
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 23 nov 22 

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

17 nov 22 ANSA: 

“USA, MISSILE IN POLONIA UCRAINO, MA RESPONSABILE È RUSSIA 

Per il presidente polacco Duda è stato 'probabilmente un incidente sfortunato'.  

Mosca convoca l'ambasciatore polacco 

…All'indomani della giornata più pericolosa dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, con la 

caduta di un missile in territorio polacco che ha causato la morte di due civili e rischiato di trascinare 

l'Occidente direttamente nel conflitto a difesa di un alleato, gli animi sembrano essersi calmati, evitando 

per un soffio l'escalation.  

Ma c'è voluta un'intera notte di tensione, contatti, avvertimenti, riunioni, mentre a Bali si teneva la 

giornata di chiusura del G20, per arrivare sì a condannare la Russia per i continui bombardamenti 

sulle infrastrutture, anche civili, dell'Ucraina, costretta dal canto suo a difendersi con la contraerea, ma 

a non considerare il missile caduto ieri nel villaggio polacco di Przewodow - a una manciata di 

chilometri dal confine ucraino - una dichiarazione di guerra del Cremlino.  

Non è mancato, però, il consueto scambio di accuse tra Mosca e Kiev, con la prima che ha accusato 

l'Ucraina di "classica provocazione" e di "sognare uno scontro diretto tra la Nato e la Russia per 

salvarsi", e la seconda che ha puntato il dito verso est senza esitazioni: "E' stato un missile russo, ne 

abbiamo le prove". 

Dopo le informazioni degli 007 Usa che ipotizzavano un colpo fuori traiettoria della difesa aerea 

ucraina, è stato lo stesso presidente polacco Andrzej Duda ad ammettere la possibilità di uno 

"sfortunato incidente".  

Cui ha fatto eco il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dopo la riunione straordinaria del 

Consiglio Atlantico: "Le indagini sono in corso, gli esiti preliminari dicono che sia stato un missile 

ucraino" di cui però "Kiev non ha colpe"….”  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/11/16/usa-missile-in-polonia-ucraino-ma-responsabile-e-

russia-_d5e6730d-6b06-44c8-a413-00e25ad57b12.html 

 

19 nov 22 FQ: 

“NORD STREAM, PER LA SVEZIA È SABOTAGGIO.  

Attacchi russi sull’Ucraina: in 10 milioni al freddo 

BOMBE E DIPLOMAZIA - Nell'inchiesta sul gasdotto, Stoccolma conferma di aver rinvenuto “tracce 

di esplosivo vicino alle perdite”. Mosca invita a “trovare i colpevoli” 

Di Alessia Grossi  

…Ieri la Svezia ha reso note le prime conclusioni dell’indagine sulle violazioni del gasdotto Nord 

Stream: “Sul luogo delle perdite di settembre sono state trovate tracce di esplosivo: si è trattato di un 

sabotaggio, un grande sabotaggio”, ha detto il pm che guida le indagini, Mats Ljungqvist.  

Un’indagine molto complessa che necessita di ulteriori indagini per “trarre conclusioni più affidabili”, 

ha spiegato.  

L’obiettivo, ovvio, è quello di arrivare a “determinare e identificare eventuali sospetti”.  

Si tratta di una conferma delle indagini portate avanti dalla Danimarca nella sua zona di pertinenza.  

Il Cremlino, dopo il balletto delle responsabilità – Mosca ha fin da subito accusato la Gran Bretagna 

del sabotaggio – ieri si è detto contento delle prime conclusioni dell’indagine, spingendo anzi 

all’individuazione dei colpevoli. 

Intanto sull’Ucraina è calata la neve e sono 10 milioni i cittadini senza corrente elettrica per via dei 

bombardamenti russi alle infrastrutture energetiche: ultimo, nella notte di giovedì, quello alla centrale 

elettrica di Nikopol….  

A quasi 9 mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, la situazione umanitaria nel Paese è sempre più 

grave.  

Con l’arrivo dell’inverno, infatti, potrebbero diventare critiche le condizioni di oltre 6,2 milioni di 

sfollati interni a causa della carenza di alloggi e di beni di prima necessità come cibo, acqua ed 

elettricità, secondo le stime di Oxfam….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/nordstream-svezia-sabotaggio-attacchi-

russi-10-milioni-al-freddo/6878589/ 

 

21 nov 22 FQ: 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/11/16/usa-missile-in-polonia-ucraino-ma-responsabile-e-russia-_d5e6730d-6b06-44c8-a413-00e25ad57b12.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/11/16/usa-missile-in-polonia-ucraino-ma-responsabile-e-russia-_d5e6730d-6b06-44c8-a413-00e25ad57b12.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/nordstream-svezia-sabotaggio-attacchi-russi-10-milioni-al-freddo/6878589/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/nordstream-svezia-sabotaggio-attacchi-russi-10-milioni-al-freddo/6878589/


“DA OBAMA ALLE BASI IN POLONIA: GUERRA AI RUSSI PRONTA DA 8 ANNI 

UCRAINA LE TRUPPE ADDESTRATE DAGLI USA - Nel 2014 l’annessione senza una reazione 

militare. Poi una lunga preparazione per supportare lo scontro con Mosca 

Di Cosimo Caridi  

….Nel 2014 l’esercito ucraino veniva definito decrepito. La conquista russa della Crimea era avvenuta 

senza possibilità di un confronto militare, le forze in campo erano impari.  

L’amministrazione Obama decise quindi di finanziare una profonda ristrutturazione delle forze armate 

di Kiev.  

Lo stesso anno il Congresso Usa stanziò 291 milioni di dollari per riformare l’esercito ucraino.  

A conferma del grande numero di militari coinvolti nell’addestramento voluto da Obama ci sono le 

parole di qualche settimana fa del portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder: “Decine di migliaia 

di soldati ucraini hanno ricevuto addestramento dal 2014, il ritmo è accelerato in seguito all’invasione 

della Russia a febbraio. I membri del servizio Usa stanno fornendo ai soldati ucraini addestramento su 

vari sistemi d’arma che stiamo fornendo all’Ucraina”. 

Allo scioglimento dell’Unione Sovietica l’esercito ucraino contava 800 mila effettivi, nel 2014 erano 

scesi a meno di 130 mila. La Russia oltre a ritirare tutte le testate nucleari aveva requisito buona parte 

di mezzi corazzati e armamenti.  

Secondo gli analisti militari di Foreign Policy a marzo 2014 solo 7mila soldati ucraini erano pronti al 

combattimento.  

Dopo aver imposto le prime sanzioni alla Russia la Nato decise di sostenere l’Ucraina nella creazione 

di un nuovo esercito, con nuove armi e investendo sui gruppi paramilitari.  

Arrivarono i fondi, a gennaio 2021 erano già 11 miliardi di dollari solo dagli Usa.  

E dal 2015 gli ufficiali statunitensi hanno partecipato agli addestramenti nella base di Yavoriv.  

Cinque battaglioni l’anno, tra i 2.500 e i 5 mila uomini, venivano formati a usare armi e strategie della 

Nato….. 

Adesso anche l’Ue inizierà ad addestrare i militari ucraini per le nuove armi che i Paesi membri 

stanno inviando.  

E anche in questo caso la formazione non avverrà in Ucraina.  

L’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, Josep Borrell, ha annunciato che quest’inverno 15 

mila militari ucraini verranno addestrati a spese di Bruxelles.  

I quartieri generali e le basi saranno in Polonia, per sfruttare la vicinanza con il fronte, e in 

Germania, che scalpita per ritagliarsi un ruolo da leader”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/da-obama-alle-basi-in-polonia-guerra-ai-

russi-pronta-da-8-anni/6880187/ 

 

21 nov 22 FQ: 

“BOMBE SU ZAPORIZHZHIA. KIEV: “NIENTE NEGOZIATI” 

LA CENTRALE - L’Aiea: “È una follia qualsiasi attacco di artiglieria a una centrale nucleare mette a 

repentaglio la sicurezza nucleare” 

…L’Agenzia su Twitter ha informato che “alcuni edifici, sistemi e attrezzature del sito sono stati 

danneggiati, ma finora nessuno cruciale per la sicurezza nucleare”.  
I russi accusano Kiev: “Non solo hanno bombardato ieri (sabato, ndr), ma stanno continuando oggi 

(ieri, ndr), proprio adesso”, ha detto Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di 

Rosenergoatom, all’agenzia russa Tass, parlando di 15 attacchi e sottolineando che “qualsiasi attacco 

di artiglieria a una centrale nucleare mette a repentaglio la sicurezza nucleare”.  

Gli ucraini invece attribuiscono gli attacchi agli “occupanti russi” e affermano che sono stati 

“danneggiati i cavalcavia per la comunicazione con i corpi speciali, i serbatoi di stoccaggio dell’acqua 

desalinizzata chimica, un sistema di spurgo del generatore di vapore, i sistemi ausiliari di uno dei due 

diesel della stazione generale e altre apparecchiature infrastrutturali della stazione”…. 

Mykhaylo Podolyak, consigliere di Zelensky, definisce “bizzarri” i tentativi degli Stati Uniti e 

dell’Unione europea di aprire una trattativa.  
Per lui equivalgono a chiedere una “capitolazione.  

“Quando hai l’iniziativa sul campo di battaglia, è un po’ strano ricevere proposte del tipo: ‘Non sarai 

in grado di fare tutto con mezzi militari, comunque devi negoziare’”.  

Ciò significherebbe che il Paese “che recupera i suoi territori, deve capitolare davanti al Paese che sta 

perdendo”, ha aggiunto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/da-obama-alle-basi-in-polonia-guerra-ai-russi-pronta-da-8-anni/6880187/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/da-obama-alle-basi-in-polonia-guerra-ai-russi-pronta-da-8-anni/6880187/


Secondo Podolyak, peraltro, Mosca non ha fatto “alcuna proposta diretta” a Kiev per i colloqui di 

pace, preferendo trasmetterli tramite intermediari e addirittura ipotizzando un cessate il fuoco.  

Negoziare “non ha senso” e Kiev sostiene che l’apparente disponibilità del Cremlino sia solo una 

tattica per prendere tempo e preparare una nuova offensiva: “La Russia non vuole negoziare”, ha 

ribadito il consigliere del presidente ucraino”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/bombe-su-zaporizhzhia-kiev-niente-

negoziati/6880189/ 

 

21 nov 22 FQ: 

“L’OFFENSIVA DI ERDOGAN: COLPITI I CURDI IN IRAQ E SIRIA 

Un’offensiva chiamata “Spada artiglio” è stata lanciata ieri dal presidente turco Erdogan contro le 

milizie curde in Siria e in Iraq, considerate da Ankara una spina nel fianco, con un bilancio di almeno 

31 morti fra le file dei combattenti che sembra destinato a crescere. 

L’azione segue di pochi giorni l’attentato nel centro di Istanbul, che ha provocato la morte di sei 

persone, e che Ankara – che ha arrestato anche la presunta responsabile – attribuisce proprio al partito 

curdo del Pkk e alle milizie curde siriane affiliate del Ypg, una formazione armata che negli scorsi anni 

è stata sostenuta dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali in funzione anti Isis.  

Nessuna milizia curda ha rivendicato l’attentato. 

Dopo l’offensiva turca, dal territorio siriano sono stati lanciati dei razzi contro un posto di frontiera 

turco, ferendo almeno tre uoomini della sicurezza, ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu che ha 

accusato le milizie Ypg. 

Gli attacchi turchi, condotti con 50 aerei e 20 droni, hanno preso di mira le basi del Pkk nelle regioni 

montuose settentrionali dell’Iraq di Kandil, Asos e Hakurk, nonché le basi dello Ypg nelle regioni di 

Ayn al-Arab (chiamata Kobane in curdo),  

Tal Rifaat, Jazira e Derik in Siria. Distrutti tutti e 89 gli obiettivi prefissati, tra rifugi, bunker, caverne, 

tunnel, depositi di munizioni, i cosiddetti quartier generali e i campi di addestramento appartenenti ai 

miliziani….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/loffensiva-di-erdogan-colpiti-i-curdi-in-

iraq-e-siria/6880193/ 

 

22 nov 22 ANSA: 

“ESERCITO, TIRATORI SCELTI IN ADDESTRAMENTO IN ALTA VAL SUSA 

All'esercitazione 'Steady Hand' brigate, Polizia di Stato e Gdf 

Si è concluso a Pian dell'Alpe, in alta Val Susa, l'addestramento al tiro di precisione in montagna, alla 

quale hanno partecipato oltre 40 tiratori scelti appartenenti a diverse Brigate dell'Esercito, insieme a 

personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e di eserciti alleati. 

L'esercitazione, denominata 'Steady Hand 2022' e guidata a oltre 2.000 metri di altitudine dal 3° 

reggimento alpini della Brigata Taurinense, ha portato gli specialisti a cooperare scambiandosi 

conoscenze tecniche e tattiche inerenti il tiro di precisione diurno e notturno fino a 1.000 metri di 

distanza. 

Il programma ha compreso anche esercizi di tiro operativo con pistola e fucile d'assalto in dotazione ai 

vari reparti, in modo da addestrare anche alla difesa vicina i nuclei tiratori scelti. 

Inoltre, sotto la guida di personale del 3° alpini qualificato al combattimento in montagna, sono state 

condotte lezioni e attività di mountain warfare di giorno e di notte, con utilizzo di visori e puntatori 

laser su bersagli balistici….” 

https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/11/22/esercito-tiratori-scelti-in-addestramento-in-alta-

val-susa_cacb4d9d-70cd-4c83-824e-3f39c3db0e58.html 

 

17 nov 22 Pagine esteri: 

“QATAR, I MONDIALI DELLA VERGOGNA 
di Marco Santopadre* 

….Lavoro forzato, caldo, morti sul lavoro, maltrattamenti: i racconti dei lavoratori e delle lavoratrici 

straniere sono spesso una fotocopia l’uno dell’altro.  

E i rapporti delle organizzazioni internazionali per i diritti umani riportano in maniera unanime una 

situazione caratterizzata da una violazione sistematica. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/bombe-su-zaporizhzhia-kiev-niente-negoziati/6880189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/bombe-su-zaporizhzhia-kiev-niente-negoziati/6880189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/loffensiva-di-erdogan-colpiti-i-curdi-in-iraq-e-siria/6880193/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/loffensiva-di-erdogan-colpiti-i-curdi-in-iraq-e-siria/6880193/
https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/11/22/esercito-tiratori-scelti-in-addestramento-in-alta-val-susa_cacb4d9d-70cd-4c83-824e-3f39c3db0e58.html
https://www.ansa.it/amp/piemonte/notizie/2022/11/22/esercito-tiratori-scelti-in-addestramento-in-alta-val-susa_cacb4d9d-70cd-4c83-824e-3f39c3db0e58.html


Eppure, il 20 novembre nel piccolo emirato si aprirà la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo 

di calcio maschile. …. 

Con soli 3 milioni di abitanti, Doha occupa il 55esimo posto nella classifica del FMI con un Pil di 221 

miliardi di dollari.  
Sempre secondo il Fondo Monetario, i cittadini possono contare su un reddito pro capite di quasi 83 

mila dollari, il decimo più alto al mondo (in classifica è tra le Isole Caiman e Singapore).  

Questa grande ricchezza è in gran parte dovuta al fatto che il paese detiene il 15% delle riserve mondiali 

di gas naturale, terzo al mondo alle spalle di Russia e Iran…… 

Il 79,6% della popolazione attuale del paese (alcune fonti parlano addirittura dell’85%) è costituita da 

immigrati provenienti dall’India (la comunità più grande con 700 mila membri), dal Bangladesh, 

dall’Indonesia, dal Nepal, dal Pakistan, dalle Filippine, dallo Sri Lanka e da alcuni paesi africani come 

il Kenya. 

Ovviamente sono stati centinaia di migliaia di migranti a costruire le mirabolanti infrastrutture di cui 

il Qatar si è dotato negli ultimi 12 anni: 7 stadi (climatizzati!), un nuovo aeroporto, una rete ferroviaria 

ad hoc, grattacieli, strade, autostrade, hotel e Lusail, una città costruita dal nulla nel deserto sulla costa 

orientale…. 

La realizzazione delle strabilianti infrastrutture del Mondiale è costata un vero e proprio bagno di 

sangue….  
Nel febbraio del 2021 un reportage del Guardian parlò di 6500 morti considerando solo alcune delle 

comunità immigrate nella petromonarchia.  

Altre fonti azzardano addirittura cifre ancora più spaventose, come Amnesty che dal 2010 al 2019 

documenta 15 mila decessi….  

Secondo il Guardian, «un documento proveniente dal servizio legale del governo qatariota 

raccomandava di commissionare uno studio sulle numerose morti per arresto cardiaco dei lavoratori 

migranti, e di varare una legge che permettesse di fare autopsie in tutti i casi di morti improvvise o 

inaspettate sul lavoro, ma nessuno di questi provvedimenti è stato adottato». 

A queste già drammatiche cifre vanno aggiunte quelle riguardanti gli infortuni, i suicidi e le migliaia 

di lavoratori stranieri tornati a casa con gravi patologie sviluppate a causa delle condizioni di lavoro 

alle quali sono stati sottoposti….” 

https://pagineesteri.it/2022/11/17/in-evidenza/qatar-mondiali-della-vergogna/ 

 

20 nov 22 Osservatorio Repressione: 

“MONDIALE QATAR 2022, IL TRIONFO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEI CONTROLLI 

IPER-SOFISTICATI 

Con 15.000 telecamere di riconoscimento facciale e tecniche algoritmiche all’avanguardia, l’evento 

sportivo è accompagnato da un dispiegamento senza precedenti di tecnologie di sorveglianza. E fa 

parte della lunga storia degli eventi sportivi come pretesti per il controllo di sicurezza delle popolazioni. 

di Clément Le Foll e Clément Pouré  

(da https://www.mediapart.fr/journal/international/191122/mondial-le-qatar-met-les-supporters-et-le-

pays-sous-etroite-surveillance, traduzione a cura di Salvatore Palidda) 

Enormi pannelli luminosi inondano la stanza di un bagliore bluastro. Dietro una fila di scrivanie, 

settantacinque guardie giurate scrutano i loro tripli schermi.  

Siamo all’interno dell’Aspire Command and Control Center di Doha.  

Il cuore della sicurezza per i Mondiali 2022, che prenderanno il via domenica 20 novembre. 

Fatto su misura per l’evento, il luogo è forse il più importante della competizione.  

Collegate agli otto stadi che ospitano l’evento, le diverse tecnologie implementate gestiscono da remoto 

tutte le partite.  

Un’utopia di sicurezza per l’Emirato, che controlla l’apertura delle porte di tutti i box sportivi, le 

apparecchiature audio e video presenti negli stadi, o l’intensità della climatizzazione. E che, soprattutto, 

scandaglia tutte le strade di Doha grazie a una rete di 15.000 telecamere dotate di strumenti di 

riconoscimento facciale…. 

Poco abituato a mantenere l’ordine, questo stato di poco meno di tre milioni di abitanti ha messo la 

tecnologia al centro della sua risposta di sicurezza. 

Nell’agosto 2020, l’Università del Qatar, l’Università Hamad Bin Khalifa di Doha e il Qatar Computing 

Research Institute hanno lanciato un concorso nazionale sull’intelligenza artificiale… 

https://pagineesteri.it/2022/11/17/in-evidenza/qatar-mondiali-della-vergogna/
https://www.mediapart.fr/journal/international/191122/mondial-le-qatar-met-les-supporters-et-le-pays-sous-etroite-surveillance
https://www.mediapart.fr/journal/international/191122/mondial-le-qatar-met-les-supporters-et-le-pays-sous-etroite-surveillance


Parallelamente, l’università ha annunciato nel giugno 2022 di aver sviluppato un drone in grado di 

contare il numero di persone presenti in un’area, rilevare eventi anomali e identificare persone mirate 

utilizzando il riconoscimento facciale….” 

https://www.osservatoriorepressione.info/mondiale-del-qatar-trionfo-della-videosorveglianza-dei-

controlli-iper-sofisticati/ 

 

20 nov 22 FQ: 

“COMITATO ASSANGE: “SU IMMUNITÀ DUE PESI E DUE MISURE” 

Appello per il fondatore di Wikileaks del comitato italiano “La mia voce per Assange” che – in una nota 

diffusa oggi – sottolinea “l’asimmetria di trattamento riservato dagli Stati Uniti al principe ereditario 

dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e al giornalista australiano Julian Assange”. Gli Stati 

Uniti – ricorda il comitato – hanno appena deciso “di concedere l’immunità al principe Bin Salman in 

seguito alla sua nomina a capo del governo di Ryad nella causa per l’omicidio di Jamal Khashoggi”, 

giornalista del Washington Post critico nei confronti del governo di Riad, assassinato presso il consolato 

saudita a Istanbul, nell’ottobre 2018.  

Ora tuttavia Bin Salman ha ottenuto l’immunità a seguito della sua nomina a capo del governo 

saudita.  

“Mentre si accorda una ben discutibile guarentigia a un oligarca accusato di complicità in un efferato 

delitto – denunciano dal Comitato –, Assange langue in un carcere speciale di Londra, rischiando 

l’estradizione in America, dove se estradato rischia una condanna a 175 anni di detenzione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/comitato-assange-su-immunita-due-pesi-e-

due-misure/6879537/ 

 

18 nov 22 FQ: 

“QUESTA COP E LE ALTRE, STORIA DI 27 ANNI DI (QUASI) NIENTE 

NESSUNA AZIONE - Oggi la chiusura a Sharm el Sheikh.  

Parigi e Kyoto hanno lasciato il segno, ma mancano ancora i soldi del 2009, i gradi del 2015 e i limiti 

alle fossili del 2020 

Di Virginia Della Sala 

…La prima Conferenza si tiene nel 1995 dopo la nascita, nel 1992 con l’“Accordo di Rio” della 

relativa convenzione. Siamo a Berlino, è la prima volta che un trattato ambientale internazionale si 

occupa del riscaldamento globale. Eppure l’inizio non è dei migliori: ci si limita a far nascere due 

organismi tecnico- scientifici di supporto ai negoziati e ai monitoraggi.  

La seconda Cop sarà a Ginevra. Si prende atto dei cambiamenti climatici e, pur stabilendo la necessità 

di “obblighi a medio termine legalmente vincolanti”, si preferisce la flessibilità. Così va meglio, ma non 

troppo, nel 1997: alla Cop3 di Kyoto si approva l’omonimo Protocollo, il primo trattato di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra.  

Eppure gli Stati Uniti non ratificano l’atto sugli impegni di riduzione delle emissioni per i soli Paesi 

sviluppati…..  

Forse proprio questa serie di Cop senza risultati condurrà alla Cop21 del 2015 e all’Accordo di Parigi.  

Il nuovo patto riconosce che i contributi nazionali volontari non funzionano, ma per mettere tutti 

d’accordo prevede diverse concessioni, tra cui un principio di “responsabilità comune ma differenziata”. 

Poca cosa.  

L’obiettivo inderogabile è invece di mantenere l’aumento della temperatura “ben al di sotto dei 2 °C”. 

Nasce un meccanismo di revisione per gli impegni dei vari Paesi ogni cinque anni. Altro spoiler: a oggi 

ancora mancano per la maggior parte….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/18/questa-cop-e-le-altre-storia-di-27-anni-di-

quasi-niente/6877286/ 

 

20 nov 22 FQ: 

“NEL 2050 SULLA TERRA SAREMO QUASI 10 MLD: È UN “ECO-PROBLEMA” 

di Luca Mercalli 

…..L’agenzia meteorologica americana Noaa segnala inoltre ottobre 2022 come il quarto più caldo dal 

1880 a scala globale (anomalia +0,9 °C) e secondo nell’emisfero Nord (+1,2 °C). 

Ieri la Cop27 di Sharm el-Sheikh era alle battute finali.  

https://www.osservatoriorepressione.info/mondiale-del-qatar-trionfo-della-videosorveglianza-dei-controlli-iper-sofisticati/
https://www.osservatoriorepressione.info/mondiale-del-qatar-trionfo-della-videosorveglianza-dei-controlli-iper-sofisticati/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/comitato-assange-su-immunita-due-pesi-e-due-misure/6879537/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/comitato-assange-su-immunita-due-pesi-e-due-misure/6879537/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/18/questa-cop-e-le-altre-storia-di-27-anni-di-quasi-niente/6877286/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/18/questa-cop-e-le-altre-storia-di-27-anni-di-quasi-niente/6877286/


In attesa del documento definitivo, si spera senza troppi compromessi al ribasso, l’andamento dei 

negoziati lasciava intendere significativi passi avanti sull’annoso tema del fondo internazionale per la 

copertura di “perdite e danni” da eventi estremi subiti dai Paesi poveri, con la proposta Ue di includere 

tra i finanziatori anche grandi economie emergenti e inquinanti come la Cina.  

Anche dal G20 di Bali è giunta a Sharm la volontà di intensificare gli sforzi per limitare a 1,5 °C il 

riscaldamento globale a fine secolo (obiettivo tuttavia ritenuto ormai difficilmente rispettabile), i Paesi 

sono dunque invitati a migliorare i loro piani climatici al 2030, ma i riferimenti all’abbandono dei 

combustibili fossili sono ancora troppo deboli e ambigui.  

L’aumento della popolazione è un fattore determinante nei consumi e nelle emissioni globali: le 

Nazioni Unite hanno annunciato il raggiungimento, il 15 novembre, degli 8 miliardi di abitanti, il 

doppio di cinquant’anni fa, e nonostante il tasso di crescita demografica non sia mai stato così basso in 

un settantennio (+0,8%) e prometta di scendere ancora, la nuova edizione del World Population 

Prospect prevede 9,7 miliardi di persone nel 2050.  

Soddisfare i bisogni dell’umanità, con maggiore equità e senza dilapidare ulteriormente il pianeta, 

sarà ancora più difficile di oggi….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/nel-2050-sulla-terra-saremo-quasi-10-mld-

e-un-eco-problema/6879486/ 

 

21 nov 22 FQ: 

“COP27, DIRITTI UMANI E COMBUSTIBILE: ANCHE STAVOLTA LA SFIDA È PERSA 

I FLOP DELLA CONFERENZA - Nasce il fondo per i danni ambientali da parte dei paesi ricchi verso 

quelli poveri, ma non basta 

Di Luca Mercalli  

....Dunque niente svolta verso l’azione rapida, concreta e incisiva che l’ingigantirsi della crisi climatica 

richiederebbe. 

Ma certamente in questa COP egiziana spicca l’accordo sul fondo di compensazione dei danni 

climatici da parte dei paesi ricchi verso quelli poveri (“loss and damage”), un provvedimento atteso da 

decenni frutto della compatta pressione dei Paesi svantaggiati del Sud del mondo che insieme alla Cina 

hanno convinto Europa e Stati Uniti a impegnarsi.  

Tuttavia è un po’ un andare al contrario: si comincia dal correre ai ripari per coprire economicamente 

i danni degli eventi climatici avversi, prima di mettersi d’accordo sulla causa dell’aumento di questi, 

cioè i combustibili fossili, la cui uscita dall’uso generalizzato (phase out) è stata ancora una volta 

rimandata, a favore di una più annacquata “riduzione” dell’uso di carbone (phase down).  

Si mantiene lo sfidante obiettivo di contenere l’innalzamento delle temperature globali entro +1,5°C a 

fine secolo, anche se gli impegni per ora presi condurrebbero a un aumento di 2,5 o 2,8 gradi.  

Lo scorso anno a Glasgow i Paesi avevano promesso sforzi maggiori per assicurare l’obiettivo 1,5°C, 

ma solo 33 su 195 hanno poi presentato un piano credibile di riduzione delle emissioni di gas serra, che 

intanto continuano a crescere, con questo 2022 che raggiungerà i valori massimi di tutti i tempi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/cop27-diritti-umani-e-combustibile-anche-

stavolta-la-sfida-e-persa/6880179/ 

  

19 nov 22 FQ: 

“CORTEI IN 80 CITTÀ: 150 MILA STUDENTI PER DIRE NO ALLA SCUOLA-

LAVORO 

IL MINISTRO - Chiede il dialogo ma poi respinge la delegazione 

Di Enrico Mascilli Migliorini 

…Da Napoli (5 mila) a Milano (2 mila) e Roma (3 mila) – il minimo per la rituale prima manifestazione 

dell’autunno caldo – la Rete della Conoscenza ha organizzato le piazze insieme ai collettivi autonomi, 

come Osa e La Lupa nella Capitale o i licei occupati a Milano.  

Una manifestazione che il ministro Giuseppe Valditara ha provato a evitare, invitando gli studenti a 

dialogare.  

Oggi però ha respinto una loro delegazione al palazzo di Viale Trastevere. “Voleva vederci e poi non ci 

fa salire”, dice al Fatto la coordinatrice dell’Unione degli studenti, Bianca Chiesa, che chiede 

l’immediata convocazione del Forum nazionale delle associazioni studentesche.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/nel-2050-sulla-terra-saremo-quasi-10-mld-e-un-eco-problema/6879486/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/20/nel-2050-sulla-terra-saremo-quasi-10-mld-e-un-eco-problema/6879486/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/cop27-diritti-umani-e-combustibile-anche-stavolta-la-sfida-e-persa/6880179/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/21/cop27-diritti-umani-e-combustibile-anche-stavolta-la-sfida-e-persa/6880179/


Le loro richieste sono i “5 pilastri della scuola pubblica”, come investimenti sull’istruzione e sulla 

ricerca al 5% del Pil (la media europea), la gratuità di ogni percorso scolastico, un reddito minimo per 

gli studenti e l’abolizione del Pcto (l’alternanza scuola-lavoro).  

Una costante in tutti i cortei, un megafono scandisce dei nomi: prima Lorenzo, poi Giuseppe e 

Giuliano. Il corteo risponde “è vivo e lotta insieme a noi”.  
Sono gli studenti che hanno perso la vita nel 2022: Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta. 

Il corteo di Roma è diviso in tre spezzoni. Si compattano su un coro: “Siamo tutti antifascisti”….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/cortei-in-80-citta-150-mila-studenti-per-

dire-no-alla-scuola-lavoro/6878611/ 

 

18 nov 22 Torinoggi: 

“SCUOLA, MOBILITAZIONE DEGLI STUDENTI CONTRO IL GOVERNO MELONI: IN 

CENTINAIA AL CORTEO IN CENTRO A TORINO  

I giovani si sono radunati in piazza XVIII Dicembre. Cori e striscioni contro la "scuola del merito" 

Alcune centinaia di giovani si sono radunati alle 9.30 di stamattina 18 novembre in piazza XVIII 

Dicembre a Torino per dare vita un corteo nel quadro della mobilitazione nazionale degli studenti. 

"'No governo Meloni No scuola azienda" è quanto si legge sullo striscione posizionato alla testa della 

manifestazione. La protesta, come spiegano i promotori, è rivolta contro la "scuola del merito" che 

"esclude e si basa eccessivamente sulla competizione". 

"Il ministero dell'istruzione del governo Meloni - affermano i dimostranti - è diventato il ministero 

'merito'.  

A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro 

alla scuola tra 2008 e 2010. Non c'è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno 

diritto allo studio. Mediamente 100mila studenti ogni anno abbandonano la scuola". 

Verso la sede del Miur 

Intorno alle 11 gli studenti sono arrivati in corso Vittorio all'angolo con corso Re Umberto, ma non 

sono riusciti ad arrivare di fronte alla sede del Miur, bloccati da uno schieramento di Polizia lungo il 

controviale. "Non è possibile che ci fermino tutte le volte e difendano le istituzioni. Ci vogliono 

silenziare, come sempre", è stato urlato al megafono. Il corteo ha poi ripreso la sua marcia verso piazza 

Solferino…..” 

https://www.torinoggi.it/2022/11/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/scuola-mobilitazione-

degli-studenti-contro-il-governo-meloni-corteo-in-centro-a-torino.html 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Qn6U7G3Nb1I&t=9s 

 

18 nov 22 Pressenza: 

“MOVIMENTO DEGLI STUDENTI: MANIFESTAZIONE A TORINO 

di Fabrizio Maffioletti 

…La manifestazione è partita da piazza XVIII Dicembre, luogo simbolo dell’antifascismo torinese, per 

poi sfilare lungo corso Vittorio, sostare davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, per poi 

terminare in piazza Castello, dove è stato schierato un impressionante numero di agenti antisommossa a 

protezione del palazzo della Regione Piemonte.  

Questa appare a tutti gli effetti, e gli studenti lo hanno dichiarato a gran voce, una risposta “a muso 

duro” da parte di Cirio alla vertenza degli studenti universitari sull’aumento delle mense 

universitarie….  

La sensazione è che la conflittualità stia salendo.  

I problemi che dall’inizio dell’anno gli studenti medi denunciano, non sono stati affrontati, le istanze, 

secondo i ragazzi, rimangono inascoltate. 

Questi gli slogan scanditi che riassumono la piattaforma: 

“E’ ora di finire, di scuola e di lavoro non si può morire”; 

“Chiediamo sicurezza ci date repressione, Governo Meloni servo del padrone”; 

“Ministero dell’Istruzione, burattino al soldo del padrone”; 

“Lo studente non va sfruttato, il nostro lavoro dev’essere pagato”; 

“La nostra protesta non è una passeggiata, ogni scuola sarà una barricata”; 

“Se studi o se lavori rischi di morire, repressione e sfruttamento devono finire”; 

“Le scuole gridano vendetta, Confindustria che tu sia maledetta”. 

E’ verosimile una nuova ondata di occupazioni…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/cortei-in-80-citta-150-mila-studenti-per-dire-no-alla-scuola-lavoro/6878611/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/19/cortei-in-80-citta-150-mila-studenti-per-dire-no-alla-scuola-lavoro/6878611/
https://www.torinoggi.it/2022/11/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/scuola-mobilitazione-degli-studenti-contro-il-governo-meloni-corteo-in-centro-a-torino.html
https://www.torinoggi.it/2022/11/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/scuola-mobilitazione-degli-studenti-contro-il-governo-meloni-corteo-in-centro-a-torino.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qn6U7G3Nb1I&t=9s


https://www.pressenza.com/it/2022/11/movimento-degli-studenti-manifestazione-degli-studenti-a-torino/ 

 

20 nov 22 Pressenza: 

“SUSA, ISTITUTO FERRARI: LA PERQUISIZIONE ANTIDROGA È SOLO LA PUNTA DI UN 

ICEBERG? 

…Le modalità, secondo alcune ricostruzioni, della perquisizione fatta dai Carabinieri all’interno del 

Ferrari ha destato diverse polemiche, sarebbe emerso che tutto sia cominciato con un’esercitazione 

antincendio che ha svuotato la scuola ed ha permesso agli agenti di entrare per effettuare la 

perquisizione, continuata poi in presenza dei ragazzi…. 

Non risultano peraltro in atto all’interno dell’istituto momenti didattici per la prevenzione all’uso di 

droghe… 

Sull’episodio sorgono inevitabilmente delle domande: 

– come mai, a fronte di eventuali sospetti di spaccio all’interno della scuola, Giaccone non ha segnalato 

la cosa ai Carabinieri  al fine di indagini sullo studente sospettato, invece che coinvolgere tutti gli 

studenti esponendoli in un luogo protetto all’esercizio della forza pubblica, sottraendo tempo alle 

lezioni? 

– come mai, a fronte di eventuali sospetti di uso di droga da parte di uno o alcuni studenti, Giaccone 

non ha attivato i servizi socio-assistenziali che si occupano del problema, ma si è proceduto alla 

perquisizione? 

– che tipo di rapporto e fiducia nello Stato possono sviluppare gli studenti del Ferrari che, attirati 

all’esterno per un’esercitazione antincendio, si sono poi trovati confinati in classe nel pieno di 

un’operazione di polizia? 

– come mai, qualora sia effettiva l’assenza di momenti didattici di prevenzione antidroga, si procede ad 

una perquisizione? Non è questo un sistema esclusivamente repressivo in assenza di un sistema 

educativo, ragion d’essere della scuola?...” 

https://www.pressenza.com/it/2022/11/susa-istituto-ferrari-la-perquisizione-antidroga-e-solo-la-punta-

delliceberg/  

 

20 nov 22 Pressenza: 

“ASKATASUNA DOPO 26 ANNI: I CENTRI SOCIALI COME LE ONG? 
Fabrizio Maffioletti 

…..Esponenti dell’attuale Governo hanno dichiarato che le ONG sono “centri sociali galleggianti”.  

L’autogol della dichiarazione è evidente: per la proprietà transitiva i centri sociali salvano vite.  

Ma non solo: per la stessa proprietà transitiva sono un potere diffuso, condiviso, partecipato e quindi 

temuto dai vecchi poteri…. 

Va comunque detto che alla sinistra (e per sinistra non s’intende il PD, sedicente “sinistra di governo”, 

accrocchio neolibersta che da più di 20 anni la egemonizza) i centri sociali, come peraltro le ONG, non 

sono assolutamente invisi: tutt’altro.  

Ci possono essere dei distinguo, e in taluni casi ci sono, ma la matrice antifascista, i temi per i quali 

l’Askatasuna si attiva – e sia ben chiaro: anche la lotta contro la Tav –  sono a tutti gli effetti temi e 

valori della sinistra. Questo è un fatto incontrovertibile….”  

https://www.pressenza.com/it/2022/11/askatasuna-dopo-26-anni-i-centri-sociali-come-le-

ong/?fbclid=IwAR0ZnNkx76SIIDp_ghpcbykDxnhcqybY05N8n2QBogBMEeIWqHTH35poYXI 

 

16 nov 22 Spiffero: 

“MICIO INTERCETTATO DALLA PROCURA, UNA GATTA DA PELARE PER NORDIO 

L'incredibile vicenda dell'intercettazione dell'attivista di Askatasuna Lauriola approda al guardasigilli.  

La Procura di Torino ha allegato la "conversazione" agli atti "utili all'inchiesta".  

Il deputato Giachetti (Italia Viva) chiede un'ispezione ministeriale 

Stefano Rizzi 

…. “Alle ore 16,38 del 7 agosto 2020 in camera da letto per un minuto e 14 secondi Dana 

Lauriola parla con il gatto”.  
A scriverlo è la Digos di Torino in una annotazione allegata agli atti dell’inchiesta sul centro 

sociale Askatasuna dove si contesta il reato di associazione sovversiva che poi il tribunale del riesame 

ha modificato in associazione per delinquere.  

https://www.pressenza.com/it/2022/11/movimento-degli-studenti-manifestazione-degli-studenti-a-torino/
https://www.pressenza.com/it/2022/11/susa-istituto-ferrari-la-perquisizione-antidroga-e-solo-la-punta-delliceberg/
https://www.pressenza.com/it/2022/11/susa-istituto-ferrari-la-perquisizione-antidroga-e-solo-la-punta-delliceberg/
https://www.pressenza.com/it/2022/11/askatasuna-dopo-26-anni-i-centri-sociali-come-le-ong/?fbclid=IwAR0ZnNkx76SIIDp_ghpcbykDxnhcqybY05N8n2QBogBMEeIWqHTH35poYXI
https://www.pressenza.com/it/2022/11/askatasuna-dopo-26-anni-i-centri-sociali-come-le-ong/?fbclid=IwAR0ZnNkx76SIIDp_ghpcbykDxnhcqybY05N8n2QBogBMEeIWqHTH35poYXI


La storia era venuta fuori già nei giorni scorsi, ma è oggi che il deputato di Italia Viva sulla strampalata 

vicenda chiede l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio.  

La donna, volto noto del mondo antagonista torinese, in passato aveva trascorso due anni in carcere per 

aver utilizzato un megafono durante una manifestazione No Tav avvenuta sull’autostrada Torino-

Bardonecchia.  

Coinvolta nell'operazione Sovrano, condotta nei confronti del centro sociale Askatasuna, è stata 

intercettata nella sua stanza da letto mentre conversava con il suo gatto Tigro.  

L'intercettazione risulta allegata dalla Procura di Torino agli atti dell'inchiesta come documentazione 

utile ai fini del processo….”  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=68150 

 

17 nov 22 Mercitalia: 

“FAST, FINE DELLA CORSA PER L'ETR.500 DELLE MERCI 

di David Campione 

….Dopo quattro anni di servizio sulla relazione Marcianise - Bologna Interporto e viceversa, la notte 

tra il 18 e il 19 novembre ci sarà l'ultimo viaggio dell'ETR.500 M01 Fast di Mercitalia Rail. 

La cessazione del servizio sembra sia dovuta alla imminente scadenza di revisione delle due E.404.514 - 

516 e delle 12 carrozze che formano il convoglio, i cui costi di revisione sarebbero molto onerosi 

soprattutto a fronte di un calo della domanda per questo servizio di trasporto. 

Le due E.404 verosimilmente saranno revisionate ed impiegate nuovamente in servizio Frecciarossa. 

Sorte diversa per le 12 carrozze, in origine impiegate in composizione ai Frecciarossa di Trenitalia e 

modificate per il trasporto di 60 roll container, per le quali è previsto l'accantonamento non essendo le 

stesse facilmente riutilizzabili per il servizio passeggeri essendo state private di arredamento interno e 

impianto di condizionamento dell'aria…”. 

https://www.ferrovie.it/portale/articoli/12628?fbclid=IwAR0TqgT3CKPL4n24s-

slzgk0V0U214HMgWGzWoGTD81h542B_HdnVLIUf00 

 

18 nov22 AGI: 

“L'ANTITRUST HA SANZIONATO ENEL E ALCUNE AGENZIE PARTNER PER 5 

MILIONI DI EURO 

Il procedimento - spiega l'Agenzia - è nato a seguito delle numerose segnalazioni di associazioni di 

consumatori che hanno evidenziato l'ingannevolezza di un messaggio preregistrato riguardante la data 

di cessazione del mercato tutelato  

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Enel Energia una sanzione 

amministrativa pari a 3.500.000 euro, a Conseed e Seed, in solido, una sanzione amministrativa di 

1.000.000 euro, a Zetagroup una sanzione pari a 280.000 euro, a New Working, Run e Sofir 

rispettivamente, una sanzione amministrativa di 100.000 euro.  
"Il procedimento - si legge - è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di 

associazioni di consumatori che hanno evidenziato l'ingannevolezza di un messaggio preregistrato 

diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la data 

di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell'energia 

per i clienti finali di piccole dimensioni". 

Tale termine - spiega l'Antitrust - attualmente previsto al 10 gennaio 2024, era indicato dagli operatori 

come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva….  

Secondo l'Autorità, inoltre, la condotta è risultata aggressiva a causa delle insistenti e ripetute 

telefonate che diffondevano il messaggio preregistrato, anche dirette ai moltissimi consumatori che non 

avevano fornito un preventivo consenso ad essere contattati per finalità di marketing….” 

https://www.corrierenazionale.net/lantitrust-ha-sanzionato-enel-e-alcune-agenzie-partner-per-5-milioni-

di-euro/ 

 

19 nov 22 Quotidiano piemontese: 

“EDERA SQUAT OCCUPA POLISPORTIVA DI STRADA ALTESSANO A TORINO, NASCE LA 

POLISPORTIVA OCCUPATA IRIS VERSARI 

Nuova occupazione per Edera Squat, che nelle scorse ore ha preso possesso della Polisportiva in strada 

Altessano all’angolo con via Sansovino a Torino denominandola Iris Versari. 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=68150
https://www.ferrovie.it/portale/articoli/12628?fbclid=IwAR0TqgT3CKPL4n24s-slzgk0V0U214HMgWGzWoGTD81h542B_HdnVLIUf00
https://www.ferrovie.it/portale/articoli/12628?fbclid=IwAR0TqgT3CKPL4n24s-slzgk0V0U214HMgWGzWoGTD81h542B_HdnVLIUf00
https://www.corrierenazionale.net/lantitrust-ha-sanzionato-enel-e-alcune-agenzie-partner-per-5-milioni-di-euro/
https://www.corrierenazionale.net/lantitrust-ha-sanzionato-enel-e-alcune-agenzie-partner-per-5-milioni-di-euro/


“È nata la Polisportiva Occupata Iris Versari.” annunciano gli occupanti, che nel pomeriggio hanno 

cominciato a colorare i muri, a pulire i locali e a organizzare un primo programma di eventi…” 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/19/edera-squat-occupa-polisportiva-di-strada-altessano-a-

torino-nasce-la-polisportiva-occupata-iris-versari/ 

 

22 nov 22 Repubblica: 

“IVREA, BOTTE E TORTURE AI DETENUTI: 45 INDAGATI 

a cura di Redazione Torino 

Sono 45 gli indagati tra appartenenti alla polizia penitenziaria, medici, funzionari e direttori pro-

tempore del carcere di Ivrea nell'ambito di una nuova inchiesta, coordinata dalla procura, in merito ai 

pestaggi subiti dai detenuti della casa circondariale.  

I reati ipotizzati sono quelli di tortura con violenze fisiche e psichiche nei confronti di numerosi 

detenuti, falso in atto pubblico e reati collegati.  
Nella notte personale della polizia penitenziaria, dei carabinieri e della guardia di finanza, su 

disposizione della Procura di Ivrea, ha eseguito 36 perquisizioni, all'interno del carcere e nelle 

abitazioni degli indagati. 

La nuova indagine, che segue quella della Procura Generale riferita a fatti del 2015, riguarda diversi 

episodi dell'ultimo biennio, fino all'estate 2022.  

Le indagini hanno permesso di raccogliere numerosi elementi a conferma delle denunce presentate nel 

corso degli anni, anche in merito all'esistenza di una "cella liscia" e di una cella "acquario", 

all'interno delle quali i detenuti venivano picchiati e rinchiusi in isolamento senza poter avere contatti 

nemmeno con i legali….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/11/22/news/ivrea_botte_e_torture_ai_detenuti_45_indagati-

375661583/?ref=RHLF-BG-I375632050-P10-S1-T1 

 

22 nov 22 RAI News: 

“PISTA DA BOB DI CESANA TORINESE, DALLO SCANDALO ALLA SPERANZA MILANO-

CORTINA 

L'impianto, realizzato per i giochi di Torino 2006, è abbandonato da 16 anni.  

Ma per il 2026, dal Veneto, Luca Zaia ha un dubbio: realizzarne una nuova costerebbe troppo.  

80 milioni. Ristrutturare quella piemontese, solo 15. Il dibattito è aperto 

Silvia Bacci 

Bob a Cesana Torinese. La chiamavano “la Coverciano dei ghiacci”.  

La pista da bob costruita per le Olimpiadi del 2006, è ancora lì, abbandonata.  

Uno scandalo a cielo aperto. “Tutti se ne sono dimenticati, ma noi ce l'abbiamo davanti tutti i giorni. E 

per il nostro turismo verde, per il nostro paesaggio avremmo bisogno di qualcosa di diverso”, dice il 

sindaco di Cesana, Roberto Vaglio.  

La speranza, però, è arrivata qualche giorno fa. Quando il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, 

ha messo in dubbio la possibilità di realizzare a Cortina una pista da bob. Con l'aumento dei costi delle 

materie prime, il conto sarebbe salatissimo: 80 milioni di euro.  

Per ristrutturare la pista di Cesana, ne basterebbero “appena” 15…  

Ma Cesana è d'accordo? “Noi siamo sabaudi, facciamo quello che ci dicono”, dice il sindaco. 

“Avevamo altri programmi, ma se ce lo chiedono lo faremo".  

Più scettico Maurizio Beria d'Argentina, presidente della Conferenza alte valli. “Il de profundis sulla 

pista di Cesana è calato quando Torino si è chiamata fuori dalle Olimpiadi invernali del 2026. Non ci 

sono le condizioni economiche e ambientali per far vivere la struttura dopo l'evento. Si rischia di 

perdere 4 anni, buttando a mare un progetto di riqualificazione per un evento che durerebbe solo pochi 

giorni, e che non porterebbe risultati al territorio”….” 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/11/bob-cesana-torinese-milano-cortina-91c07adb-e621-

4d32-a34e-b78db2d69f68.html 
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