza San Carlo 

Cinzia Gatti 

…Autolook Week è però finito al centro di critiche per un video di 5 secondi in cui si vedeva un 

motociclista sgasare. "Si trattava - ha replicato Levy - del campione di motomondiale Marco Lucchinelli, 

su una moto del 1981".  

E se il presidente non si è sbilanciato sul futuro, sembra che il festival delle auto storiche tornerà 

anche nel 2023, sempre in concomitanza del Gran Premio di Formula 1 di Monza a settembre.  

La location? Anche se non ancora confermata, potrebbe essere nuovamente piazza San Carlo. "In 

questo caso - ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta sulla location - mi sento di dire 

che non abbiamo sbagliato, anzi. Tutto è perfettibile: raccolgo gli appunti che ci sono stati mossi e 

penso ci possano essere altre edizioni". 

https://www.torinoggi.it/2022/09/28/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/nel-2023-i-

motori-tornano-a-rombare-in-centro-torino-con-autolook-week.html 
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