
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 21 dic 22 

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

 

18 dic 22 FQ: 

“LA CREPA PACIFISTA ROMPE IL FRONTE GUERRAFONDAIO 
Di Domenico Gallo 

….Abbiamo visto che gli Usa non hanno alcun interesse a porre fine al conflitto, hanno interesse, 

invece, a trasformare l’Ucraina in un Vietnam per l’impero russo, a dissanguare la Russia, indebolirla 

economicamente, distaccarla dall’Europa.  
Hanno interesse a mettere in crisi l’economia europea, soffocata dall’impennata dei prezzi dell’energia, 

alterando la concorrenza con l’economia americana, che si avvantaggia di costi notevolmente inferiori, 

per rendere ancora più penetrante la propria egemonia politica, economica e militare.  

L’Ue si è piegata, senza battere ciglio, alle linee di condotta dettate oltreatlantico….  

Incredibilmente anche il Parlamento Ue ha sposato questa logica con due risoluzioni, il 6 ottobre e il 23 

novembre.  
Con la prima ha deliberato che il conflitto deve durare fino alla vittoria dell’Ucraina.  

Con la seconda ha definito la Russia “Stato terrorista”, squalificando ogni possibilità di mediazione e 

composizione del conflitto. 

Adesso di fronte allo scandalo del Qatar, che ha dimostrato tutta la fragilità delle istituzioni europee, 

dovremmo porci qualche interrogativo in più sulla reale capacità del Parlamento Ue e delle élite 

politiche nazionali di tutelare gli interesse reali dei popoli europei a fronte della pressione esercitata 

dall’impero Usa…..  

La Meloni ha indossato l’elmetto di Draghi e ci ha tenuto a dimostrare di non essere seconda a 

nessuno nella sua politica di “fedeltà atlantica”.  
Anzi, intervenendo alla Camera il 13 dicembre, ha usato un linguaggio più rude rispetto a quello felpato 

di Draghi per annunziare che l’Italia proseguirà per tutto il 2023 con il sostegno militare all’Ucraina.  

Naturalmente anche Meloni vuole la pace e auspica “uno sforzo diplomatico”, ma non coltiva illusioni 

e osserva che “al di là della facile propaganda in tema di pace, le condizioni possibili per cessare le 

ostilità in questi contesti sono da sempre solamente due: che uno dei due perisca o si arrenda… oppure 

che vi sia, tra le forze in campo, un sostanziale equilibrio e, dunque, uno stallo nel conflitto che 

costringa chi ha mosso l’invasione a desistere e addivenire a più miti consigli”.  

In realtà la Meloni non è bene informata, non si è resa conto che il governo ucraino ha scartato questa 

seconda condizione, lasciando in campo solo la prima, ovvero che la guerra si può concludere solo con 

la vittoria finale sulla Russia….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/18/la-crepa-pacifista-rompe-il-fronte-

guerrafondaio/6909417/ 

 

19 dic 22 Quifinanza: 

“PUTIN VUOLE ATTACCARE LA NATO: IL PIANO DEGLI ATTENTATI 

Putin sarebbe pronto ad attaccare la Nato, ma cercando di confondere i nemici con una mossa 

perfettamente pianificata ai danni dell'Ucraina 

……Nel tentativo di creare ancor più confusione in guerra, sembra che infatti che i servizi speciali 

russi puntino a fornire armi di fabbricazione occidentale provenienti dal campo di battaglia in Ucraina 
a organizzazioni estremiste attive nei Paesi alleati della Nato affinché questi compiano attacchi 

terroristici con l’obiettivo di minare l’assistenza dell’Occidente a Kiev…..  

 Anche il vice rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Onu, Richard Mills, ha parlato 

della minaccia delle provocazioni russe, osservando che la Russia cerca di impadronirsi delle armi 

americane in Ucraina ed è’ interessata a consegnarle ad attori disonesti per sostenere la propria 

disinformazione sulla mancanza di controllo sulle armi fornite all’Ucraina dagli Stati Uniti”, ha 

aggiunto Oleksandr Danylyuk. 

Intanto per Putin “la Bielorussia non è solo un buon vicino, ma anche un alleato, quindi tutte le 

questioni economiche vengono risolte sulla base di questo fatto”.  

Il leader russo, a Minsk per la prima volta in visita in oltre tre anni per incontrare il 

presidente Aleksandr Lukashenko, avrebbe già messo in piedi un vero e proprio piano per portare dalla 

sua la Bielorussia…” 

https://quifinanza.it/editoriali/video/putin-vuole-attaccare-nato-piano-attentati/682593/ 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/18/la-crepa-pacifista-rompe-il-fronte-guerrafondaio/6909417/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/18/la-crepa-pacifista-rompe-il-fronte-guerrafondaio/6909417/
https://quifinanza.it/editoriali/video/putin-vuole-attaccare-nato-piano-attentati/682593/


 

21 dic 22 FQ: 

“ZELENSKY SPRONA LE TRUPPE. PUTIN, “SITUAZIONE DIFFICILE” 

LO “ZAR” - Parla ai suoi nella Sala Bianca: “Attenti ai traditori”.  

Oggi summit al Cremlino  

Il presidente ucraino a Bakhmut Mezzo Paese è senz’acqua né gas 

Di Michela A. G. Iaccarino 

Non conosce coincidenze, ma solo contrastanti corrispondenze, il calendario di questa guerra.  

Nel 300esimo giorno del conflitto i due presidenti nemici omaggiano i loro rispettivi eroi: uno al fronte, 

uno nel cuore del potere.  

Zelensky nella città tritacarne Bakhmut, Putin nella blindatissima sala bianca e oro del Cremlino, nel 

giorno in cui la Federazione celebra “la festa dei lavoratori degli organi di sicurezza”, i corpi che 

hanno formato gli uomini che oggi detengono il potere reale della Federazione….. 

Stanate i nemici, serve “massima prontezza” delle squadre speciali per identificare tempestivamente 

“traditori, spie, sabotatori”, moltiplicate gli sforzi e mettete fine ai problemi.  

Per la prima volta dopo dieci mesi Putin ammette chiaramente: a Kherson e Zaporizhzhia la situazione 

“è estremamente difficile”, spionaggio e controspionaggio devono proteggere le regioni di frontiera 

della Federazione.  

Ieri bombardata Shebekino, a Belgorod: la città è ora senza luce e acqua, come l’80% di Kiev. Anche 

le vene sotterranee russe che trasportano gas fino in Europa – e pompano miliardi in superficie – ieri 

sono esplose: tre le vittime del gasdotto Urengoy. Pomary, un serpente di quasi 5mila chilometri nel 

nord ovest siberiano, saltato in aria….. 

Intanto, un proposito per l’anno nuovo già è stato reso noto da Mosca: liquidare l’Ong per i diritti 

umani fondata dal fisico sovietico Yuri Orlov Mhg, gruppo Mosca Helsinki….  

Per Londra ormai gli iraniani sono tra “i principali sostenitori” della guerra russa contro Kiev che 

verrà rifornita dal Pentagono, dopo una lunga ripetizione di no, di missili Patriot.  

I super razzi capaci di colpire obiettivi distanti 70 chilometri sono stati più volte oggetto delle minacce 

del Cremlino, ma ai russi il portavoce del Consiglio di sicurezza Usa ha già risposto: “non decide la 

Russia che supporto diamo a Kiev” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/zelensky-sprona-le-truppe-putin-

situazione-difficile-putin-situazione-difficile/6912914/ 

 

21 dic 22 FQ: 

“BILANCIO, 1.700 MILIARDI, IL PATTO CHE PUÒ SALVARE ALTRI AIUTI A KIEV 

Di Giampiero Gramaglia 

L’Amministrazione Biden non dovrà chiudere – controvoglia –, per mancanza di fondi, parchi e musei 

nelle Feste di Fine anno: c’è un compromesso tra democratici e repubblicani in Congresso che sventerà 

il rischio di uno shutdown, cioè di una serrata delle strutture e degli uffici pubblici, che, senza intesa, 

sarebbe scattata dopo domani, venerdì 23.  

Con formule “all’italiana”, che ricordano il dibattito sulla Finanziaria in Parlamento, il Washington 

Post parla di un accordo da 1.700 miliardi di dollari, per finanziare le attività dell’Amministrazione per 

buona parte dell’anno prossimo.  

“Il Congresso deve varare in fretta la ‘legge omnibus’”, ben 4.155 pagine, perché le coperture finora 

garantite – un rattoppo fatto la scorsa settimana – andranno esaurite prima di Natale.  

C’è la volontà bipartisan di fare in tempo. La ‘legge omnibus’ include alcuni elementi chiave, ma non 

tutti, dell’agenda economica del presidente Biden e aggiunge a quanto già stanziato 44,9 miliardi 

d’assistenza all’Ucraina economica e militare.  

Uno dei nodi da sciogliere, e su cui non c’è ancora intesa, è quello delle tasse: i repubblicani vogliono 

mantenere gli sgravi alle aziende decisi nel 2017, mentre i democratici vogliono agevolare le famiglie a 

basso reddito….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/usa-bilancio-1-700-miliardi-il-patto-che-

puo-salvare-altri-aiuti-a-kiev/6912912/ 

 

18 dic 22 FQ: 

“LA POLIZIA BELGA: “RABAT DIETRO LE NOMINE DI COZZOLINO E KAILI” 

LE CARTE DELL’INCHIESTA - Informativa. Le ingerenze: dai voti sulle risoluzioni al premio 

Sacharov, al dem “in commissione Pegasus”. Tutto deciso dal Marocco 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/zelensky-sprona-le-truppe-putin-situazione-difficile-putin-situazione-difficile/6912914/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/zelensky-sprona-le-truppe-putin-situazione-difficile-putin-situazione-difficile/6912914/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/usa-bilancio-1-700-miliardi-il-patto-che-puo-salvare-altri-aiuti-a-kiev/6912912/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/21/usa-bilancio-1-700-miliardi-il-patto-che-puo-salvare-altri-aiuti-a-kiev/6912912/


Di Martina Castigliani, Antonio Massari, Giuseppe Pipitone e Gianni Rosini 

….Secondo gli investigatori della procura federale di Bruxelles le ingerenze di Rabat avrebbero 

riguardato anche altro.  

Persino le nomine dei membri delle commissioni dell’Eurocamera, che si occupavano di dossier 

delicati per il Paese maghrebino.  

Come quella creata per indagare sull’uso di Pegasus, lo spyware che – secondo alcune inchieste 

giornalistiche – è stato usato anche dagli 007 marocchini per spiare gli attivisti per i diritti umani.  

E, addirittura, il presidente francese Emmanuel Macron.  

Chi è che siede nella commissione che deve indagare sull’uso di Pegasus? L’eurodeputato Andrea 

Cozzolino.  

Finora mai indagato o interrogato, Cozzolino è stato sospeso dal Pd dopo che il suo nome è stato citato 

nell’inchiesta della procura di Bruxelles…. 

Un documento del 29 luglio scorso, in cui gli inquirenti ipotizzano che persino l’elezione di Eva Kaili 
alla vicepresidenza dell’Europarlamento “è stata sostenuta da Panzeri e dalla sua squadra”.  

La politica greca è finita agli arresti insieme al compagno, Francesco Giorgi, ex assistente 

parlamentare di Panzeri.  

Sono questi i protagonisti dell’indagine belga. Un’inchiesta su “una rete che lavora per conto del 

Marocco, ma anche del Qatar, sviluppando una attività di ingerenza all’interno delle istituzioni europee 

attraverso la corruzione di individui installati in posti chiave nel mondo istituzionale, principalmente 

all’interno del Pe”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/18/la-polizia-belga-rabat-dietro-le-nomine-di-

cozzolino-e-kaili/6909547/ 

 

16 dic 22 Corriere: 

“TORINO, SCONTRI AL CAMPUS EINAUDI: CONDANNATI 23 ANTAGONISTI 

Il 13 febbraio 2020 durante un incontro sul tema «Fascismo-Colonialismo-Foibe» con Moni Ovadia. 

Sono 9 le assoluzioni 

Ventitrè antagonisti dei collettivi universitari sono stati condannati dal Tribunale di Torino, per gli 

scontri con le forze dell'ordine scoppiati al campus Einaudi il 13 febbraio 2020.  

Sono 9 invece gli imputati assolti.  

Quel giorno gli autonomi cercarono di impedire che il Fuan, gruppo studentesco vicino a Fratelli 

d'Italia, volantinasse contro un incontro sul tema «FASCISMO-COLONIALISMO-FOIBE. L'USO 

POLITICO DELLA MEMORIA PER LA MANIPOLAZIONE DELLE VERITÀ STORICHE» con la 

partecipazione dell'attore e scrittore Moni Ovadia e del giornalista Stojan Speti.  

Furono feriti 8 poliziotti e 2 guardie giurate e l'aula «Paolo Borsellino», assegnata al Fuan, fu 

devastata”.  

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_15/torino-scontri-al-campus-einaudi-condannati-

26-antagonisti-54bd590e-3b61-40c1-9458-7fd9ea7b9xlk.shtml  

 

16 dic 22 ANSA: 

“7 MISURE CAUTELARI PER MILITANTI CENTRO SOCIALE ASKATASUNA 

Arrestato anche il leader dell'Autonomia torinese Rossetto 

La Digos di Torino ha notificato misure cautelari e restrittive a sette militanti del centro sociale 

Askatasuna. 

I provvedimenti sono scattati per effetto di una pronuncia della Corte di Cassazione nel quadro di 

un'inchiesta della procura del capoluogo piemontese. 

Giorgio Rossetto, 60 anni, ritenuto leader dell'autonomia torinese è tornato in carcere.  

Quattro attivisti sono invece agli arresti domiciliari.  

Infine per tre c'è il divieto di dimora in Val di Susa e obblighi di firma. 

La Cassazione si è pronunciata su un ricorso degli indagati contro una decisione del tribunale del 

riesame di Torino, che aveva ordinato alcune misure cautelari e ipotizzato il reato di associazione per 

delinquere.  

La Suprema Corte, su questo reato, ha disposto un "annullamento con rinvio" ai giudici subalpini….” 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/12/16/7-misure-cautelari-per-militanti-centro-sociale-

askatasuna_4a41ba30-1848-4822-9e69-1d8e47ba6246.html  

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/18/la-polizia-belga-rabat-dietro-le-nomine-di-cozzolino-e-kaili/6909547/
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19 dic 22 Stampa: 

“TAV, PARTONO I LAVORI SULLA LINEA STORICA, PRONTI 40 MILIONI PER 

IL TERRITORIO” 

A giugno 2023 inizieranno i lavori di adeguamento della linea storica tra Avigliana e Bussoleno 

Maurizio Tropeano 

Alla fine del primo semestre 2023 inizieranno i lavori di adeguamento della linea storica tra Avigliana 

e Bussoleno «sono i primi cantieri della tratta nazionale della Tav….  

La conferenza intergovernativa italo-francese, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, permette a 

Mauceri di aggiornare tempi e stato dell'arte dell'attività commissariale e di annunciare la decisione di 

organizzare a «giugno, e comunque, prima del via libera al progetto definitivo dell'Avigliana-

Orbassano un'assemblea pubblica per illustrare non solo il tracciato ma anche il piano cantieri e quello 

della viabilità»…..  

Commissario Mauceri i cantieri partiranno davvero o si tratta solo di un annuncio? 

«Sono stato nominato per accelerare la realizzazione di quest'opera e comunico quando ho completato 

gli atti istruttori.  

Ad esempio, sono stati quasi completati i lavori per 13 milioni per l'ottimizzazione dello scalo di 

Orbassano.  

Sulla Avigliana-Bussoleno è stata completata la fase autorizzativa per alcuni lotti, per altri è a buon 

punto – a breve avvierò un tavolo con i comuni per la collocazione delle barriere anti-rumore.  

Si tratta di lavori per 200 milioni che comprendono non solo il potenziamento della linea storica per 

treni merci lunghi 750 metri tra Avigliana e Bussoleno ma anche l'accessibilità delle stazioni e 

l'abbattimento delle barriere architettoniche di Sant'Ambrogio, Bruzolo e Borgone con la soppressione 

di due passaggi a livello e l'interramento della linea elettrica con l'abbattimento dei tralicci». 

Ma ci sono i soldi per fare le gare? 

«Su 200 milioni 89 sono finanziati. Gli altri li chiederemo in cofinanziamento all'Unione Europea». 

Davvero? Ma ad oggi l'Ue non finanzia le tratte nazionali… 

«Roma e Parigi hanno chiesto all'Ue di cofinanziare fino al 55% dei lavori di tutta la linea e Bruxelles 

con la firma dell'atto esecutivo metterà a disposizione quelle risorse. I lavori finiranno tra il 2026 e il 

2027 e saranno divisi in due lotti»…. 

«Rfi ha accolto le istanze del comune di Rivalta.  

Il nuovo tracciato è stato allontanato dal centro abitato e anche da un bene storico e culturale.  

Per quanto riguarda il terrapieno è stata adottata una soluzione tecnico ingegneristica migliore e meno 

invasiva….  

Quando inizieranno i lavori? 

«La fase autorizzativa sarà completata, d'intesa con la regione Piemonte, nel primo semestre del 2024 
mentre la gara sarà lanciata nel secondo semestre e i lavori dureranno per cinque anni.  

Spesa prevista 1,7 miliardi al netto dell'aggiornamento legato al caro delle materie prime.  
Anche in questo caso presenteremo la richiesta di cofinanziamento. In questo pacchetto finanziario ci 

sono anche 40 milioni di opere di accompagnamento»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/19/news/tav_partono_i_lavori_sulla_linea_storica_pronti_40_mil

ioni_per_il_territorio-12421154/ 

 

Dic 22 BridgesResearch: 

“TRASPORTO MERCI, IL TRENO È NUDO? 

La politica di riequilibrio modale perseguita dalla Unione Europea e dai singoli Paesi da più decenni 

non ha portato al risultato auspicato, nonostante gli ingenti trasferimenti di risorse pubbliche alle 

imprese ferroviarie (in Italia intorno ai 10 miliardi all’anno).  

A più di vent’anni dalla pubblicazione del Libro Bianco sui Trasporti le quote di domanda di mobilità 

delle persone soddisfatte da ciascun modo di trasporto sono rimaste pressoché invariate; per le merci, 

la ferrovia ha subito un ulteriore arretramento passando da una quota pari al 15,6% della quantità di 

merce trasportata all’11,5%.....  

Se ne prende atto, forse per la prima volta da parte di un soggetto istituzionale, anche in un documento 

ufficiale del MIMS nel quale si può leggere che: “Lo spostamento di una piccola aliquota dei traffici 

dalla strada (rispettivamente pari a circa allo 1,9% e al 3,2%) sulla ferrovia, significherebbe quasi 

raddoppiare i volumi di traffico ferroviario del 2019 entro il 2030 e incrementarli del 160% entro il 

2050”.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/19/news/tav_partono_i_lavori_sulla_linea_storica_pronti_40_milioni_per_il_territorio-12421154/
https://www.lastampa.it/torino/2022/12/19/news/tav_partono_i_lavori_sulla_linea_storica_pronti_40_milioni_per_il_territorio-12421154/


Si evidenzia altresì che: “l’80% degli spostamenti di camion ha una lunghezza inferiore ai 200 km, 

ovvero in un intervallo di distanza nel quale il trasporto ferroviario è difficilmente competitivo, e ben il 

90% inferiore ai 300 km…..  

Le politiche di perseguimento della sostenibilità ambientale del trasporto merci su strada devono 

quindi basarsi prevalentemente sull’efficientamento ambientale dei veicoli merci su strada”…..  

Anche perché il presente livello di pedaggi e tassazione sulle tratte autostradali è tale per cui le 

esternalità sono più che internalizzate e lo spostamento modale da gomma farebbe, tranne possibili 

eccezioni, perdere benessere collettivo come, tra lo stupore di quasi tutti, venne messo in evidenza 

dall’analisi costi-benefici del nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”. 

21 ott 22 MIMS: 

“MOBILITÀ E LOGISTICA SOSTENIBILI. ANALISI E INDIRIZZI STRATEGICI PER IL 

FUTURO PRESENTAZIONE DI SINTESI  

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-

10/Mobilit%C3%A0%20e%20logistica%20sostenibili_Sintesi.pdf 

 

17 dic 22 FQ: 

“CODICE APPALTI, PASSA LA LINEA DI SALVINI: SI TORNA A BERLUSCONI 

LA RIFORMA - Il leghista ottiene l’appalto integrato senza limiti e meno gare.  

Il governo stilerà la lista delle “opere strategiche”: “Recuperiamo così lo spirito della Legge Obiettivo, 

che ha fatto bene” 

Di Carlo Di Foggia 

La definizione migliore la sceglie Alfredo Mantovano, il braccio operativo di Giorgia Meloni a Palazzo 

Chigi: “Questo intervento – spiega il sottosegretario in conferenza stampa – è riassunto nella formula 

che il premier ha indicato alle Camere: non ostacolare coloro che hanno voglia di fare”.  

È un tributo al “lasciatelo lavorare” dei tempi di Berlusconi…..  

Tecnicamente è un decreto attuativo, dovrà andare alle Camere per le osservazioni e poi essere 

nuovamente licenziato dal Cdm entro marzo.  

Il testo lo ha redatto il Consiglio di Stato, incaricato dal governo Draghi di riscrivere il codice del 

2016…..  

Lo scalpo più grosso l’ha ottenuto all’ultimo con l’appalto integrato, cioè l’affidamento di 

progettazione ed esecuzione alla stesso soggetto che fa saltare i confini tra controllore e controllato e 

lievitare i costi….  

L’ex presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che ha bollato come “criminogena” la Legge Obiettivo, 
spiegò nel 2017 che “la misura aveva portato ad appalti in cui era il privato a decidere tutto, anche sul 

piano pratico, a fronte di scelte dell’amministrazione che talvolta erano appena abbozzate”.  

Il codice del 2016 si è scordato però di riqualificare le stazioni appaltanti e la spinta a consegnare la 

progettazione alle imprese è cresciuta…… 

Per accontentarlo, il Consiglio di Stato ha anche dimezzato le (già basse) garanzie chieste alle imprese 

che vincono gli appalti (dall’uno al due per cento dell’importo) e ampliato da 150 a 500mila euro la 

soglia che permette alle stazioni appaltanti di affidare i lavori senza gara, una richiesta dei Comuni che 

Salvini ha sposato……  

L’altro aspetto critico riguarda la completa liberalizzazione del subappalto…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/17/codice-appalti-passa-la-linea-di-salvini-si-

torna-a-berlusconi/6908765/ 

 

15 dic 22 FQ: 

“TORINO, ABITANTI IN RIVOLTA CONTRO LA “CITTADELLA DELLO SPORT” 

NEL PARCO PROTETTO: “I FONDI PNRR VADANO ALL’INCLUSIONE VERA, QUI NON 

SERVONO” 

Il progetto di “riqualificazione” del parco del Meisino vale 11 milioni di euro e sarà finanziato con le 

risorse del Pnrr destinate a sport e inclusione sociale: l'area interessata dovrebbe diventare “una 

palestra a cielo aperto”.  

Il progetto però non piace affatto ai residenti, che chiedono una diversa allocazione dei fondi, “sempre 

verso la zona nord della città, ma dove si possa parlare realmente di riqualificazione e soprattutto di 

inclusione sociale” 

di Ludovica Lopetti  

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/Mobilit%C3%A0%20e%20logistica%20sostenibili_Sintesi.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/Mobilit%C3%A0%20e%20logistica%20sostenibili_Sintesi.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/17/codice-appalti-passa-la-linea-di-salvini-si-torna-a-berlusconi/6908765/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/17/codice-appalti-passa-la-linea-di-salvini-si-torna-a-berlusconi/6908765/


Una “Cittadella dello sport” all’interno di un parco ricco di flora e fauna, boschi e zone umide, 

definito “una delle più interessanti aree naturalistiche urbane d’Europa per la conservazione 

dell’avifauna” e classificato come Zona di protezione speciale ai sensi della direttiva Ue sulla tutela 

degli habitat. Succede a Torino, dove il progetto di “riqualificazione” del parco del Meisino – 45 ettari 

di verde pubblico e aree agricole nella parte nord-est della città – ha suscitato le proteste di abitanti, 

associazioni ambientaliste e persino ex amministratori locali e tecnici….  

L’area interessata dovrebbe diventare “una palestra a cielo aperto” con una passerella ciclo-pedonale 

di 100 metri, aree fitness, campi da cricket e biathlon, circuiti per l’orienteering, il disc golf e lo sci 

nordico, un bike park. … 

Oltre duemila firme su Change.org chiedono una diversa allocazione dei fondi, “sempre verso la zona 

nord della città, ma dove sono presenti aree sportive in disuso e abbandonate, dove si possa parlare 

realmente di riqualificazione e soprattutto di inclusione sociale”…..  

Schierati per la revisione del progetto ci sono anche Legambiente e l’associazione Pro Natura…..  

controproposta, che chiede di separare i due “cluster” d’intervento e recuperare solo una parte dell’ex 

galoppatoio, destinando altrove le risorse per la “cittadella dello sport”.….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/15/torino-abitanti-in-rivolta-contro-la-cittadella-dello-sport-nel-

parco-protetto-i-fondi-pnrr-vadano-allinclusione-vera-qui-non-servono/6906060/  

 

20 dic 22 FQ: 

“COSPITO RESTA AL 41-BIS, MA È STOP AL PROCESSO 
Niente revoca del 41-bis, ma stop al processo per Alfredo Cospito, l’anarchico da due mesi in sciopero 

della fame nel carcere di Sassari per protestare contro le sue condizioni di detenzione.  

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avanzato dai suoi difensori contro il regime di 

carcere duro che gli era stato applicato per quattro anni, ma i giudici della Corte di Assise d’appello di 

Torino hanno accolto una richiesta dei legali dell’uomo, sollevando una questione di legittimità 

costituzionale.  

Gli atti verranno ora trasmessi alla Consulta.  

Ma intanto, dopo i blitz a Bologna e Roma, torna l’allarme per le proteste degli anarchici in tutta 

Italia. E l’allerta sui luoghi più sensibili viene innalzata.  

Alfredo Cospito è accusato di strage politica per l’esplosione di due ordigni nei pressi di una caserma 

dei carabinieri a Fossano (Cuneo), la notte del 2 giugno 2006, che non causò né morti né feriti.  

La norma su cui i giudici di Torino hanno chiesto un intervento è quella che impedisce di concedere 

l’attenuante del fatto di lieve entità se l’imputato è considerato recidivo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/20/cospito-resta-al-41-bis-ma-e-stop-al-

processo/6911679/ 

 

20 dic 22 FQ: 

“COP 15, ACCORDO PER PROTEGGERE IL 30% DEL PIANETA 

Ieri si è conclusa la 15esima Conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità delle Nazioni 

Unite, detta Cop 15, riunita a Montreal dal 7 al 19 dicembre.  

Il ministro dell’Ambiente cinese Huang Runqiu, egida dell’incontro, parla di importanti misure a 

protezione della biodiversità, ma i Paesi africani protestano e addirittura parlano di frode.  

Il negoziato infatti è stato in bilico fino all’ultimo minuto.  

L’accordo per la protezione del 30% delle terre e delle acque terrestri entro il 2030 è stato siglato al 

termine di una maratona notturna finita intorno alle 4 del mattino, come lo stanziamento di un fondo di 

30 miliardi di dollari a favore dei Paesi in via di sviluppo.  

Per gli stati africani la contrattazione doveva proseguire: il rappresentante del Congo ha obiettato fino a 

pochi minuti prima della firma, per il Camerun il trattato è una forzatura e l’Uganda ha chiesto di 

mettere a verbale che non appoggiava la procedura.  

Nella giornata di oggi i ministri dell’Ambiente Ue si incontreranno per discutere della “Restoration 

Law”, la norma per il ripristino degli ecosistemi”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/20/cop-15-accordo-per-proteggere-il-30-del-

pianeta/6911677/ 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/15/torino-abitanti-in-rivolta-contro-la-cittadella-dello-sport-nel-parco-protetto-i-fondi-pnrr-vadano-allinclusione-vera-qui-non-servono/6906060/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/15/torino-abitanti-in-rivolta-contro-la-cittadella-dello-sport-nel-parco-protetto-i-fondi-pnrr-vadano-allinclusione-vera-qui-non-servono/6906060/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/20/cospito-resta-al-41-bis-ma-e-stop-al-processo/6911679/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/20/cospito-resta-al-41-bis-ma-e-stop-al-processo/6911679/
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