
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 2 nov 22 

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

30 ott 22 Pressenza: 

“PRAGA, UN’ALTRA MANIFESTAZIONE PER LA PACE, CONTRO IL CAROVITA 

E LA CENSURA 
Gerardo Femina 

Negli ultimi due mesi questa è la terza grande manifestazione a Praga contro il coinvolgimento della 

Repubblica Ceca nella guerra in Ucraina. E’ stata organizzata da diversi partiti ed associazioni col 

titolo “RIVOLUZIONE NONVIOLENTA – REPUBBLICA CECA AL PRIMO POSTO”.  

Secondo alcune stime hanno partecipato quasi 100.000 persone.  

I principali mezzi di informazione hanno definito questo evento “populista” soprattutto per la presenza 

del partito SPD, cresciuto negli ultimi anni cavalcando l’onda di paura per il terrorismo e gli 

immigrati. La manifestazione è stato anche siglata come nazionalista. 

Ma queste etichette non aiutano a comprendere il fenomeno. 

Di fatto aumenta il malcontento, sia per il carovita che ha visto nel mese di settembre una crescita dei 

prezzi del 18%, ma anche per la mancanza di prospettive per il futuro….. 

Ma idee come supremazia della propria nazione su un’altra sono estranee alla cultura ceca.  

Infatti alcuni slogan dicevano: “Noi cechi vogliamo amore e pace in tutto il mondo”, “Chi vuole pace, 

non invia armi”. 

Presenti anche molti ucraini. Una signora ucraina, che vive nella Repubblica Ceca da 25 anni, si è 

presentata alla manifestazione in Piazza San Venceslao con una bandiera ceca.  
Ha raccontato a un giornalista della testata iDNES: “Io vengo dal Donbass, so come stanno realmente le 

cose. Gli ucraini stanno bombardando. Non permettete che il governo ceco invii armi lì, i civili stanno 

morendo. Ho una madre che vive nel Donbass e mi ha detto che se i russi non avessero abbattuto quei 

razzi, la città non esisterebbe più”…..” 

https://www.pressenza.com/it/2022/10/praga-unaltra-manifestazione-per-la-pace-contro-il-carovita-e-la-

censura/ 

 

1 nov 22 FQ: 

“UN TIMIDO GRIDO DI PACE NEL DESERTO DI GUERRA 

Di Domenico Gallo 

Ormai abbiamo superato gli otto mesi di guerra, senza che vi sia stato un solo giorno di tregua.  

Se alla controffensiva ucraina la Russia ha risposto mobilitando da 300 mila a un milione di coscritti e 

riprendendo bombardamenti in larga scala su Kiev e altre città, l’Ucraina il 29 ottobre ha colpito 

un’altra volta in Crimea con l’attacco alla base della flotta russa a Sebastopoli.  
Si è trattato di un attacco insidioso portato con armi particolarmente sofisticate, come i droni subacquei 

(forniti dalla Royal Navy), che ha provocato danni a quattro unità, compresa la nave ammiraglia. 

È evidente pertanto che il conflitto sta virando verso un’escalation incontrollabile.  

In questi giorni, grazie alla crescente insofferenza dell’opinione pubblica europea e italiana e ai ripetuti 

appelli del Papa, tutti invocano – a parole – la pace, ma nessuno ci lascia intravedere come e quando 

questa guerra finirà….  

Il presidente dell’Ucraina si è espresso così: “Solo quando la bandiera ucraina sventolerà di nuovo 

sulla Crimea liberata il mondo potrà sentirsi sicuro e dire che la guerra è finita”….  

Per la Crimea si verificò, a parti invertite, lo stesso processo che aveva portato all’indipendenza del 

Kosovo, che la Nato distaccò dalla Jugoslavia a seguito di un’azione di bombardamento durata 78 

giorni.  

Quando il Kosovo, ormai separato di fatto, votò la propria indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 

2008, quest’ultima si rifiutò di riconoscerla.  

L’indipendenza del Kosovo è stata riconosciuta solo da una metà degli Stati membri dell’Onu. 

Attualmente esiste una controversia internazionale sullo status del Kosovo, così come esiste una 

controversia internazionale sullo status della Repubblica di Crimea….  

Lo stesso discorso vale per l’Ucraina, se volesse – come lascia intendere il suo governo – 

riprendere manu militari il controllo del territorio della Repubblica di Crimea per staccarla dalla 

Federazione russa, si tratterebbe di un’aggressione pura e semplice.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/praga-unaltra-manifestazione-per-la-pace-contro-il-carovita-e-la-censura/
https://www.pressenza.com/it/2022/10/praga-unaltra-manifestazione-per-la-pace-contro-il-carovita-e-la-censura/


Il fatto che gli ucraini siano stati aggrediti dalla Russia, che ha invaso una parte del loro territorio, 

giustifica la resistenza all’azione in corso, ma non può essere un valido pretesto per legittimare un’altra 

aggressione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/01/un-timido-grido-di-pace-nel-deserto-di-

guerra/6857960/  

 

2 nov 22 FQ: 

“È L’OCCIDENTE A ESSERE ISOLATO, NON LA RUSSIA 

Di Pino Arlacchi 

…La dura evidenza dimostra che sia il blocco euroamericano e non la Russia a essere isolato come 

non mai.  

Dopo aver condannato senza esitazione la violazione della sovranità dell’Ucraina in sede Onu, quasi il 

90% degli Stati membri hanno rifiutato di schierarsi con la Nato in una crociata antirussa….  

Al di fuori dei soci Nato e dei tradizionali partner americani in Asia orientale, nessun Paese ha accettato 

di inviare aiuti militari all’Ucraina, o di imporre sanzioni alla Russia.  
Parlo delle nazioni dell’Africa, del Centro e del Sudamerica, del Centro e del Sud dell’Asia.  

Come notano sconfortati Gfoeller e Rundell su Newsweek, “l’87% della popolazione del mondo ha 

declinato di seguirci” (15.09.22). La guerra in corso è una questione limitata a tre attori: l’Occidente 

atlantico, la Russia e l’Ucraina. Il resto del pianeta, è rimasto a guardare, e perfino i governi satelliti 

degli Usa hanno respinto le pressioni di Biden verso la punizione della Russia. 

Quando tutti i principali Stati extra-europei eccetto il Giappone – dal Messico, all’Indonesia, al 

Pakistan, all’India, al Brasile, al Sudafrica, e perfino a Israele e all’Arabia Saudita – si dissociano 
dallo Zio Sam, significa che qualcosa di profondo è cambiato nelle relazioni internazionali.  

E che non ci sarà alcuna nuova guerra fredda né terza guerra mondiale per assenza di materia 

prima….  

Il mondo è multipolare da più di trent’anni.  

Nel 1989 non è caduto solo il comunismo sovietico. Il tentativo di dividerlo nuovamente in due campi – 

liberal-democrazie pro-Usa contro tirannie pro- Cina e pro-Russia – è una operazione politica votata 

alla sconfitta.  

Perché si sono capovolti i rapporti di forza: gli Usa detengono solo il 4,2% della popolazione mondiale 

e solo il 16% del Pil globale, contro il 50% del 1950.  

Il Pil dei Brics (Cina, Brasile, Russia, India e Sudafrica) supera ormai quello dei G7. La cui 

popolazione è solo il 6% di quella globale, contro il 41% dei Brics.  

Secondo i dati 2022 del Fondo monetario internazionale, i Paesi “emergenti e in via di sviluppo” 

producono ormai il 58% del Pil planetario misurato in termini di potere di acquisto, contro il 30% dei 

G7….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/02/e-loccidente-a-essere-isolato-non-la-

russia/6858813/ 

 

2 nov 22 Repubblica: 

“L CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA: "NO SEGNI DI PREPARAZIONE 

ATTACCO NUCLEARE RUSSO".  

Putin: "Stop accordo grano se Kiev violerà garanzie" 

Ma il New York Times: i capi militari Mosca discutono di utilizzo di atomiche tattiche.  

Il Wall Street Journal: "Il petrolio russo diventa italiano passando per la raffineria di Priolo e così 

Lukoil può esportarlo" 

L'esercito russo ha confermato quanto annunciato in prima battuta dal presidente turco Erdogan: 

riprende il trasporto dei cereali sul Mar Nero.  

Oggi la visita a Kiev di Karen Donfried, assistente Segretario di Stato Usa per l'Europa….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/02/diretta/ucraina_russia_news_oggi_guerra-372576444/ 

 

26 ott 22 FQ: 

“SAPIENZA, SI PARLA DI CONFRONTO MA SI AGISCE CON VIOLENZA 

CONTRO CHI LA PENSA DIVERSAMENTE 
di Paolo di Falco 
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….Mentre in Parlamento la Presidente del Consiglio pronunciava queste parole, davanti alla Facoltà di 

Scienze Politiche della Sapienza di Roma gli studenti universitari venivano caricati e manganellati dalla 

polizia in tenuta antisommossa. Il motivo?  

Aver manifestato il loro dissenso nei confronti di due ospiti, il giornalista Daniele Capezzone e il 

deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, invitati in un convegno relativo al “capitalismo buono” 

svoltosi all’interno dell’ateneo. 

Il paradosso è che la stessa università ha diramato una nota dicendo che: “L’Università deve essere un 

luogo in cui si studia, si cresce, in cui bisogna incontrarsi e confrontarsi, ma non 

scontrarsi fisicamente. Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca 

secondo i Principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto 

della pluralità delle idee”. 

Belle parole che non hanno trovato alcun riscontro pratico visto che per un presidio studentesco 

pacifico a cui partecipavano una cinquantina di studenti si è preferito schierare un numero spropositato 

di forze dell’ordine che, tra l’altro, hanno reagito manganellando gli studenti che volevano 

semplicemente appendere uno striscione, ben visibile in quasi tutti i video che sono circolati sui social, 

con la scritta “Fuori i fascisti dalla Sapienza” davanti alle porte sbarrate della facoltà di Scienze 

Politiche….. 

Forse qualcun altro prima di esprimersi si ricorderà la violenza con cui sono state represse le sue idee 

visto che, in questa storia paradossale, si parla tanto di confronto tra opinioni diverse; peccato che poi 

si preferisca mandare agenti con caschi, scudi e manganelli per “dialogare” con gli studenti che la 

pensano in maniera diversa rispetto ai loro colleghi, invece che promuovere il dialogo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/26/sapienza-si-parla-di-confronto-ma-si-agisce-con-violenza-

contro-chi-la-pensa-diversamente/6851750/ 

 

29 ott 22 FQ: 

“GIUSTIZIA, DECRETO PER SALVARE L’ERGASTOLO OSTATIVO: MELONI “RICICLA” IL 

DDL SU CUI SI ERA ASTENUTA. La riforma Cartabia sarà rinviata al 30 dicembre 

A pochi giorni dalla nuova udienza della Consulta, Fratelli d'Italia fa proprio il testo già approvato il 

31 marzo scorso dalla Camera, su cui però si era astenuta considerandolo troppo permissivo: "Solo un 

intervento di urgenza può oggi consentire di adempiere al monito della Corte", si legge nella relazione al 

decreto.  

Rinviata di due mesi, invece, l'entrata in vigore del maxi-decreto delegato di riforma penale, che 

rischiava di mandare in crisi organizzativa gli uffici giudiziari.  

Accogliendo le richieste dei magistrati, si ammette che "risulta indispensabile differirne 

l’applicazione" 

di Paolo Frosina 

… La modifica dell’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario – che esclude la liberazione 

condizionale dei condannati definitivi per mafia e altri gravi reati che non abbiano collaborato con la 

magistratura – non è più rinviabile “alla luce dell’udienza della Corte Costituzionale fissata per l’8 

novembre 2022“, ricordano le fonti di governo: con l’ordinanza di maggio 2021 che aveva dichiarato 

l’incostituzionalità, infatti, la Consulta aveva dato al Parlamento un anno di tempo per modificare la 

norma, in modo da non doverla cancellare tout court rischiando di spalancare le porte delle carceri ai 

boss.  

Un disegno di legge in questo senso (relatore il M5s Mario Perantoni) era stato approvato dalla 

Camera il 31 marzo scorso, e a maggio 2022 la Corte aveva rinviato la decisione di altri sei mesi 

(fissando l’udienza all’8 novembre prossimo, appunto) per consentire anche l’ok del Senato.  

Che però è stato impedito dalla fine anticipata della legislatura……” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/29/giustizia-decreto-per-salvare-lergastolo-ostativo-meloni-

ricicla-il-ddl-su-cui-si-era-astenuta-la-riforma-cartabia-sara-rinviata-al-30-dicembre/6855949/  

 

31 ott 22 FQ: 

“FDI, BETONIERA E MOSCHETTO (E IL PROGRAMMA È PERFETTO) 

A RISCHIO PAESAGGIO E ARTE - Tutto cambia? C’è da aspettarsi perfetta continuità con la 

dottrina Franceschini: valorizzazione puramente economica, propaganda, clientela nelle nomine 

Di Tomaso Montanari 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/26/sapienza-si-parla-di-confronto-ma-si-agisce-con-violenza-contro-chi-la-pensa-diversamente/6851750/
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…Meloni ha cominciato col mare, ora vittima di un ministero ad hoc: “I nostri mari possiedono 

giacimenti di gas che abbiamo il dovere di sfruttare appieno e la nostra Nazione, in particolare il 

Mezzogiorno, è il paradiso delle rinnovabili, con il suo sole, il vento, il calore della terra, le maree, i 

fiumi, un patrimonio di energia verde troppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibile”…. 

La verità, al contrario, è che sono bloccate dall’incapacità progettuale dei governi locali, e dalle non 

rare infiltrazioni di poteri criminali: le Soprintendenze fanno il loro lavoro, prescritto dalla 

Costituzione, che è quello di difendere il territorio e il paesaggio da modi selvaggiamente sbagliati di 

introdurre pale eoliche e parchi fotovoltaici….  

La cornice generale in cui tutto questo si inscrive, è l’ideologia della totale sottomissione dell’interesse 

pubblico a quello privato.  

Su un piano globale significa togliere ogni freno alla crescita, nel più completo negazionismo climatico 

e con sommo disprezzo di ogni forma di sostenibilità….  

“Il motto di questo Governo sarà: ‘non disturbare chi vuole fare’.….  

Come diceva il loro dante causa Benito Mussolini – grande sventratore del centro di Roma, e 

“interprete pittoresco e incisivo della spazzatura culturale” (Cederna) che vedeva nell’arte del passato 

un nemico da abbattere –, “è tempo di dire che l’uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha 

sentito il bisogno dell’ordine: si può dire che, nella storia, il poliziotto ha preceduto il professore”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/31/fdi-betoniera-e-moschetto-e-il-programma-

e-perfetto/6856847/  

 

31 ott 22 Repubblica: 

“COVID, GUIDA ALLE NUOVE REGOLE DEL GOVERNO MELONI: STOP ALL'OBBLIGO 

VACCINALE PER I MEDICI, MASCHERINE RESTANO OBBLIGATORIE IN OSPEDALE E RSA 

Dal reintegro dei camici bianchi non vacccinati alla sospensione delle multe per i No Vax, tutte le 

novità 

…..Dopo due anni e mezzo (il primo bollettino era datata 23 febbraio 2020) è arrivata la svolta 

annunciata dal neo ministro della Salute Orazio Schillaci: il bollettino sarà d'ora in avanti (salvo 

retromarce) settimanale….  

Prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa… 

In base alle norme attuali, l'obbligo vaccinale per i medici e i sanitari scade il 31 dicembre. Ma oggi il 

Consiglio dei ministri di oggi dovrebbe però anticipare a scadenza dell'obbligo vaccinale per il 

personale sanitario al primo novembre, dunque subito, e la relativa abrogazione delle sanzioni 

previste…. 

I medici e gli infermieri No Vax saranno reintegrati. Si tratta al momento di 3400 persone allontanate 

dal posto di lavoro perché inadempienti con gli obblighi vaccinali. Nel momento in cui però decade 

anche l'obbligo viene meno anche la ragione per tenerli fuori dai reparti….  

Le sanzioni comminate ai non vaccinati over 50 che non hanno proceduto all'immunizzazione entro lo 

scorso 15 giugno saranno congelate fino all'estate 2023.  

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto sapere di aver "terminato la sua istruttoria" e di 

aver quindi "inviato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento una proposta emendativa ai fini 

della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge aiuti ter in esame alla camera.  

La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione 

nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19"…. 

Negli ospedali e nelle Rsa vige ancora l'obbligo di Green Pass.  

Molto spesso inapplicato il provvedimento è ancora in vigore e la scadenza è fissata al 31 dicembre 

2022. Il nuovo esecutivo non si è ancora espresso su questo punto….” 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/10/31/news/nuove_regole_governo_meloni_sanitari_vaccini-

372286094/ 

 

1 nov 22 FQ: 

“LA FDI MONTARULI, CONDANNATA A 19 MESI PER PECULATO, VA ALL’UNIVERSITÀ 

SPESE PAZZE - Le è stata inflitta una pena a un anno e 7 mesi per peculato, nell’ambito 

dell’inchiesta sulle spese  della Regione Piemonte 

Di Marco Grasso 

La condanna è arrivata nel dicembre del 2021: un anno e 7 mesi per peculato, nell’ambito 

dell’inchiesta sulle spese pazze della Regione Piemonte.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/31/fdi-betoniera-e-moschetto-e-il-programma-e-perfetto/6856847/
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All’epoca dei fatti, Augusta Montaruli era consigliera regionale di maggioranza nel Pdl, negli anni in 

cui la giunta era guidata dall’ex governatore leghista Roberto Cota (2010-2014).  

Dopo l’elezione in Parlamento con Fratelli d’Italia nel 2018, la “pasionaria” della destra torinese 

entra adesso nel governo Meloni come sottosegretaria all’Università.  

Per i giudici quello scoperto dalla Procura di Torino era un sistema che si fondava su un “tacito 

accordo”, “spartitorio” e “criminoso”, e su “una scelta cosciente e volontaria” basata sulla “reciproca 

conoscenza dell’illegittimità dei rimborsi”.  

E si fondava sull’aspettativa che non vi fosse alcun controllo. A proposito di Montaruli, i giudici 

rimarcano: “Se quest’ultima avesse avuto anche soltanto il timore di incorrere in un minimo controllo 

da parte del soggetto, che istituzionalmente era il garante della corretta destinazione del fondo destinato 

al gruppo, certamente si sarebbe astenuta dal proporre a rimborso spese non solo del tutto non inerenti 

alle finalità del gruppo, ma decisamente stravaganti ed eccentriche rispetto a dette finalità”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/01/la-fdi-montaruli-condannata-a-19-mesi-

per-peculato-va-alluniversita/6858108/ 

 

31 ott 22 Adnkronos: 

“RAVE PARTY, DA 3 A 6 ANNI PER CHI LI ORGANIZZA: LA NORMA 

 “Abbiamo previsto una sanzione abbastanza significativa per chi organizza e commette (i rave party, 

ndr), da 3 a 6 anni, la sola partecipazione riduce ovviamente la pena”.  
Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa a Palazzo 

Chigi in relazione al decreto sui rave party.   

“Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della 

reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000”, quanto prevede la nuova 

norma. La norma introduce quindi una nuova fattispecie di reato, l’invasione di terreni o edifici per 

raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, che, si legge nel 

primo comma del nuovo articolo 434 bis del codice penale, “consiste nell’invasione arbitraria di terreni 

o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo 

scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o 

l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.  

https://www.entilocali-online.it/rave-party-da-3-a-6-anni-per-chi-li-organizza-la-norma/ 

 

1 nov 22 FQ: 

“DALLE OPPOSIZIONI AGLI STUDENTI, NO ALLA LEGGE ANTI-RAVE.  

“Rischia di colpire proteste in scuole e università”.  

Conte: “Norma da Stato di polizia, è raccapricciante” 

Il nuovo articolo 434-bis del codice penale, introdotto dal primo decreto-legge del governo Meloni, 

preoccupa per la possibile applicazione a molte forme di raduno.  

Amnesty: "A rischio diritto di protesta pacifica".  

Dal ministero smentiscono, ma senza dare spiegazioni.  

Scontro tra Letta e Salvini, il segretario Pd: "Testo da ritirare". Il leghista: "Indietro non si torna".  

Il leader M5s: "Esibizione muscolare di un'ideologia repressiva, dal governo intolleranza per i 

giovani" 

…..Il decreto, denuncia l’ong Amnesty Italia in un tweet, “rischia di avere un’applicazione ampia,  

discrezionale e arbitraria a scapito del diritto di protesta pacifica, che va tutelato e non stroncato”.  

Per la Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari si tratta di una “misura liberticida 

e pericolosa” che rischia di essere soggetta a interpretazioni che limitano fortemente la libertà di 

manifestazione….  

“Un testo scritto male e in fretta – commentano da Rete Studenti e Udu – C’è ancora tempo prima della 

conversione in legge definitiva per modificare il comma che contestiamo. Governo e Parlamento 

agiscano e evitino la limitazione delle libertà di manifestare e dissentire”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/01/norma-anti-rave-i-timori-e-le-critiche-colpira-anche-operai-e-

studenti-che-manifestano-amnesty-a-rischio-diritto-di-protesta-pacifica/6858410/ 

 

2 nov 22 FQ: 

“LA NORMA ANTI-RAVE È UN PRETESTO: COSÌ IL GOVERNO MANDA UN MESSAGGIO 

CULTURALE. SU CORTEI E PROTESTE CAMBIA LA GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/01/la-fdi-montaruli-condannata-a-19-mesi-per-peculato-va-alluniversita/6858108/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/01/la-fdi-montaruli-condannata-a-19-mesi-per-peculato-va-alluniversita/6858108/
https://www.entilocali-online.it/rave-party-da-3-a-6-anni-per-chi-li-organizza-la-norma/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/01/norma-anti-rave-i-timori-e-le-critiche-colpira-anche-operai-e-studenti-che-manifestano-amnesty-a-rischio-diritto-di-protesta-pacifica/6858410/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/01/norma-anti-rave-i-timori-e-le-critiche-colpira-anche-operai-e-studenti-che-manifestano-amnesty-a-rischio-diritto-di-protesta-pacifica/6858410/


L'ex magistrato Livio Pepino, punto di riferimento della galassia No Tav, anticipa gli effetti della 

nuova fattispecie di reato: "Ognuno potrà interpretarla come vuole, perché basta il rischio che da un 

raduno derivi un pericolo. Si potranno colpire le occupazioni scolastiche, universitarie, sindacali e tutte 

le manifestazioni non autorizzate, come quelle in Val Susa. È uno strumento dalla discrezionalità 

enorme, che se usato in modo spregiudicato può essere molto pericoloso" 

di Paolo Frosina  

….La nuova norma di cui all’articolo 434-bis del codice penale, infatti, non parla mai di rave, musica 

o di stupefacenti.  

Ma solo – genericamente – di raduni di più di cinquanta persone.  

Serve un' ”invasione”: cioè deve mancare il consenso del proprietario (nel caso di luoghi privati) o 

dell’autorità.  

Ma se quest' ”invasione” si verifica, “per rischiare fino a sei anni di carcere non serve nemmeno che ci 

sia un pericolo effettivo per l’ordine, la salute o la sicurezza pubblica: basta che dal raduno possa 

astrattamente “derivare” quel pericolo“, spiega Pepino.  

E chi lo valuta? “Bella domanda. Ovviamente, in prima battuta l’autorità di polizia che interviene.  

Poi il pm che formulerà l’imputazione, infine il giudice.  

Ma il problema”, sottolinea, “è che la norma è indeterminata, così ognuno di questi soggetti può 

interpretarla come gli pare. Le norme penali devono, o dovrebbero, essere molto precise, per non 

prestarsi a interpretazioni dilatate.  

Invece questo reato, lo dico con una battuta, potrebbe applicarsi anche a una comitiva di scout che 

entra in una baita abbandonata, se qualcuno si mette in testa che ne derivi un pericolo per l’ordine 

pubblico”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/la-norma-anti-rave-e-un-pretesto-cosi-il-governo-manda-un-

messaggio-culturale-su-cortei-e-proteste-cambia-la-gestione-dellordine-pubblico/6858474/   

 

2 nov 22 FQ: 

“NORMA ANTI-RAVE, PIANTEDOSI: “FERMEREMO SOLO QUELLI ILLEGALI, NON 

INTERVERREMO IN ALTRI CONTESTI. Corteo a Predappio? Pagliacciata” 

In un'intervista al Corriere della Sera il responsabile del Viminale ha anche rimarcato la linea del 

governo su immigrazione e ong: "Abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati 

di bandiera: non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano 

sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità. Al momento questi eventi 

rappresentano il 16% delle persone sbarcate in Italia" 

…..Piantedosi ha tenuto a ricordare “che a Modena si ballava in un capannone pericolante e si 

rischiava una strage. Finiscono per tenere in scacco intere zone, pregiudicando attività commerciali e 

viabilità. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social – ha aggiunto – In 

quella sede ogni proposta sarà esaminata dal governo”.  

Quando gli si fa notare che la manifestazione di Predappio non è stata fermata, il ministro ha replicato 

che “si tratta di una manifestazione, una pagliacciata, che deploro nella maniera più assoluta. Si svolge 

da anni, senza incidenti e sotto il controllo delle Forze di polizia” e “posso assicurare” che 

“segnaleranno all’autorità giudiziaria tutti gli eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni 

vigenti”.  

Per quanto riguarda i disordini alla Sapienza, Piantedosi ha sottolineato che “le forze di polizia sono 

intervenute per evitare il contatto rischioso tra gli organizzatori del convegno e i manifestanti”.  

Mentre intervenire allo stadio di Milano, quando gli ultras hanno sgomberato la curva, avrebbe potuto 

creare pericolo….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/norma-anti-rave-piantedosi-fermeremo-solo-quelli-illegali-

non-interverremo-in-altri-contesti-corteo-a-predappio-pagliacciata/6859106/ 

 

28 Ott 22 Stampa: 

“TAV, SALVINI SENTE IL MINISTRO FRANCESE BEAUNE: “PRESTO VISITERÒ 

IL CANTIERE, SFORZO COMUNE PER I FINANZIAMENTI EUROPEI” 

La telefonata tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e il collega d’Oltralpe con delega ai 

Trasporti 

…Salvini ha anche confermato «l'intenzione di recarsi personalmente sul cantiere per verificare 

l'andamento dei lavori». Lo rende noto un comunicato del portavoce. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/la-norma-anti-rave-e-un-pretesto-cosi-il-governo-manda-un-messaggio-culturale-su-cortei-e-proteste-cambia-la-gestione-dellordine-pubblico/6858474/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/la-norma-anti-rave-e-un-pretesto-cosi-il-governo-manda-un-messaggio-culturale-su-cortei-e-proteste-cambia-la-gestione-dellordine-pubblico/6858474/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/norma-anti-rave-piantedosi-fermeremo-solo-quelli-illegali-non-interverremo-in-altri-contesti-corteo-a-predappio-pagliacciata/6859106/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/02/norma-anti-rave-piantedosi-fermeremo-solo-quelli-illegali-non-interverremo-in-altri-contesti-corteo-a-predappio-pagliacciata/6859106/


Nel corso della telefonata è stato ricordato che è già in agenda a dicembre una conferenza 

intergovernativa di natura tecnica che si terrà nel nostro Paese.  

Altro tema toccato dai Ministri, la tratta ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia: sul tavolo c'è il rinnovo 

della convenzione bilaterale che è strategica soprattutto per Liguria e Piemonte.  

Salvini e Beaune - conclude la nota - si sono ripromessi di incontrarsi appena possibile a Bruxelles, 

sottolineando il carattere strategico del rapporto tra i Paesi anche nel contesto europeo con particolare 

riferimento al settore trasporti”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/10/28/news/tav_salvini_sente_ilministro_francese_beaune_presto_vi

sitero_il_cantiere-12205364/ 

 

29 ott 22 Le Monde. 

“DEUX-SÈVRES: MIGLIAIA DI OPPOSITORI TENTANO DI "TAPPARE" UN MEGA BACINO 

IDRICO; SETTE GENDARMI FERITI E SEI MANIFESTANTI ARRESTATI 

I manifestanti speravano di raggiungere il cantiere per "tappare" la riserva d'acqua capace di 

contenere l'equivalente di 260 piscine olimpioniche. Si sono subito scontrati con i 1.500 gendarmi 

schierati a protezione del sito. 

Sabato 29 ottobre sono scoppiati scontri durante una manifestazione a Sainte-Soline, Deux-Sèvres, nel 

tentativo di bloccare la costruzione di una riserva idrica.  

Secondo l'ultimo rapporto, sette gendarmi sono stati feriti e sei manifestanti sono stati arrestati, 

secondo una fonte vicina al dispositivo di sicurezza in atto, che contava tra i 3.000 e i 4.000 oppositori 

sul posto….  

Julien Le Guet, portavoce del collettivo Bassines Non Merci, che si batte contro questo 

"accaparramento d'acqua" a favore dell'"agrobusiness", dopo essere stato brevemente interrogato 

portava una fasciatura alla testa e perdeva sangue dal naso, ha osservato un giornalista dell'Agence 

France-Presse (AFP).  

Secondo un altro giornalista dell'AFP, un manifestante ha avuto il naso rotto dall'esplosione di una 

granata. Un altro manifestante è stato visto con una gamba rotta…..  

Intorno alle 14, i manifestanti, divisi in tre cortei, si sono rapidamente scontrati con i 1.500 gendarmi 

schierati a protezione del sito.  

Il loro obiettivo: "Raggiungere il bacino, rimuovere tutte le recinzioni che proteggono il sito, riempire 

l'inizio della buca, impedire la ripresa dei lavori", secondo un volantino distribuito sul posto. Poco dopo 

le 15, alcuni manifestanti sono riusciti a sfondare i cancelli che proteggono il sito e a entrare 

brevemente nel cantiere, prima di essere respinti dalla polizia….”. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/29/dans-les-deux-sevres-des-milliers-d-opposants-pour-

reboucher-une-megabassine-d-eau-malgre-l-interdiction_6147859_3244.html 

 

31 ott 22 ANSA: 

“LULA ELETTO PRESIDENTE DEL BRASILE PER LA TERZA VOLTA: 'SONO 

RISORTO' 

Superato di un soffio il candidato della destra Bolsonaro che non ha accettato per ora la sconfitta 

Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente 

del Brasile per la terza volta. 

Lula ha battuto l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro (Pl, destra), il primo presidente che ha fallito 

nel suo tentativo di rielezione. 

Il Tribunale superiore elettorale ha ufficializzato la vittoria, col 98, 86% del totale delle sezioni 

scrutinate, Lula ha ottenuto il 50,83% dei voti (59.596.247), contro il 49,17% di Bolsonaro 

(57.675.427). 

Bolsonaro non ha accettato per ora vittoria di Lula.  

Sconfitto nel ballottaggio svoltosi ieri, il presidente uscente brasiliano Jair Bolsonaro non ha 

commentato i risultati pubblicati da Tribunale superiore elettorale (Tse) e non ha neppure riconosciuto 

la vittoria dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva…”..  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/10/31/lula-eletto-presidente-del-brasile-per-la-terza-volta-

sono-risorto_617de608-8c0b-4f70-be37-0b02e33a5c33.html 
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