
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 16 nov 22 

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

10 nov 22 Europa today: 

“ADATTARE LE STRADE AL PASSAGGIO DEI MEZZI MILITARI: IL PIANO UE 

ANTI-RUSSIA 

Bruxelles vuole preparare la rete stradale transeuropea agli “spostamenti dei mezzi pesanti 

dell’esercito” per far fronte a un’eventuale minaccia comune 

Tommaso Lecca  

Permettere alle forze militari dei Paesi Ue di spostarsi velocemente da un Paese all’altro per poter far 

fronte, se necessario, a nuove minacce comuni.  

Questo è l’obiettivo principale del ‘Piano d’azione per la mobilità militare 2.0’ presentato dalla 

Commissione europea.  

Il documento, ha fatto notare l’esecutivo Ue, arriva proprio nel bel mezzo di un "deterioramento del 

contesto di sicurezza" dovuto "all'aggressione della Russia contro l’Ucraina".  

Tra i provvedimenti che Bruxelles vuole realizzare entro il 2026 c’è anche l’adattamento della rete 

stradale transfrontaliera al passaggio di veicoli bellici….  

Gli scenari che fino a qualche anno fa non venivano neanche presi in considerazione dall’Ue oggi fanno 

parte dell’agenda legislativa della Commissione che ragiona già sui requisiti tecnici necessari al 

passaggio dei mezzi militari da un Paese all’altro…..  

Bruxelles mira inoltre a digitalizzare i processi amministrativi relativi alla logistica doganale e ai 

sistemi di mobilità militare.  

Verranno poi introdotte misure per proteggere le infrastrutture di trasporto da attacchi informatici.  

Il testo, infine, comprende disposizioni mirate a rafforzare la cooperazione con la Nato e i principali 

Paesi partner, come Stati Uniti, Canada e Norvegia, promuovendo al contempo la connettività e il 

dialogo con i partner regionali e i Paesi coinvolti dal processo di allargamento Ue, a partire da Ucraina, 

Moldavia e Balcani occidentali. Tutti Paesi o regioni che, non a caso, stanno soffrendo - direttamente o 

indirettamente - le conseguenze dell’aggressione russa”. 

https://europa.today.it/attualita/strade-passaggio-mezzi-militari-ue-russia.html 

 

10 nov 22 Agensir: 

“SICUREZZA E DIFESA, PRONTA LA STRATEGIA UE PER LA POLITICA DI CYBER-DIFESA 

E PIANO D’AZIONE SULLA MOBILITÀ MILITARE 2.0 

….Rispetto al tema della cyber-difesa, si prevede il rafforzamento della cooperazione e un incremento 

degli investimenti “per proteggere, rilevare, individuare e difendersi meglio da un numero crescente di 

attacchi informatici”.  

Quanto alla mobilità militare, si lavorerà per rendere le forze armate europee in grado di “rispondere 

meglio, più rapidamente e su scala adeguata alle crisi che esplodono alle frontiere esterne dell’Ue e 

oltre”.  

In particolare, si rafforzerà la capacità dell’Ue di trasportare truppe e il loro equipaggiamento a 

sostegno degli Stati membri e dei partner….”  

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/11/10/sicurezza-e-difesa-pronta-la-strategia-ue-per-la-politica-di-

cyber-difesa-e-piano-dazione-sulla-mobilita-militare-2-0/ 

 

11 nov 22 Repubblica: 

“UCRAINA, IL GENERALE MILLEY AVVERTE: “ORA BISOGNA TRATTARE”. 

L’amministrazione Usa presa in contropiede 

Il Capo di Stato Maggiore lancia l’amo: “L’alternativa somiglia pericolosamente al 1915”. Immediata 

la replica: “Nessuna pressione su Zelensky” 

di Gianni Riotta 

NEW YORK - "Per completare la ritirata da Kherson, in Ucraina, lasciando la sponda destra del 

Dnipro, alle truppe del presidente Vladimir Putin serviranno non giorni, ma settimane: è un'operazione 

dura.  

I russi hanno già sofferto centomila perdite fra caduti e feriti nell'invasione, gli ucraini lamentano 

cifre simili, oltre a quarantamila vittime civili.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://europa.today.it/attualita/strade-passaggio-mezzi-militari-ue-russia.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/11/10/sicurezza-e-difesa-pronta-la-strategia-ue-per-la-politica-di-cyber-difesa-e-piano-dazione-sulla-mobilita-militare-2-0/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/11/10/sicurezza-e-difesa-pronta-la-strategia-ue-per-la-politica-di-cyber-difesa-e-piano-dazione-sulla-mobilita-militare-2-0/


Speriamo che, liberata Kherson e alle porte dell’inverno, si raggiunga almeno un cessate il fuoco, per 

poi schiudere una trattativa, e che il presidente Zelensky colga l’occasione!  

Dalle nostre foto di intelligence risulta che i russi si trincereranno sulla riva sinistra del Dnipro, snidarli 

non sarà impresa facile».  

Parla così il generale Mark Milley, Capo di Stato Maggiore delle forze armate americane, il solo 

ufficiale che abbia sopra di sé solo il presidente stesso, ilCommander in Chief….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/usa_pace_ucraina_generale_milley_bisogna_trattare-

374112045/ 

 

12 nov 22 FQ: 

“UCRAINA, KHERSON TORNA A KIEV. MOSCA EVITA LA DISFATTA: “NESSUNA 

UMILIAZIONE” 

LA CITTÀ IN FESTA - Zelensky: “È una giornata storica”.  

Fonti vicine al Cremlino: “Serve un cessate il fuoco” 

Di Michela A. G. Iaccarino  

….Vittoria sul Dnepr. Dopo 260 giorni di guerra, otto mesi di missili, esplosioni ed evacuazioni, è festa 

a Kherson.  

La Federazione, sconfitta e rimpicciolita, ha perso la più grande metropoli conquistata dall’avvio 

dell’“operazione militare speciale”, territori che aveva dichiarato propri, annettendoli alle mappe 

russe, con una celebrazione in pompa magna al Cremlino, solo a settembre scorso.  

Oltre 41 i villaggi abbandonati dall’esercito di Putin che batte in ritirata tra le macerie del ponte 

Antonivskyi, uno dei cinque abbattuti che collegavano le due rive del Dnepr, il fiume che adesso separa 

un esercito dall’altro…. 

Se Mosca, come Kiev, si è dimostrata aperta a un negoziato – ma entrambe le Capitali rivendicano che 

debba avvenire secondo le proprie condizioni – è perché, dicono fonti vicine al Cremlino, serve un 

cessate il fuoco.  

Garantirebbe il tempo per raggrupparsi e rifornirsi in vista di una massiva offensiva su larga scala che 

la Russia prepara per l’inizio del 2023.  

Adesso comincia la guerra dell’attesa, del lungo inverno, del ghiaccio e dei muri: li costruiscono gli 

ucraini alla frontiera bielorussa, i russi a quella ucraina.  

La prima è già lunga tre chilometri, ha riferito ieri Kyrylo Tymoshenko, dall’ufficio presidenziale di 

Zelensky.  

Filo spinato anche a Rivne e Zhytomyr se le truppe di Putin dovessero arrivare dalla terra 

del caudillo di Minsk, Lukashenko.  

Evgeny Prigozhin, “lo chef di Putin”, fondatore dei Wagner, ha avviato l’addestramento di civili al 

confine ucraino dove sono caduti i missili di Kiev. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/12/ucraina-kherson-torna-a-kiev-mosca-evita-

la-disfatta-nessuna-umiliazione/6870581/ 

 

13 nov 22 FQ: 

“ZELENSKY: “LIBERIAMO DONBASS E CRIMEA”. LA PACE PUÒ ATTENDERE 

DOPO KHERSON - Kiev promette altre vittorie: ma il 70% della regione è in mano alle truppe di 

Mosca 

Di Michela A. G. Iaccarino 

….Il presidente ucraino ha escluso l’esistenza di una prospettiva immediata della fine dei 

combattimenti.  

Alcune delle condizioni richieste sono il ripristino dell’integrità territoriale, la persecuzione dei crimini 

di guerra russi, la confisca dei beni della Federazione per gli enormi danni subiti nel conflitto, 

soprattutto per gli attacchi piovuti dal cielo.  

Secondo un sondaggio condotto a fine ottobre dall’Istituto di sociologia internazionale di Kiev l’86% 

degli ucraini vuole che si continui a combattere.  

Solo il 29% della popolazione – per lo più residenti dell’Est – spera che i colloqui risolvano il conflitto.  

Almeno l’88% dei cittadini – ha riferito lo stesso ente a novembre – crede ormai in un futuro prospero 

del Paese nella famiglia dell’Unione europea…..  

Tornando a Kherson, a sud della regione, sulla costa del Mar d’Azov e lontano dal Dnepr, è stata 

scelta la nuova capitale amministrativa dei filorussi: si tratta di Genichesk.  

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/usa_pace_ucraina_generale_milley_bisogna_trattare-374112045/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/usa_pace_ucraina_generale_milley_bisogna_trattare-374112045/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/12/ucraina-kherson-torna-a-kiev-mosca-evita-la-disfatta-nessuna-umiliazione/6870581/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/12/ucraina-kherson-torna-a-kiev-mosca-evita-la-disfatta-nessuna-umiliazione/6870581/


A riferirlo Aleksandr Fomin, portavoce del governo creato da Mosca.  

“La Russia si riprenderà tutti i suoi territori”: ad assicurarlo, mentre infuriano le proteste dei falchi e 

degli interventisti, è l’ex presidente Dmitri Medvedev.  

La Federazione “per ovvie ragioni non ha usato tutto l’arsenale di possibili armi di distruzione. Noi 

cerchiamo di salvare la vita dei nostri militari e civili, i nostri nemici no”.  

È la linea che ribatte il regime Putin, ma viene smentita dai messaggi social dei soldati russi: il 

Cremlino ne ha abbandonati almeno 10 mila, rimasti intrappolati sulla riva destra del Dnepr”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/13/zelensky-liberiamo-donbass-e-crimea-la-

pace-puo-attendere/6871453/ 

 

13 nov 22 FQ: 

“BERLINO, I CINQUE SAGGI: “I RICCHI FINANZINO IL PIANO DA 200 MILIARDI” 

NEIN! - Il ministro del tesoro: “Non alzeremo le tasse...” 

Le famiglie ad alto reddito tedesche dovrebbero partecipare al finanziamento delle misure statali di 

sgravio contro il caro energia, quindi il piano da 200 miliardi lanciato a fine settembre per contrastare 

il caro energia “per un periodo di tempo strettamente limitato, attraverso una sovrattassa di solidarietà 

energetica o un aumento dell’aliquota fiscale più alta”: è una delle proposte presentate nel rapporto 

annuale del Consiglio degli esperti economici della Germania, anche chiamati i “Cinque saggi”, che 

consigliano Parlamento e governo sull’economia e che a novembre pubblicano il loro rapporto che è 

centrale per i policy makers)…. 

Sulla questione degli aiuti contro la crisi energetica, i cinque saggi hanno descritto i pacchetti del 

governo Scholz come “fondamentalmente giustificati” ma hanno ritenuto che molte delle misure “non 

erano mirate in modo preciso”, perché mancavano gli incentivi al risparmio e perché consentivano di 

beneficiarne anche alle famiglie ricche, che possono invece “sostenere da sole gli oneri”. 

Commentando il rapporto il ministro delle finanze Christian Lindner ha affermato che “il governo 

tedesco non alzerà le tasse” e ha ha aggiunto che alla luce della crisi attuale non è possibile immaginare 

di pesare ulteriormente sui cittadini.  

E mentre Spd e Verdi hanno espresso approvazione per la misura, Fdp e Cdu l’hanno bocciata….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/13/berlino-i-cinque-saggi-i-ricchi-finanzino-

il-piano-da-200-miliardi/6871520/ 

 

15 nov 22 FQ: 

“QUALE VITTORIA. L’UCRAINA SARÀ ANCORA DEVASTATA: L’INVERNO FAVORISCE I 

RUSSI 

di Alessandro Orsini 

L’esercito russo ha deciso di lasciare la città di Kherson senza combattere.  

L’evidenza empirica non consente di affermare che la ritirata sia dovuta a scarso equipaggiamento o alla 

voglia di non combattere….  

A Kherson, l’esercito russo è stato a lungo sovrastante, come rivelava anche un articolo del Washington 

Post del 7 settembre intitolato: “I soldati ucraini feriti testimoniano alte perdite per l’offensiva di 

Kherson”.  

Le ragioni strategiche sono numerose.  

Per motivi di sintesi, indichiamo soltanto quella relativa al ponte di Kherson danneggiato dalle armi 

americane.  
Se gli ucraini fossero entrati a Kherson, i russi avrebbero avuto bisogno di rifornimenti che il ponte 

Antonovsky non consentiva di trasferire da una parte all’altra del Dnipr.  

Per non rimanere intrappolati, i russi hanno ceduto la città mettendo in salvo soldati e attrezzature 

sull’altra sponda del fiume.  
Secondo accreditate fonti filo-Nato, la Russia ha condotto un’operazione di alto livello organizzativo e 

logistico….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/15/quale-vittoria-lucraina-sara-ancora-

devastata-linverno-favorisce-i-russi/6873237/ 

 

15 nov 22 FQ: 

“XI-BIDEN, DIALOGO CORDIALE: “MA TAIWAN È LA LINEA ROSSA” 

VERTICE A BALI - I due presidenti: no a guerra fredda, evitare escalation in Ucraina.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/13/zelensky-liberiamo-donbass-e-crimea-la-pace-puo-attendere/6871453/
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Su Taipei però il Dragone non molla. Jinping guarda già alle Presidenziali americane del 2024 

Di Alessandra Colarizi  

Ben tre ore e mezza. È durato più del previsto il primo attesissimo incontro tra Xi Jinping e Joe Biden. 

Avvenuto alla vigilia del G20 di Bali, il confronto tra i due leader – definito “franco e diretto” – sembra 

aver raggiunto l’obiettivo sperato: ricominciare a parlarsi, tracciare “le linee rosse”, e piantare 

guardrail per scongiurare una guerra.  

“Il mondo si aspetta che Cina e Stati Uniti gestiscano adeguatamente le relazioni”, ha affermato Xi 

invitando la controparte americana a utilizzare la storia come bussola per il futuro.  

Biden ha risposto anteponendo la necessità di “mantenere aperta la comunicazione” per “lavorare 

insieme su questioni globali urgenti”….  
Nell’ultimo anno, la trade war di Trump è debordata in una guerra tecnologica su scala globale.  

In queste stesse ore, Washington lavora alla creazione di un’alleanza che, coinvolgendo i principali 

produttori di semiconduttori (Corea del Sud, Giappone e Taiwan), mira a interrompere le forniture di 

tecnologia avanzata alla Cina….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/15/xi-biden-dialogo-cordiale-ma-taiwan-e-la-

linea-rossa/6873283/ 

 

11 nov 22 Valsusaoggi: 

“DIMISSIONI BUSSOLENO, L’UNIONE MONTANA CRITICA I NO TAV: “CLIMA 

PESANTE, NON ACCETTIAMO PIÙ QUESTA SITUAZIONE” 

Comunicato degli amministratori dell’Unione montana Valle Susa 

Le dimissioni del sindaco di Bussoleno Bruna Consolini, rassegnate lo scorso 8 novembre, impongono 

una riflessione profonda.  

Martedì, era all’ordine del giorno del consiglio comunale – che non si è nemmeno tenuto – la 

convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Bussoleno per opere di riassetto idrogeologico: fondi 

che l’Ente regionale ha concesso sotto forma di compensazioni Tav.  
Una modalità di concessione delle risorse per la messa in sicurezza il territorio che suona come una 

forma di ricatto, come la stessa sindaca ha denunciato: i fondi dovrebbero arrivare indipendentemente 

dalla realizzazione dell’alta velocità in Valle. 

Questa situazione ha generato forti pressioni da parte di un pezzo del movimento No Tav, affinché il 

Comune di Bussoleno vi rinunciasse, cosa naturalmente non possibile, trattandosi di interventi 

importanti per la sicurezza dei cittadini.  

Un clima pesante, in consiglio e in paese, come mai è stato prima, con tanto di interruzione del sindaco 

con una canzone irridente, preparata appositamente per l’occasione.  

Un clima che genera preoccupazione e tensione, impedendo di operare seriamente per il bene comune.  

Un clima che la stessa sindaca Consolini, prima di farsi da parte, ha definito intimidatorio.  

Come sindaci, oltre a rinnovare, sia dal punto di vista umano che politico, la solidarietà a Bruna 

Consolini, non possiamo più accettare questa situazione e lo diciamo forte e chiaro.  

Auspichiamo inoltre che la collega scelga di ritirare le dimissioni e di continuare a svolgere il proprio 

ruolo con la stessa forza, tenacia e passione che l’hanno contraddistinta in questi anni. 

La giunta dell’Unione Montana Valsusa” 

https://www.valsusaoggi.it/dimissioni-bussoleno-lunione-montana-critica-i-no-tav-clima-pesante-non-

accettiamo-piu-questa-situazione/ 

 

15 nov 22 Luna Nuova: 

“CASO BUSSOLENO, I SINDACI ACCUSANO: «CLIMA INACCETTABILE» 

Compensazioni Tav, solidarietà a Bruna Consolini e frattura con il movimento. Unione Popolare: «Un 

ricatto vergognoso dalla Regione» 

C’è un rapporto politico lacerato e tutto da ricostruire, in valle di Susa, tra i sindaci e il movimento No 

Tav, dopo le dimissioni rassegnate martedì scorso in consiglio comunale dalla sindaca di Bussoleno 

Bruna Consolini sul tema delle compensazioni alla Torino-Lione, a seguito delle forti pressioni ricevute 

dall’ala più radicale del movimento per rifiutare il “ricatto” con cui la Regione ha inserito oltre 4 

milioni di euro di opere per l’assetto idrogeologico del territorio (che quindi nulla hanno a che fare con 

il Tav) nell’elenco delle opere compensative.  

Era facilmente prevedibile che le sue dimissioni avrebbero innescato un terremoto politico difficile da 

controllare, e le reazioni dei giorni seguenti sono lì a testimoniarlo…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/15/xi-biden-dialogo-cordiale-ma-taiwan-e-la-linea-rossa/6873283/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/15/xi-biden-dialogo-cordiale-ma-taiwan-e-la-linea-rossa/6873283/
https://www.valsusaoggi.it/dimissioni-bussoleno-lunione-montana-critica-i-no-tav-clima-pesante-non-accettiamo-piu-questa-situazione/
https://www.valsusaoggi.it/dimissioni-bussoleno-lunione-montana-critica-i-no-tav-clima-pesante-non-accettiamo-piu-questa-situazione/


http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/caso-bussoleno-i-sindaci-accusano-clima-inaccettabile-

512276/ 

 

15 nov 22 Luna Nuova: 

“PERINO: «C’ERA MATERIA PER RESPINGERE IL BOCCONE AVVELENATO»  

Ad Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav, non è affatto piaciuta la presa di posizione 

dell’Unione montana sul caso Bussoleno, che in una lettera inviata al nostro giornale definisce 

«criticabile sotto molti punti di vista, a parere mio personale.  

Non è del tutto vera la frase: “affinché il Comune di Bussoleno vi rinunciasse, cosa naturalmente non 

possibile, trattandosi di interventi importanti per la sicurezza dei cittadini”.  

Se la Regione voleva utilizzare i fondi Cipes per le misure di accompagnamento al Tav, aveva solo da 

fare i lavori come Regione e non scaricare come ricatto la responsabilità sul Comune che mai aveva 

chiesto questi fondi come compensazioni, anche se anni prima aveva richiesto normali fondi a 

salvaguardia del dissesto idrogeologico (fondi Rendis), non ricevuti per carenza di documentazione.  

Non solo, ma il Comune poteva rifiutare di accollarsi l’onere dei lavori, visti gli articoli della 

convenzione che scaricano su di esso tutti i costi che nell’arco temporale dei lavori potessero eccedere le 

somme stanziate dal Cipes (l’imprevisto geologico per far lievitare i prezzi è sempre in agguato, come è 

sempre successo per le grandi opere) e inoltre, nel caso non venissero rispettati i tempi del 

cronoprogramma, Bussoleno dovrebbe restituire i fondi alla Regione.  

Senza scomodare l’opposizione al Tav e alle compensazioni, c’era sufficiente materia per respingere al 

mittente il boccone avvelenato. Sempre che lo si volesse respingere»….”.  

http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/alberto-perino-cera-materia-per-respingere-il-boccone-

avvelenato-512277/ 

 

12 nov 22 Ferrovie.info: 

“AVANZANO I LAVORI DELLA NUOVA TORINO - LIONE 

Il 5 ottobre sulla piattaforma di Avrieux le raise borer hanno iniziato lo scavo dei primi due fori pilota 

per i pozzi di ventilazione del tunnel di base del Moncenisio.  

Quattro gallerie verticali che attraversano i 500 metri di roccia che dividono la superficie dall’area 

sotterranea di Modane della nuova linea. 

I lavori di perforazione dei primi due fori, del diametro di 40 cm, hanno raggiunto a inizio novembre 

644 metri sui 1000 da realizzare…. 

Parallelamente in sotterraneo, al piede della discenderia di Villarodin-Bourget/Modane è stato intanto 

superato il primo chilometro di gallerie, tutte realizzate con metodo convenzionale, che costituiscono il 

sistema di cunicoli e cameroni necessari ai lavori. 

Intanto il 3 ottobre si è chiuso definitivamente il cantiere SMP4 a Saint-Martin-la-Porte che ha 

accompagnato la Torino-Lione dalla fase delle indagini geognostiche a quella dei lavori definitivi. 

Un’area che resta protagonista dello scavo del tunnel di base del Moncenisio: qui sono arrivate le 

imprese del Raggruppamento Vinci Grands Projets – Dodin Campenon Bernard – Vinci Construction 

France – Webuild, già operativo sulla piattaforma di La Praz, che ora dovranno completare i 23 km di 

galleria fino a Modane. 

Anche a Saint Julien-Montdenis le imprese si preparano agli scavi: dopo il completamento della prima 

parte del portale di ingresso del tunnel di base, è stato completato anche il ribasso della berlinese 

d’imbocco della galleria e il consolidamento del terreno nel punto dove a dicembre si inizierà a scavare 

la galleria nella montagna…. 

Lato Italia, si è conclusa positivamente l’ispezione e l’attrezzaggio con l’utilizzo del rover Axel dalla 

PK 4+130 fino al fondo del cunicolo della Maddalena a Chiomonte. 

Completate n. 9 nicchie, prosegue lo scavo delle rimanenti nicchie di interscambio per i mezzi di lavoro. 

All’esterno le aree sono state consegnate alla concessionaria autostradale Sitaf per la realizzazione 

dello svincolo di cantiere sull’A32 Torino-Bardonecchia. 

A San Didero Sitaf, che opera in convenzione con TELT, ha avviato le demolizioni degli edifici 

esistenti nell’area dove costruirà il nuovo autoporto in sostituzione di quello di Susa. 

Infine a Salbertrand prosegue la pulizia dell’area destinata a ospitare la fabbrica dei conci per la 

lavorazione dei materiali provenienti dagli scavi del tunnel di base….” 

https://www.ferrovie.info/index.php/it/31-cantieri-aperti/24359-ferrovie-avanzano-i-lavori-della-nuova-

torino-lione 

http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/caso-bussoleno-i-sindaci-accusano-clima-inaccettabile-512276/
http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/caso-bussoleno-i-sindaci-accusano-clima-inaccettabile-512276/
http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/alberto-perino-cera-materia-per-respingere-il-boccone-avvelenato-512277/
http://www.lunanuova.it/home/2022/11/14/news/alberto-perino-cera-materia-per-respingere-il-boccone-avvelenato-512277/
https://www.ferrovie.info/index.php/it/31-cantieri-aperti/24359-ferrovie-avanzano-i-lavori-della-nuova-torino-lione
https://www.ferrovie.info/index.php/it/31-cantieri-aperti/24359-ferrovie-avanzano-i-lavori-della-nuova-torino-lione


 

14 nov 22 Stampa: 

“STREET ART, IL GIUDICE DI TORINO ASSOLVE L’ARTISTA BLU: “LA SUA OPERA IN VAL 

DI SUSA VALORIZZA UN GRIGIO MURO PUBBLICO” 

Il murale No Tav su un cavalcavia della statale 24: il 41enne marchigiano è considerato tra i migliori 

al mondo nel suo campo 

Maurizio Ternavasio 

….Per convincere i giudici alla fine ci è voluta la testimonianza del critico Tomaso Montanari, docente 

di storia dell’arte all’università per stranieri di Siena - nonché spesso e volentieri ospite della 

trasmissione televisiva “Otto e mezzo” su La7 - il quale si è presentato in aula con un catalogo 

contenente la maggior parte delle sue opere, fra cui quella incriminata: «Certifico che è sua, non ci 

sono dubbi, è il suo stile. A livello italiano Blu è il migliore e rimarrà nella storia». Tranchant….. 

«Se anziché esprimersi per strada avesse scelto metodi più tradizionali, Blu non sfigurerebbe al Moma 

di New York»: è quanto ha scritto recentemente il quotidiano inglese The Guardian…..  

Nel 2018 i carabinieri di Torino lo denunciano per violazione dell’articolo 639 del codice penale. La 

sua colpa: avere deturpato il sottopasso, un bene pubblico, offendendo il sentimento estetico comune. Gli 

avvocati, ovviamente, si sono opposti sin da subito: «Quel murale è un arricchimento per la 

collettività». E, dopo quattro anni, hanno convinto la procura torinese: «Il fatto non sussiste. Siamo 

davanti a un’opera di stimato valore»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/11/14/news/street_art_il_giudice_di_torino_assolve_lartista_blu_la_

sua_opera_in_val_di_susa_valorizza_un_muro_pubblico-12238493/  

 

15 nov 22 Torinoggi: 

“UN ANNO DI LO RUSSO: "LA NOSTRA SFIDA? RIMETTERE IN MOTO 

TORINO".  

Nel futuro metro 2, aree verdi alle Vallette e un nuovo canile 

"Questa sera alle Ogr il sindaco ha fatto il tagliando dei 12 mesi.  

Presenti tutti gli stakeholders a cui ha lanciato un appello: "Stateci vicino" 

....Il primo cittadino ha voluto riaccendere subito un faro sui conti del Comune, chiarendo "il 27 ottobre 

del 2021, giorno del nostro insediamento, abbiamo trovato una situazione finanziaria non recuperabile 
se non avessimo chiuso il Patto per Torino che abbiamo firmato il 5 aprile 2022". 

I cantieri dei prossimi 4 anni 

Il primo cittadino ha poi ricordato le risorse che arriveranno nei prossimi 4 anni al Comune: oltre 4 

miliardi di finanziamenti, tra fondi europei e governativi.  

Soldi che verranno investiti "nella manutenzione straordinaria di 11 mercati", nella "realizzazione di 

58 unità abitative e spazi destinati a servizi (nell’area Veglio)", "interventi integrati in Barriera di 

Milano e Aurora", nella "manutenzione delle strade, ciclabili e ponti", per "il rifacimento del canile 

municipale", per la "metro 2", "nuove aree verdi alle Vallette", nella "riqualificazione di 10 impianti 

sportivi (palestre, piscine, campi da calcio e il grande progetto della cittadella dello sport e 

dell’ambiente al parco del Meisino)", per la "riqualificazione di 18 biblioteche civiche di quartiere". 

Interventi accanto ai quali si collocano le future trasformazioni urbanistiche come "The Student Hotel a 

Ponte Mosca, la Cittadella della Pubblica Amministrazione nell'ex Caserma Amione, un nuovo 

Housing Sociale Laghetti Falchera"…..” 

https://www.torinoggi.it/2022/11/15/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/un-anno-di-lo-russo-

nostra-sfida-rimettere-in-moto-torino-nel-futuro-metro-2-aree-verdi-alle-va.html 

 

3 nov 22 Pressenza: 

“NASCE LA SCUOLA DI IPPOCRATE 

Irina Boutourline, Vicepresidente IppocrateOrg  

…Cosa vuol dire, quindi, essere medico? Ma soprattutto cosa vuol dire essere medico oggi? 

La Pandemia ha solo messo in luce le crepe di un sistema sanitario perimetrato da una cornice 

culturale vecchia, rigida, protocollare, immersa nelle classiche contraddizioni del sistema 

neoliberista…. 

È così che nasce la Scuola di Ippocrate, con l’obbiettivo di “despecializzare” i medici, gli psicologi e 

altre figure di cura in possesso di laurea, affinché, attraverso una visione del globale, curino i pazienti 

https://www.lastampa.it/torino/2022/11/14/news/street_art_il_giudice_di_torino_assolve_lartista_blu_la_sua_opera_in_val_di_susa_valorizza_un_muro_pubblico-12238493/
https://www.lastampa.it/torino/2022/11/14/news/street_art_il_giudice_di_torino_assolve_lartista_blu_la_sua_opera_in_val_di_susa_valorizza_un_muro_pubblico-12238493/
https://www.torinoggi.it/2022/11/15/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/un-anno-di-lo-russo-nostra-sfida-rimettere-in-moto-torino-nel-futuro-metro-2-aree-verdi-alle-va.html
https://www.torinoggi.it/2022/11/15/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/un-anno-di-lo-russo-nostra-sfida-rimettere-in-moto-torino-nel-futuro-metro-2-aree-verdi-alle-va.html


tenendo prima conto della loro unicità, della loro storia e dell’ambiente in cui sono cresciuti e 

inseriti…. 

Nel programma del primo master della Scuola di Ippocrate, che avrà inizio il 23 novembre 2022, sono 

infatti incluse lezioni di biofisica, biochimica, fisica quantistica, etica e filosofia, epistemologia, 

ecologia e psiconeuroendocrinoimmunologia, con una particolare attenzione al lavoro sul sé, che deve 

precedere il confronto con il paziente e la sua successiva gestione. 

A presiedere le lezioni saranno presenti eccellenze del mondo accademico internazionale come il prof. 

Erik Baars, medico epidemiologo e ricercatore sanitario presso il Louis Bolk Institute olandese, la 

Prof.ssa Nadia El-Hage Scialabbe, ecologa, ex dirigente della FAO e ideatrice del concetto di 

sostenibilità nel mondo agricolo, il Prof. Giovanni Maio, Head of Institute presso la Faculty of Medicine 

di Friburgo e molti altri docenti e intellettuali che lavoreranno in sinergia, unendo le competenze, per 

formare la nuova figura di terapeuta…. 

Per tutte le informazioni al riguardo consultate il sito: www.scuoladippocrate.life” 

https://www.pressenza.com/it/2022/11/nasce-la-scuola-di-ippocrate/ 
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