
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 30 nov 22 

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

11 nov 22 Repubblica: 

“UCRAINA, "CENTOMILA TRA MORTI E FERITI PER PARTE".  

RADIOGRAFIA DELLA GUERRA PIÙ SANGUINOSA 

Il generale Milley, capo di Stato maggiore Usa, offre le cifre secondo gli americani: 600 uccisi al 

fronte al giorno.  

Quarantamila i civili deceduti.  

Un conflitto con molti più lutti della Bosnia e dell'Afghanistan.  

Gostomel, Yavoriv, Pavlivka, giorno per giorno le battaglie con le più alte perdite 

di Corrado Zunino 

ROMA - Il generale Milley, Carl Milley, capo di Stato maggiore americano, ha parlato - a proposito di 

guerra in Ucraina - "di centomila tra morti e feriti per parte".  

E' rimasto su una cifra tonda perché non è semplice contare i soldati avversari uccisi in battaglia.  

Le forze armate ucraine lo fanno tutti i giorni, la Federazione russa offre cifre sulle perdite nemiche di 

rado, quando vi sono necessità di spingere una propaganda….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/ucraina_centomila_morti_per_parte_radiografia_della_

guerra_piu_sangunosa-374009238/ 

 

26 nov 22 FQ: 

“CARA “OPERAZIONE”: OGNI MESE MOSCA BRUCIA 10 MILIARDI 

FORBES - Impiegati 82 miliardi di dollari 

Di Michela A. G. Iaccarino  

…Da quelle ore buie del 24 febbraio scorso, quando Putin annunciò l’avvio dell’“operazione militare 

speciale”, la Russia ha bruciato 82 miliardi di dollari, scrive Forbes Ucraina: in nove mesi ha 

destinato alle spese militari per l’invasione un quarto del suo bilancio totale annuale, che ammonta a 

circa 340 miliardi di dollari. … 

Più benzina, cibo, medicine, divise. Se 5,5 miliardi di dollari sono stati spesi in artiglieria, 15,6 miliardi 

sono serviti per gli stipendi da pagare alle divise: a ogni soldato oltrefrontiera spettano, secondo quanto 

promesso dalla Difesa di Mosca, almeno 200 mila rubli al mese.  

Rosicchiano il budget russo anche i rimborsi per i ferimenti, ma soprattutto i miliardi destinati alle 

famiglie dei giovani russi deceduti imbracciando il fucile, liquidati cadauno con 7,4 milioni di rubli, 

oltre 100 mila dollari…..  

Eppure altri grandi manovre al Cremlino, nemmeno tanto segrete, le registrano gli 007 di Londra: 

secondo il report dell’intelligence britannica, pubblicato il 19 novembre, la Russia si prepara a 

compiere un’operazione sperequata e spendere per la difesa nel 2023 almeno 5 trilioni di rubli, ovvero 

84 miliardi di dollari.  
Nonostante si tratti di numeri inverificabili – diventeranno inequivocabili e precisi solo alla fine del 

conflitto – il costo esorbitante della guerra ha provato a stimarlo, ma non solo per la Russia, 

l’Organizzazione della cooperazione economica e sviluppo: IL CONFLITTO POTREBBE 

POLVERIZZARE DALLE CASSE DEL MONDO INTERO 2,8 TRILIONI DI DOLLARI NEL 2023”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/26/guerra-in-ucraina-la-russia-brucia-10-

miliardi-ogni-mese/6886656/ 

 

30 nov 22 Repubblica: 

“UCRAINA – RUSSIA VON DER LEYEN: "TRIBUNALE SPECIALE PER I CRIMINI RUSSI".  

Spagna: bomba carta all'ambasciata ucraina, un ferito lieve 

I soldati di Kiev colpiscono una centrale elettrica nella regione russa di Kursk.  

Il leader ceceno Kadyrov risponde al Papa: "Noi crudeli? Un musulmano non inizia mai una battaglia 

senza un'offerta di pace".  

La presidente della Commissione europea: "100mila soldati ucraini morti", ma si corregge.  

Attacco ucraino alla centrale russa di Kursk 

Il problema più urgente per l'Ucraina, oggi, sono gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e la 

minaccia di blackout e "il mondo intero dovrebbe essere a conoscenza di questo problema, nonché di 

ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per garantire normali condizioni di vita alla popolazione civile". 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/ucraina_centomila_morti_per_parte_radiografia_della_guerra_piu_sangunosa-374009238/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/11/news/ucraina_centomila_morti_per_parte_radiografia_della_guerra_piu_sangunosa-374009238/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/26/guerra-in-ucraina-la-russia-brucia-10-miliardi-ogni-mese/6886656/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/26/guerra-in-ucraina-la-russia-brucia-10-miliardi-ogni-mese/6886656/


Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrando la vincitrice dell'Eurovision 

Song Contest 2016 Jamala, che si recherà negli Stati Uniti, dove parteciperà a eventi culturali e 

incontrerà alti funzionari americani. "Per noi è importante superare questo inverno. Siamo in grado di 

vincere e stiamo vincendo", ha spiegato il presidente, "gli Stati Uniti sono leader nel sostenere 

l'Ucraina e senza il loro aiuto, di cui continuiamo a aver bisogno, sarebbe molto difficile per noi"…..” 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/30/diretta/ucraina_russia_news_guerra_oggi-376803032/  

 

23 nov 22 Sole 24 ore: 

“FOXCONN, MAXI PROTESTA ALLA FABBRICA DI IPHONE IN CINA 

Video sui social mostrano lavoratori in marcia per la strada. Nelle scorse settimane impianto al centro 

di una fuga di massa per sottrarsi al lockdown 

Proteste su larga scala sono scoppiate nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, la cosiddetta «iPhone 

City», in base alle voci rimbalzate e supportate dalle immagini circolate sui social media in mandarino 

(Weibo) e internazionali (Twitter).  

I video e le foto postati hanno mostrato un folto gruppo di lavoratori che marciava su una strada, con 

alcuni di fronte a una fila di persone in tute ignifughe e poliziotti antisommossa. 

Nelle scorse settimane, l’impianto, il più grande assemblatore al mondo di iPhone della Apple, è stato al 

centro della fuga di massa di lavoratori per sottrarsi a un lockdown anti-Covid. 

La causa scatenante delle proteste, iniziate nelle prime ore di mercoledì, sarebbe il ritardo nel 

pagamento dei bonus”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/foxconn-maxi-protesta-fabbrica-iphone-cina-AEYt5QJC 

 

27 nov 22 Manifesto: 

“DIECI MORTI NELL’INCENDIO IN CINA, LA RABBIA CONTRO I LOCKDOWN ORMAI BUCA 

IL WEB 

Rogo in un edificio nello Xinjiang sigillato dalle misure zero-Covid.  

E si vedono le proteste come alla fabbrica della Foxconn  

Questa volta è stato un incendio che ha ucciso 10 persone a provocare le proteste della popolazione 

contro la politica zero-Covid e le drastiche misure di limitazione dei movimenti in Cina….  

In un isolato di Urumqui, capitale dello Xinjang, venerdì notte un incendio ha provocato la morte di 10 

residenti di un edificio da cui, ha detto un testimone alla Bbc, non era possibile uscire. 

Centinaia di persone hanno preso la strada superando barriere presidiate da civili in tuta e 

mascherina, urlando slogan contro i draconiani lockdown di cui Urumqui è affetta ininterrottamente 

dall’inizio di agosto e mostrando i pugni…. 

Ma già sabato mattina le immagini filtrate fortunosamente erano state ritirate, e le autorità cinesi 

negavano che lo zero-Covid avesse impedito l’evacuazione del palazzo che stava bruciando – pur 

rilasciando una rara dichiarazione di scuse, con la promessa di alleggerire il lockdown…. 

La stessa cosa è accaduta il 22 novembre a Zhengzhou, dove centinaia di lavoratori hanno fatto a botte 

con la polizia dentro la Foxconn, la più grande fabbrica cinese di cellulari Apple, furiosi per il mancato 

pagamento degli indennizzi promessi per gli stipendi saltati a causa dei lockdown….” 

https://ilmanifesto.it/dieci-morti-nellincendio-in-cina-la-rabbia-contro-i-lockdown-ormai-buca-il-web 

 

27 nov 22 ANSA: 

“CINA, MANIFESTAZIONI CONTRO LE RESTRIZIONI PER IL COVID: "XI DIMETTITI" 

Proteste a Shanghai e Wuhan anche contro il Partito comunista.  

La tv taglia le immagini dei tifosi senza mascherina ai Mondiali in Qatar 

….Le migliaia di persone scese a manifestare anche oggi in varie città del Paese a costo di pesanti 

conseguenze hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Partito comunista e il presidente Xi 

Jinping, di cui sono state chieste le dimissioni, insieme a una svolta democratica…. 

I fogli bianchi tra le mani sono i simboli più riconoscibili anti-lockdown e sfuggono alle maglie dei 

controlli. Shanghai e Pechino sono gli epicentri della protesta che ha ramificazioni anche in altre città, 

tra cui Nanchino, Qingdao, Chengdu e Wuhan, il famigerato capoluogo dell'Hebei all'origine della 

crisi del nuovo coronavirus a gennaio 2020. 

Nella capitale cinese, presso la prestigiosa Università Tsinghua, circa trecento studenti hanno 

protestato dopo l'affissione di un foglio bianco.  

https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/30/diretta/ucraina_russia_news_guerra_oggi-376803032/
https://www.ilsole24ore.com/art/foxconn-maxi-protesta-fabbrica-iphone-cina-AEYt5QJC
https://ilmanifesto.it/dieci-morti-nellincendio-in-cina-la-rabbia-contro-i-lockdown-ormai-buca-il-web


In serata, alcune centinaia di persone si sono radunate lungo il fiume Liangma e nelle aree limitrofe 

per una veglia - a dispetto delle restrizioni anti-Covid - in ricordo delle vittime dell'incendio di Urumqi, 

nello Xinjiang, costato la scorsa settimana la vita a 10 persone in una tragedia imputata alle inflessibili 

politiche anti-Covid.  

Tra i canti, l'Internazionale e Imagine di John Lennon. … 

Lo stesso Xi, appena riconfermato alla guida del Pcc con un inedito terzo mandato di fila, ha definito 

"poco costosa" la linea dello zero-Covid, nonostante le restrizioni abbiano affossato l'economia, 

affermando che la linea del governo sarebbe rimasta quella fino alla "vittoria finale" sul virus….” 

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/11/27/cina-manifestazioni-contro-le-restrizioni-per-il-

covid-xi-dimettiti-_1326b7f0-665c-4c20-a7c4-3ea1c40a3e63.html  

 

26 nov 22 ISPI (istituto studi politica internazionale): 

“CINA, 'ZERO COVID' NON STA FUNZIONANDO 

L’aumento dei casi di coronavirus svela i limiti della strategia “zero covid” di Pechino. E scoppiano le 

proteste.  

…. La politica “zero covid” fatta di restrizioni e lockdown, infatti, ha tenuto molti cinesi al riparo dal 

contatto con il virus e oggi – a tre anni dall’inizio del contagio – le autorità temono che aprirsi a un 

mondo che di fatto convive con il virus causerebbe un'ondata di morti che metterebbe in difficoltà il 

partito….. 

Ma il malcontento, in alcuni casi, è tale da superare anche le strette maglie della censura: è il caso delle 

proteste scoppiate nella fabbrica della taiwanese Foxconn, a Zhengzhou, teatro di scontri tra centinaia 

di dipendenti della fabbrica e il personale di sicurezza.  

Dopo le promesse mancate da parte del colosso dove viene prodotta la metà degli iPhone del mondo, 

circa 200 dei 300mila operai dell’azienda hanno protestato e si sono scontrati con il personale di 

sicurezza.  

La fabbrica era già finita sotto i riflettori lo scorso mese quando i dipendenti, che vivono nei dormitori 

e mangiano nel campus della Foxconn, erano fuggiti calandosi anche dalle finestre, dopo che si era 

diffusa la notizia di un lockdown improvviso a seguito di un focolaio.  

Il 24 novembre la direzione della fabbrica ha parlato di “errore informatico” e ha promesso che i 

premi destinati ai dipendenti saranno versati….”  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-zero-covid-non-sta-funzionando-36794  

 

27 nov 22 Sole24ore: 

“CINA, PROTESTE A WUHAN, SHANGHAI E PECHINO CONTRO LE MISURE ZERO COVID 

Nella città di Urumqi, i cittadini accusano le autorità per la morte di dieci persone in un incendio: il 

lockdown avrebbe infatti ritardato i soccorsi e impedito alle vittime di mettersi in salvo 

di Luca Veronese 

…La gente abbatte le barriere, come è stato fatto anche a Shanghai, e scandisce lo slogan «È tutto 

iniziato a Wuhan, finirà a Wuhan»….. 

A fare aumentare le tensioni è stata la morte di almeno dieci persone nell’incendio di un grattacielo: 

per la tragedia sono state subito accusate, soprattutto sui social, le autorità locali e le misure di 

lockdown che avrebbero ritardato i soccorsi (sono state necessarie più di tre ore per contenere le 

fiamme) e avrebbero impedito alle vittime di mettersi in salvo.  

Alcuni testimoni hanno riferito di porte bloccate nelle scorse settimane dalle forze dell'ordine per fare 

rispettare i divieti. 

Di fronte alla rabbia della popolazione, le autorità di Urumqi sono state costrette a revocare il 

lockdown in diversi quartieri della città, ma hanno respinto le accuse, negando che ci fossero porte 

bloccate nell’edificio e affermando che i residenti avrebbero potuto fuggire….  

Sabato anche Shanghai, il centro finanziario più importante della Cina, in lockdown per due mesi 

all’inizio di quest’anno, è tornata a inasprire le misure contro il Covid. 

«Le prossime settimane saranno molto difficili per la Cina sia per l’economia che per il sistema 

sanitario», ha detto Mark Williams di Capital Economics, sottolineando come «i nuovi focolai 

richiederanno ulteriori blocchi localizzati in molte città e freneranno l’attività economica»….” 

https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEsT3QKC 

 

28 nov 22 Sole 24 ore: 

https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/11/27/cina-manifestazioni-contro-le-restrizioni-per-il-covid-xi-dimettiti-_1326b7f0-665c-4c20-a7c4-3ea1c40a3e63.html
https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2022/11/27/cina-manifestazioni-contro-le-restrizioni-per-il-covid-xi-dimettiti-_1326b7f0-665c-4c20-a7c4-3ea1c40a3e63.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-zero-covid-non-sta-funzionando-36794 
https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEsT3QKC


“CINA IN PIAZZA CONTRO LA POLITICA “ZERO COVID”. ALLENTATE LE RESTRIZIONI IN 

DIVERSE CITTÀ 

Proteste a Shanghai, Pechino, Wuhan e Chengdu, mentre i casi Covid continuano a crescere per il 

quinto giorno consecutivo 

....Nella giornata del 27 novembre sono stati registrati oltre 40mila casi (40.347), di cui 36.525 

asintomatici, dati in aumento rispetto ai 39.791 casi (di cui 36.082 asintomatici) del giorno precedente. 

Lo afferma la Commissione sanitaria cinese.  

Non si registrano vittime. Dall’inizio della pandemia, la Cina ha ufficialmente registrato poco più di 

5.200 morti a causa del virus, molto meno che in altri paesi…..(? Dai dati Hopkins e OMS risultano 

circa 16.000 https://coronavirus.jhu.edu/map.html - 30.000 https://covid19.who.int/) 

Secondo una fonte anonima che ha familiarità con le operazioni di assemblaggio, è probabile che 

quest’anno le turbolenze nel principale hub di produzione di Apple, a Zhengzhou, si traducano in un 

calo della produzione di quasi 6 milioni di unità di iPhone Pro….” 

https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEdXMjKC 

 

25 nov 22 FQ: 

“MACRON INDAGATO PER FINANZIAMENTI ILLECITI E INCARICHI GONFIATI ALLA 

SOCIETÀ MCKINSEY 

Di Luana De Micco 

I finanziamenti delle due campagne elettorali di Emmanuel Macron per l’Eliseo, del 2017 e del 2022, 

sono finiti nel mirino della Procura finanziaria nazionale (Pnf) che ha aperto due inchieste per 

“favoritismo” e “non conformità dei conti di campagna”…. 

Il 31 marzo scorso, indagando sulle condizioni sospette di assegnazione di questi contratti milionari, la 

Pnf aveva aperto un’inchiesta per “riciclaggio aggravato di frode fiscale” contro McKinsey, che non ha 

pagato mai le tasse dal 2011 al 2020 in Francia, malgrado il fatturato annuo di diverse centinaia di 

milioni di euro.  

Le due nuove inchieste sono state aperte a fine ottobre contro ignoti: il nome di Emmanuel Macron, 

che come capo dello Stato gode di un’immunità totale, non viene mai citato nella nota della Procura 

diffusa ieri…..  

In particolare si sospetta che McKinsey sia stato favorito nell’assegnazione di alcuni appalti pubblici 
per importi colossali, forse in cambio di consulenze fornite a titolo gratuito per la campagna di 

Macron.  

Come aveva scritto già alcuni mesi fa Le Monde, il legame tra McKinsey e Macron risale ai tempi della 

creazione del partito macronista En Marche.  

Il giornale aveva rivelato che alcuni dirigenti di McKinsey avevano partecipato alla campagna di 

Macron del 2017 senza remunerazione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/25/macron-indagato-per-finanziamenti-

illeciti-e-incarichi-gonfiati-alla-societa-mckinsey/6885505/ 

 

23 nov 22 Indipendente: 

“LA TAV PER LE MERCI È UN BUSINESS CHE NON ESISTE: L’UNICA LINEA 

ITALIANA CHIUDE PER INUTILIZZO 
di Valeria Casolaro 

…Dopo aver iniziato il suo servizio con due treni al giorno nel 2018 sulla tratta tra Marcianise (in 

provincia di Caserta) e Bologna Interporto, l’ETR.500 M01 ha percorso per l’ultima volta il tragitto 

nella notte tra il 18 e il 19 novembre, per essere poi dismesso in quanto i costi di manutenzione 

risultavano troppo onerosi a fronte della domanda per questo tipo di servizio.  

La notizia è stata commentata dai No TAV come il segno dell’inutilità di queste opere, che richiedono 

un enorme dispendio di risorse, oltre che la devastazione del territorio, ma non risultano necessarie. 

Il collegamento ad alta velocità tra Marcianise e Bologna Interporto era stato pensato con l’idea 

di trasportare ad alta velocità merci di vario tipo per conto di corrieri espresso, operatori logistici, 

produttori e distributori, al fine di togliere dall’Autostrada A1 all’incirca 9 mila camion ogni anno, 

riducendo così dell’80% l’emissione di anidride carbonica rispetto al trasporto stradale.  
Il mezzo avrebbe potuto viaggiare ad una velocità fino a 300 km/h, ma si era scelto di farlo andare a 

250 per limitare l’usura del materiale rotabile. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.who.int/)
https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEdXMjKC
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/25/macron-indagato-per-finanziamenti-illeciti-e-incarichi-gonfiati-alla-societa-mckinsey/6885505/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/25/macron-indagato-per-finanziamenti-illeciti-e-incarichi-gonfiati-alla-societa-mckinsey/6885505/


«L’inesistente domanda di trasporto non giustifica i costi di manutenzione» sottolinea il gruppo No 

TAV sulle proprie pagine.  
«Le merci, quelle vere, viaggiano su pesanti carri ferroviari omologati per 100-120 km/h al massimo. Il 

loro passaggio sulla linea è completamente incompatibile con il servizio a 250-300 km/h dei treni 

Frecciarossa o simili. Le sollecitazioni sui binari costringerebbero a costosissimi e frequenti interventi 

di manutenzione. Ecco perché non avete mai visto un treno di carri di lamiera sulla Torino-Milano 

AV»….”. 

https://www.lindipendente.online/2022/11/23/la-tav-per-le-merci-e-un-business-che-non-esiste-lunica-

linea-italiana-chiude-per-inutilizzo/ 

 

23 nov 22 Reporterre: 

“FRANCIA, FINANZIARIA 2023: FINANZIAMENTI PER I TGV 

Procedono i progetti di linee ferroviarie ad alta velocità. Diversi emendamenti adottati questa 

settimana nell'ambito della legge finanziaria 2023 consentiranno a tre progetti di linee ferroviarie ad 

alta velocità di "beneficiare di finanziamenti aggiuntivi", si felicita il Ministero dei Trasporti in un 

Comunicato Stampa. (cfr. https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-finances-2023-ministre-charge-des-

transports-salue-laction-parlementaire-financement) 

I tre progetti in questione sono il Grand Sud-Ouest Rail Project (GPSO), la New Provence Côte d'Azur 

Line (LNPCA) e la New Montpellier-Perpignan Line (LNMP). 

Il loro finanziamento è "essenziale per lo sviluppo delle reti ferroviarie nelle tre regioni Occitanie, 

Nouvelle Aquitaine e Provence Alpes Côte-d'Azur", ha affermato il ministro dei trasporti Clément Beaune 

nello stesso Comunicato stampa…. 

Questi tre progetti sono criticati dalle associazioni ambientaliste. 

Il Grand Sud-Ouest Rail Project (GPSO) sarebbe "assurdo", secondo i suoi oppositori. Rischierebbe di 

distruggere più di 6.000 ettari di terreno.  

Stimato in 14 miliardi di euro, questo progetto non migliorerebbe nemmeno le condizioni di trasporto 

per gli utenti delle “piccole” linee. 

Le critiche sollevate dagli oppositori della Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur e della Ligne Nouvelle 

Montpellier-Perpignan sono simili.  

Quest'ultimo progetto richiederebbe lo scavo di un'enorme trincea nella montagna, in un'area protetta 

dove vivono molte specie mediterranee in via di estinzione, come l'aquila del Bonelli e l'uccello dagli 

occhiali….” 

https://reporterre.net/Loi-de-finances-de-l-argent-pour-les-TGV -  

 

23 nov 22 Strettoweb: 

“OCCHIUTO: “ALTA VELOCITÀ? FERROVIE DELLO STATO NON HA INTERESSE, MA CON 

IL PONTE SULLO STRETTO…” 

Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto su Alta Velocità e Ponte sullo Stretto 

Consolato Cicciù 

 “Spero fortissimamente che si faccia l’Alta Velocità ferroviaria.  

Non sono molto fiducioso sul fatto che questa opera si faccia in tempi ragionevolmente brevi.  

Peraltro è finanziata soprattutto con il fondo complementare, nemmeno per tutto l’importo necessario 

per realizzarla fino a Reggio Calabria.  

Quindi credo che il Ponte sullo Stretto possa essere, anche in questo caso, un attrattore di investimenti 

anche per l’alta velocità ferroviaria”.  

Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. 

 “Ferrovie dello Stato – aggiunge – forse non avrebbe interesse a fare un investimento come quello 

sull’alta velocità, quindi importante, per collegare una regione di 1,8 milioni di abitanti. Invece, grazie 

al Ponte sullo Stretto, che prevede di collegare due regioni, come Calabria e Sicilia, che 

complessivamente fanno sette milioni di abitanti, anche questo investimento sarebbe più sostenibile….” 

http://www.strettoweb.com/2022/11/occhiuto-alta-velocita-ferrovie-stato-ponte-stretto/1445422/  

 

24 nov 22 Il Dauphiné Libéré: 

“L'ATTIVISTA ITALIANO EMILIO SCALZO RIMANE SOTTO SORVEGLIANZA 

GIUDIZIARIA IN ATTESA DEL PROCESSO 

https://www.lindipendente.online/2022/11/23/la-tav-per-le-merci-e-un-business-che-non-esiste-lunica-linea-italiana-chiude-per-inutilizzo/
https://www.lindipendente.online/2022/11/23/la-tav-per-le-merci-e-un-business-che-non-esiste-lunica-linea-italiana-chiude-per-inutilizzo/
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-finances-2023-ministre-charge-des-transports-salue-laction-parlementaire-financement
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-finances-2023-ministre-charge-des-transports-salue-laction-parlementaire-financement
https://reporterre.net/Loi-de-finances-de-l-argent-pour-les-TGV
http://www.strettoweb.com/2022/11/occhiuto-alta-velocita-ferrovie-stato-ponte-stretto/1445422/


Il 15 maggio 2021, il movimento Passamontagna si scontra con la polizia lungo il confine italo-

francese tra Monginevro e Clavière.  

Si sono verificati diversi scontri. Durante uno di essi, un gendarme è stato ferito a un braccio.  

La procura di Gap ha immediatamente aperto un'inchiesta per "violenza contro una persona di 

autorità".  
È stato identificato un sospetto: l'attivista italiano Emilio Scalzo.  

Residente in Italia, è stato arrestato nel settembre 2021 dopo l'emissione di un mandato d'arresto 

europeo.  

È stato estradato e portato davanti al giudice istruttore nel dicembre dello stesso anno.  

È stato accusato e posto in detenzione preventiva.  

È stato rilasciato nel febbraio 2022 e da allora è sotto controllo giudiziario. 

Giovedì 24 novembre, i fatti dovevano essere esaminati in un'udienza del tribunale penale.  

Il caso è stato infine rinviato.  

Sarà esaminata il 30 marzo. Nel frattempo, rimane sotto controllo giudiziario”. 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/11/24/hautes-alpes-en-attendant-son-proces-le-

militant-italien-emilio-scalzo-reste-sous-controle-judiciaire 

 

24 nov 22 Spiffero: 

“FILM NO TAV AL TFF DI TORINO, MONTARULI ATTACCA DELLA CASA 

Polemiche sulla rassegna cinematografica.  

Il direttore artistico ha inserito una pellicola su Lotta Continua, di cui fu a lungo militante (e 

condannato per il rogo dell'Angelo Azzurro), un'altra sul movimento contro l'Alta velocità. "Proiettati 

grazie al contributo pubblico" 

La sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli, esponente di punta di Fratelli d’Italia, critica 

duramente la selezione artistica del Tff, il festival cinematografico di Torino.  

La rassegna che verrà inaugurata domani al Regio alla presenza delle principali istituzioni, Comune e 

Regione in testa, ospiterà all’interno della sezione “Dei conflitti e delle ide”' un film su Lotta continua 

e uno sulla Tav. Montaruli posta uno screen dalla pagina Instagram della pellicola sul movimento No 

Tav “La scelta”, che inizia così: “In questi dieci anni di lavorazione del film abbiamo vissuto nel 

movimento No Tav in una forte consonanza ideale con esso”.  

Post a cui Montaruli replica: «Se si mette come direttore artistico di Torino film festival Steve Della 

Casa il risultato è questo: “consonanza ideale” con chi attacca ogni giorno operai e polizia e ulula pure 

alla repressione dello Stato dimenticando che è proiettato grazie al contributo pubblico».  

Scelte che lo stesso Della Casa afferma essere fatte sulla base di criteri artistici….”  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=68298 

 

25 nov 22 Valsusaoggi: 

“BUSSOLENO E COMPENSAZIONI TAV: “IL SINDACO EVITA IL CONFRONTO DIRETTO” 

di Caterina Agus (consigliere comunale di opposizione a Bussoleno)  

Leggo su ValsusaOggi le “osservazioni” del sindaco di Bussoleno sulle criticità da me espresse in 

merito all’ormai famosa Convenzione relativa alle compensazioni.  

Purtroppo constato ancora una volta che il sindaco, per motivi che mi sfuggono, preferisce evitare il 

confronto democratico diretto e citarmi in assenza di contraddittorio, cosa che mi pone nella situazione 

di rispondere utilizzando la medesima modalità, poi lascerò spazio vuoto nel caso si intenda continuare 

il simpatico dibattito, ritenendo, come ormai detto più volte, che il Consiglio comunale (che non si è 

tenuto per volontà del sindaco stesso) sarebbe stata la sede corretta per ogni domanda e conseguente 

risposta, con reciproco rispetto dei ruoli istituzionali, ma tant’è, è l’era dei social. 

Fermo restando che mi pare incomprensibile l’atteggiamento di un sindaco che, pur sapendo di avere 

la maggioranza dei voti, abbandona il campo e non fa approvare una Convenzione della cui bontà è 

fermamente convinta, mi fa piacere constatare di non aver sollevato invano il discorso delle criticità, 

poiché il sindaco pare concordare con me nel momento in cui, facendo un collage di frasi da lei 

riportate, scrive, sebbene in modalità  rassicurante, della possibilità di eventuali: “rimodulazione degli 

importi, nuovi interventi, espungere alcune parti del progetto ritenute meno prioritarie e prorogabili (ma 

non erano interventi urgenti?), buona flessibilità nella realizzazione delle opere per superare eventuali 

criticità in itinere (dunque le eventuali varianti dovute alle possibili criticità in corso d’opera esistono!), 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/11/24/hautes-alpes-en-attendant-son-proces-le-militant-italien-emilio-scalzo-reste-sous-controle-judiciaire
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/11/24/hautes-alpes-en-attendant-son-proces-le-militant-italien-emilio-scalzo-reste-sous-controle-judiciaire
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=68298


eventuali rallentamenti legati al trasferimento delle risorse, aggiornamento del cronoprogramma, 

evitare che le opere rimangano sospese senza una chiusura dei lavori”,  ecc. ecc….” 

https://www.valsusaoggi.it/lettera-bussoleno-e-compensazioni-tav-il-sindaco-evita-il-confronto-diretto/ 

 

28 nov 22 Valsusaoggi: 

“BUSSOLENO, ARRIVA IL COMMISSARIO: IL SINDACO CONFERMA LA DIMISSIONI 

Nella serata di lunedì 28 novembre il sindaco Bruna Consolini ha confermato le sue dimissioni, 

durante il consiglio dell’Unione Montana Val Susa.  

Lo strappo con il movimento No Tav e con una parte della maggioranza sulla questione compensazioni 
Tav è stato insanabile.  

Il gruppo di minoranza ha proposto di approvare una mozione in merito.  

Con la conferma delle dimissioni, nonostante i vari appelli a ritirarle, si apre la strada al 

commissariamento del Comune fino alle prossime elezioni.  

A breve il prefetto di Torino sospenderà il consiglio comunale di Bussoleno, nominando il 

commissario, che dovrà sostituire il sindaco nell’amministrazione del paese”. 

https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-arriva-il-commissario-il-sindaco-conferma-la-dimissioni/ 

 

30 nov 22 Valsusaoggi: 

“BUSSOLENO, IL NUOVO COMMISSARIO È MARITA BEVILACQUA: “SPECIALIZZATA” IN 

TAV TORINO-LIONE 

Il viceprefetto Marita Bevilacqua è il nuovo Commissario del Comune di Bussoleno 

Di Fabio Tanzilli 

….Oltre al ruolo assunto dalla Bevilacqua, il prefetto ha nominato anche un sub-commissario: il 

funzionario della prefettura Michele Garufi, che supporterà il Commissario nello svolgimento 

dell’incarico di amministrazione del Comune, e per sostituirla in caso di assenza…. 

Il nuovo Commissario del Comune di Bussoleno è infatti specializzata nella questione Tav Torino-Lione e 

nei rapporti con la Francia, seguendo direttamente e da tempo tutte le questioni inerenti al progetto 

della linea ad alta velocità in Valsusa. 
Tra gli incarichi attuali che svolge alla Prefettura di Torino, Marita Bevilacqua dal novembre 2002 è 

infatti dirigente  dell’Ufficio Rappresentante Stato Conferenza Permanente” per la “Cooperazione 

transfrontaliera e rapporti con la Francia”.  

Ma soprattutto è rappresentante della Prefettura di Torino, al Ministero Interno, nel Comitato Sicurezza 

e Commissione Intergovernativa (CIG) per la nuova linea ferroviaria Torino Lione TAV e linea storica 

Fréjus. 

Inoltre la Bevilacqua è rappresentante (sempre al Ministero dell’Interno), nel Comitato Sicurezza e 

Commissione Intergovernativa (CIG) per le opere TAV -Traforo autostradale del Fréjus….” 

https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-il-nuovo-commissario-e-marita-bevilacqua-specializzata-in-tav-

torino-lione/ 

 

30 Nov 22 Stampa: 

“IL PM CHIEDE MISURE CAUTELARI PER 22 ATTIVISTI NO TAV, IL GIP NE CONCEDE UNA 

Il procedimento riguarda un presidio del 30 giugno nei dintorni di Susa (Torino) e un'iniziativa del 15 

settembre a Bruzolo 

La procura di Torino ha chiesto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 

per 22 attivisti No Tav indagati per due dimostrazioni avvenute nei mesi scorsi in valle di Susa. 

Il gip Irene Gallesio ne ha concessa una soltanto, respingendo le altre . 

Il procedimento riguarda un presidio del 30 giugno nei dintorni di Susa (Torino) contro dei sondaggi 

dei terreni e un'iniziativa del 15 settembre a Bruzolo contro il passaggio di camion sospettati di 

trasportare "materiale inquinante".  

Gli indagati sono in tutto una quarantina e fra essi figurano i leader storici del movimento No Tav della 

Valle di Susa”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/11/30/news/il_pm_chiede_misure_cautelari_per_22_attivisti_no_tav

_il_gip_ne_concede_una-12278734/ 

 

27 nov 22 FQ: 

“ISCHIA, FRANA LA CAPITALE DELL’ABUSIVISMO 

https://www.valsusaoggi.it/lettera-bussoleno-e-compensazioni-tav-il-sindaco-evita-il-confronto-diretto/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-arriva-il-commissario-il-sindaco-conferma-la-dimissioni/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-il-nuovo-commissario-e-marita-bevilacqua-specializzata-in-tav-torino-lione/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-il-nuovo-commissario-e-marita-bevilacqua-specializzata-in-tav-torino-lione/
https://www.lastampa.it/torino/2022/11/30/news/il_pm_chiede_misure_cautelari_per_22_attivisti_no_tav_il_gip_ne_concede_una-12278734/
https://www.lastampa.it/torino/2022/11/30/news/il_pm_chiede_misure_cautelari_per_22_attivisti_no_tav_il_gip_ne_concede_una-12278734/


FRA TRAGEDIE ANNUNCIATE E FAVORITISMI - Legambiente: “Non dovevano costruire lì”. 

Oltre 27mila pratiche di condono: una per famiglia. Così la politica baratta sicurezza per i voti 

Di Vincenzo Iurillo 

Il luogo dove una colata di fango ha seminato morte e distruzione nel comune di Casamicciola si 

chiama “Rarone” ed “è una specie di “cono sotto alla montagnola (il monte Epomeo, ndr) che si è 

staccata per la pioggia”, spiega Rino Romano, ambientalista storico e presidente del Pan Assoverdi 

sull’isola d’Ischia.  
Area pericolosa a occhio nudo, quella del Vallone Sinigallia, già interessata dall’alluvione del 10 

novembre 2009 (morì una quindicenne) e al nubifragio del 1910: come hanno potuto edificare lì? 

“Bisogna risalire alla notte dei tempi, quelle case c’erano da almeno trent’anni, da quando ci sono stati i 

vari condoni che hanno incitato a costruire”. 

La piaga, secondo Romano, è qui: nell’abusivismo diffuso “che ha aggravato il dissesto 

idrogeologico”, e nei condoni che hanno fotografato le dimensioni del fenomeno.  

Numeri da paura: 27.010 istanze di condono tra il 1985, 1994 e 2003, divisi così: Ischia, 7357; 

Casamicciola, 3130; Barano 3958; Forio 8529; Lacco Ameno 2209; Serrara Fontana 1827.  
L’isola verde conta 62.000 abitanti circa, quindi uno ogni 2,15 abitanti, su un territorio di 46,3 kmq. 

“In pratica il numero delle domande assomiglia a quello delle famiglie”, tira le somme il professore ed 

urbanista Sebastiano Conte….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/ischia-frana-la-capi-tale-

dellabusivismo/6887501/ 

 

27 nov 22 FQ: 

“LE ALLUVIONI HANNO COLPITO ANCHE LA CITTÀ DESERTICA DI GEDDA 

di Luca Mercalli 

…..Drammatico l’esito del nubifragio di ieri notte a Ischia (170 mm d’acqua, di cui 52 in un’ora): 

grandi colate di fango dal Monte Epomeo hanno investito Casamicciola distruggendo una decina di 

edifici e seppellendo 13 persone in gran parte ancora disperse.  

Un evento analogo, ma con effetti un po’ meno severi (una vittima), aveva interessato la stessa zona sotto 

le piogge intense del 10 novembre 2009. 

Oltre all’Italia, piogge alluvionali hanno colpito anche i Balcani dalla Serbia all’Albania. In Arabia 

Saudita è stata sommersa da un’alluvione-lampo la città desertica di Gedda a causa di un nubifragio di 

intensità inaudita per la località che in sei ore, giovedì 24, ha scaricato 179 mm d’acqua, tre volte la 

media annua. In Africa il peggio è toccato a Ruanda e Repubblica Democratica del Congo con oltre 40 

morti per inondazioni e frane.  

Mentre l’Australia sud-orientale sta vivendo il novembre più freddo in mezzo secolo, una calura 

straordinaria e precoce interessa l’Argentina (nell’emisfero Sud è primavera): 38,6 °C a Buenos Aires, 

nuovo primato per questo mese.  

Il riscaldamento globale produce effetti complessi e talora controintuitivi: i Grandi Laghi americani 

congelano con più difficoltà, e la loro superficie liquida a inizio inverno cede all’atmosfera più vapore 

acqueo facilitando così imponenti bufere di neve sullo stato di New York all’arrivo di venti freddi dal 

Canada.  

Non a caso gli eventi di “Lake effect snow”, nonostante le temperature in aumento, stanno diventando 

più intensi secondo le statistiche del gruppo di ricerca “Climate Central”: uno di questi la scorsa 

settimana ha sepolto con due metri di neve Buffalo, in riva al Lago Erie.  

Ecco perché il clima non si presta a facili discorsi da bar”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/le-alluvioni-hanno-colpito-anche-la-citta-

desertica-di-gedda/6887442/ 

 

26 Nov 22 Manifesto: 

“ACQUA E SERVIZI PUBBLICI, MELONI COME DRAGHI 

di Marco Bersani, Attac Italia  

Sin da subito avevamo definito il governo Meloni come “Agenda Draghi più manganello”.  

E se il manganello si è subito reso evidente nei confronti dei diritti delle donne, dei migranti e dei 

poveri, la continuità col governo Draghi si evince dalle politiche di fondo, a partire -ed è tema di 

attualità- dai decreti attuativi del Disegno di Legge Delega sulla Concorrenza e il Mercato. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/ischia-frana-la-capi-tale-dellabusivismo/6887501/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/ischia-frana-la-capi-tale-dellabusivismo/6887501/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/le-alluvioni-hanno-colpito-anche-la-citta-desertica-di-gedda/6887442/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/27/le-alluvioni-hanno-colpito-anche-la-citta-desertica-di-gedda/6887442/


Il disegno di legge del governo Draghi, che prevedeva l’obbligo sostanziale per i Comuni di mettere sul 

mercato tutti i servizi pubblici locali, era stato respinto da una campagna dal basso, che, a partire dal 

Forum italiano dei movimenti per l’acqua, aveva coinvolto moltissime reti e organizzazioni sociali e 

decine di Consigli Comunali….  

Ma il veleno sta nella coda e uno degli ultimi atti del governo Draghi fu l’approvazione del decreto 

applicativo del disegno di legge delega sulla concorrenza, testo che è ora all’esame delle Commissioni 

di Camera e Senato e che tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva entro il 10 

dicembre. 

Un decreto applicativo dovrebbe solo rendere esecutivo quanto stabilito nel disegno di legge delega, ma 

nella nostra democrazia svuotata ogni colpo di mano è possibile.  

Ed è così che, quanto buttato fuori dalla porta dalla discussione parlamentare, è rientrato dalla 

finestra….. 

Occorre mettere in campo una fortissima pressione sul Parlamento per impedire questo ennesimo 

colpo di mano contro l’acqua, i beni comuni e i diritti.  

Occorre costruire tutte e tutti insieme la campagna “Riprendiamoci il Comune” che, con due leggi 

d’iniziativa popolare, da gennaio inizierà ad invertire la rotta”. 

https://ilmanifesto.it/acqua-servizi-pubblici-meloni-come-draghi 

 

7 Nov 22 Napolimonitor: 

“THE STUDENT HOTEL. COME SI SVENDE SUOLO PUBBLICO A TORINO 

Passiamo spesso accanto all’area di Ponte Mosca, dove ora stanno costruendo The Student Hotel.  

Qui saranno ospitati turisti e studenti in camere costose, professionisti e manager disporranno di spazi 

ibridi per riunioni. Abbiamo letto piani urbanistici, delibere e mappe: una volta stampati, questi 

documenti prima inintelligibili diventano limpidi e mostrano come è stato possibile concedere a una 

società privata quest’ampia porzione di suolo pubblico. Raduniamo qui gli appunti per raccontare la 

storia di un’alienazione. 

Nei mesi Cristina Rossi ha fotografato l’evoluzione del cantiere e così abbiamo deciso di montare le 

nostre note con le immagini di macerie e lavori di costruzione. 

Torino. Oggetto dell’intervento: “Area compresa nell’isolato delimitato da corso Giulio Cesare, Lungo 

Dora Firenze, via Aosta e corso Brescia [denominata] area Ponte Mosca”.  

È il primissimo blocco del quartiere Aurora, nel punto in cui preme contro il nuovo centro che avanza. 

Prima dell’arrivo del cantiere, l’area apparteneva alla Città Metropolitana e si sarebbe potuta definire 

la riserva di biodiversità spontanea urbana Ponte Mosca….”  

https://napolimonitor.it/the-student-hotel-come-si-svende-suolo-pubblico-a-

torino/?fbclid=IwAR0baddHCPDMtEAnaiR9nRsaapQhOzmpDwJ7ZkhQ_byPeB7yxGrAKJJ06BI 

 

26 nov 22 Stampa: 

“GLI ANARCHICI DELL’EX ASILO DI VIA ALESSANDRIA HANNO OCCUPATO 

LA VECCHIA FILIALE DI INTESA SAN PAOLO IN VIA FORLÌ 

Le azioni seguono lo sgombero da parte della Digos, il 3 ottobre, dell’Edera Squat di via Pianezza 

Irene Famà 

….Questa mattina un gruppo di squatter e anarchici dell’ex Asilo di via Alessandria hanno occupato 

l’ex filiale di Intesa San Paolo in via Forlì dando vita al circolo “La Crepa”.  

Ed è di qualche giorno fa l’occupazione di un altro spazio, la Polisportiva Iris Versari, in strada 

Altessano angolo Via Sansovino. 

Le azioni seguono lo sgombero della Digos, il 3 ottobre, dell’Edera Squat di via Pianezza.  

«Questa non è solo una risposta diffusa allo sgombero - scrivono gli anarchici - ma anche la conferma 

di voler stare nel quartiere Lucento-Vallette».  
“La Crepa”, specificano, non sarà «un’Edera 2.0. Quel ciclo, cinque anni irripetibili da tenere vivi e di 

cui fare tesoro, si è concluso». Ma «viviamo un’epoca in cui c’è poco da cercare isole felici di fronte 

all’attacco dello Stato e del sistema economico e in cui più che mai è necessario ritagliarsi spazi di 

agibilità che stiano realmente nelle nostre mani, quindi nell’illegalità». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/11/26/news/gli_anarchici_dellex_asilo_di_via_alessandria_hanno_o

ccupato_la_vecchia_filiale_di_intesa_san_paolo_in_via_forli-12270640/ 

 

26 nov 22 Repubblica: 

https://ilmanifesto.it/acqua-servizi-pubblici-meloni-come-draghi
https://napolimonitor.it/the-student-hotel-come-si-svende-suolo-pubblico-a-torino/?fbclid=IwAR0baddHCPDMtEAnaiR9nRsaapQhOzmpDwJ7ZkhQ_byPeB7yxGrAKJJ06BI
https://napolimonitor.it/the-student-hotel-come-si-svende-suolo-pubblico-a-torino/?fbclid=IwAR0baddHCPDMtEAnaiR9nRsaapQhOzmpDwJ7ZkhQ_byPeB7yxGrAKJJ06BI
https://www.lastampa.it/torino/2022/11/26/news/gli_anarchici_dellex_asilo_di_via_alessandria_hanno_occupato_la_vecchia_filiale_di_intesa_san_paolo_in_via_forli-12270640/
https://www.lastampa.it/torino/2022/11/26/news/gli_anarchici_dellex_asilo_di_via_alessandria_hanno_occupato_la_vecchia_filiale_di_intesa_san_paolo_in_via_forli-12270640/


“AIRAUDO “NON SERVONO I PRIVATI PER COSTRUIRE IL PARCO DELLA SALUTE  

I soldi ci sono già” 

Il leader della Cgil Piemonte e il polo sanitario del futuro 

Nei bilanci della Regione 691 milioni non spesi Ma sull’opera va aperto un dibattito pubblico 

Di Sara Strippoli 

«In una società che ha attraversato la pandemia sanitaria e ora deve pure fronteggiare una pandemia 

sociale noi vogliamo un ospedale pubblico. Per farlo chiediamo un dibattito pubblico che coinvolga 

tutti».  

Il segretario della Cgil piemontese Giorgio Airaudo affida a Repubblica una provocazione, una 

proposta per non perdere l’occasione di realizzare un grande e nuovo ospedale che Torino aspetta da 

più di vent’anni…” 
 

30 nov 22 Repubblica: 

“L'ASSESSORE ICARDI: "NON CI SONO SOLDI PER IL PARCO DELLA SALUTE, I PRIVATI 

SONO NECESSARI" 

La risposta al leader Cgil Airaudo che chiedeva di costruire l'ospedale con fondi pubblici 

di Sara Strippoli 

Un ospedale realizzato con soldi pubblici e un dibattito pubblico sul Parco della Salute.  

È la richiesta della Cgil affidata al nostro giornale.  

Una proposta condivisa dalle opposizioni in Consiglio regionale e dal sindacato medici Anaao.  

Risponde l'assessore alla sanità Luigi Icardi.  

Assessore, la Cgil sostiene che sul capitolo dell'articolo 20, fondi statali per l'edilizia sanitaria, ci sono 

circa 700 milioni. Il Pd dice 200, il M5S 1 miliardo.  

Possiamo chiarire quanti sono questi fondi?... 

Attualmente sul capitolo dell'articolo 20 non ci sono risorse realmente disponibili.  

Dall'importo totale di 980 milioni devono essere sottratti i finanziamenti già destinati alle tecnologie e 

agli arredi del Parco della Salute di Torino (107 milioni) e della Città della Salute di Novara (32), i 248 

per la Città della Salute di Novara, i circa 60 previsti per il Piano antinfluenzale e i 300 già inseriti in 

altre procedure per nuovi interventi". 

Come intendete spendere quello che resta? 

"Dei 300 milioni per gli interventi sul territorio, 141 sono per il nuovo ospedale di Cuneo, 44 per la 

riqualificazione degli ex ospedali di Alba e Bra, 7 per le Case di Comunità, 25 per l'ampliamento 

dell'ospedale di Borgomanero, 50 per la Piastra emergenze del nuovo ospedale di Vercelli, 26 per la 

ristrutturazione dell'Infantile di Alessandria e 4 per il nuovo poliambulatorio di Oleggio.  

I rimanenti 231 milioni sono in fase di programmazione per gli ospedali del Vco e altri interventi 

minori. In sostanza, quindi, non abbiamo risorse non destinate sull'articolo 20"….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/11/30/news/lassessore_icardi_non_ci_sono_soldi_per_il_parco_

della_salute_i_privati_sono_necessari-376840105/  
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