
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 7 dic 22 

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

1 dic 22 FQ: 

“USA, “NO AD ARMI A LUNGO RAGGIO O SARÀ ESCALATION” 

CASA BIANCA MESSAGGIO A ZELENSKY - Nuove sanzioni da Londra. Il Cremlino: “Risposta sarà 

adeguata”. L’Ue: “Norimberga russa” 

Di Alessia Grossi 

Gli Stati Uniti non hanno inviato missili a lungo raggio a Kiev, “perché non vogliono vedere 

un’escalation nella guerra in Ucraina: sarebbe un male per gli ucraini, per la regione e per la nostra 

sicurezza”. 

A spiegare la decisione di Washington, che continua a negare questo tipo di armi richieste dal 

presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale 

Usa, John Kirby. “L’inverno complicherà sia le operazioni di terra che quelle d’aria nella guerra in 

Ucraina, sia per Kiev che per i russi”, ha aggiunto Kirby, sottolineando che gli Usa non si aspettano 

“grandi movimenti, ma neanche uno stallo. I russi – ha spiegato – non hanno mostrato alcun segno che 

fermeranno gli attacchi contro le infrastrutture civili”….  

D’altra parte, benché il presidente Vladimir Putin sostenga di non averla vista, la petizione lanciata 

domenica per fermare il conflitto da un gruppo di madri di soldati russi sulla 

piattaforma Change.org nel giorno della Festa della mamma, ha raccolto 36.480 firme. 

Per il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, “a spingere l’Ucraina a continuare la guerra è 

l’Occidente”, al contrario sarebbe “necessario evitare qualsiasi scontro militare tra potenze nucleari, 

anche con l’uso di armi convenzionali”…..  

Quanto all’Occidente, ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha lanciato 

“una Norimberga per i crimini russi”, per la quale serve però l’appoggio dell’Onu e ha rilanciato la 

confisca dei beni russi.  

La replica del Cremlino è stata: “Ci saranno risposte adeguate”.  

La Commissione Esteri del Parlamento europeo ha votato l’intensificazione degli sforzi per fornire a 

Kiev gli aiuti finanziari, umanitari e militari necessari, previsti dall’European Peace facility, comprese 

armi letali. 

La relazione ha avuto 48 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.  

Mentre le Forze armate tedesche hanno annunciato l’addestramento di 5 mila soldati ucraini entro 

l’estate 2023….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/01/ucraina-usa-no-ad-armi-a-lungo-raggio-o-

sara-escalation/6892071/  

 

3 dic 22 IMEMC News: 

“UN SOLDATO ISRAELIANO UCCIDE UN PALESTINESE VICINO A NABLUS 

Venerdì, un soldato israeliano ha ucciso un giovane palestinese dopo averlo fatto cadere a terra nella 

città di Huwwara, a sud di Nablus, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. 

Il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che il giovane ucciso è stato identificato come Ammar 

Hamdi Mifleh, 22 anni, del villaggio di Osarin, a sud di Nablus. 

Il Ministero della Salute ha detto che i soldati hanno impedito a un’ambulanza palestinese e ai medici di 

avvicinarsi al giovane colpito, che è deceduto per le ferite prima che l’esercito portasse il suo cadavere 

verso una destinazione sconosciuta. 

Un video che documenta l’attacco israeliano mostra il soldato che avvolge il braccio intorno al collo del 

giovane e cerca di trascinarlo via, dopo che due palestinesi avevano tentato di intervenire e di calmare la 

situazione. 

Il giovane, che è riuscito a liberarsi dalla presa al collo del soldato, ha lottato con lui per brevi secondi 

prima che il soldato iniziasse a estrarre la sua pistola dalla fondina; poi il fucile del soldato è caduto, e 

lui ha spinto il palestinese, facendolo cadere a terra, prima di sparargli quattro colpi di pistola…. 

L’esercito israeliano ha affermato che un palestinese ha “accoltellato un agente di polizia a Huwwara” 

prima di essere colpito dai soldati, aggiungendo che l’agente ha riportato ferite lievi. 

Non ci sono elementi a sostegno di tale affermazione, mentre i testimoni oculari dicono che la sparatoria 

mortale contro il giovane non aveva niente a che fare con un presunto accoltellamento…. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/01/ucraina-usa-no-ad-armi-a-lungo-raggio-o-sara-escalation/6892071/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/01/ucraina-usa-no-ad-armi-a-lungo-raggio-o-sara-escalation/6892071/


L’esecuzione del giovane ha portato a massicce proteste a Huwwara, prima che i soldati sparassero a un 

giovane con un proiettile d’acciaio rivestito di gomma e causassero effetti nocivi a decine di persone per 

l’inalazione di gas lacrimogeni….” 

https://www.assopacepalestina.org/2022/12/03/un-soldato-israeliano-uccide-un-palestinese-vicino-a-

nablus/ 

 

26 nov 22 RAI News: 

“TAV, ARRIVA L'ULTIMA TRANCHE DEL FINANZIAMENTO  

Le novità nella bozza del testo della legge di bilancio del Governo. Fondi per 750 milioni di euro fino al 

2029 sulla tratta Torino-Lione  

Fabio De Ponte 

Nella bozza della manovra, che deve però ancora passare al vaglio del parlamento, sono previsti 750 

milioni di euro, ripartiti in diverse tranche: 50 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 150 milioni 

per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.  

Risorse che serviranno sostanzialmente a sbloccare i fondi europei.  

Del costo complessivo dell'opera, infatti Bruxelles finanzia il 40%, l'Italia il 35, la Francia il 25.  

Per ogni euro che ci mette Roma insomma l'Europa ci mette un euro e dieci centesimi.  

Ma a che punto sono i lavori?  

Da realizzare ci sono due tunnel da 57 km ciascuno, per le due direzioni di marcia del treno. 115 km 

complessivi.  

Al momento ne sono stati realizzati 10 in tutto (9 inaugurati già nel 2019, un altro piccolo tratto 

inaugurato ad aprile), in territorio francese. Ne mancano quindi 105.   

Il costo complessivo è di 8,6 miliardi più l'inflazione.  

Mancava l'ultima tranche di finanziamento e adesso è arrivata.  

In Francia l'opera è già stata interamente appaltata.  
Per la parte italiana invece c'è una gara in corso. L'assegnazione dovrebbe arrivare in primavera.  

Secondo i piani, nel 2026 dovrebbe poi iniziare la stesura dei binari, delle linee elettriche e la posa della 

segnaletica. Fase quest'ultima che dovrebbe costare altri due miliardi circa”.  

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/11/tav-al-via-il-terzo-lotto-nella-parte-comune-tra-italia-

e-francia-c9b45928-d0a9-4831-9f02-d981c6087923.html  

TG R del 27-NOV-2022 ore 1400 

https://youtu.be/p8gFoetY57s  

TG R del 27-NOV-2022 ore 1930 

https://youtu.be/A6BYtgiRccI 

 

2 dic 22 FQ: 

“STOP AL TRASPORTO MERCI VIA ALTA VELOCITÀ.  

Colpa dei costi gestionali dei treni, ma non solo 

Dario Balotta (Esperto di trasporti e ambiente) 

Dopo quattro anni esatti dall’avvio del servizio, è giunta a fine corsa l’esperienza del trasporto delle 

merci ad alta velocità ferroviaria. Ovvero la loro utilizzazione nelle ore notturne….  

I governi, che avevano promesso un utilizzo duplice della rete veloce sia per passeggeri sia per le merci, 

devono prendere atto del fallimento dell’utilizzo delle linee ad alta velocità. 

Inoltre i treni ad alta velocita non sono appetibili per il mercato sia per gli alti costi gestionali che per i 

limiti di carico.  

Oggi si apprende che anche il treno Atr 500, svuotati dai sedili per accogliere le merci, non ha fatto gola 

al mercato del trasporto la cui ristrutturazione è costata milioni di euro….  

Nonostante le corse di andata e ritorno in una sola notte tra Marcianise e Bologna (3 ore per tratta), il 

servizio non si è rivelato competitivo.  

I grandi gruppi commerciali presenti nell’interporto di Bologna non hanno modificato la loro filosofia 

di trasporto per una tratta che incide solo minimamente, 4-6%, delle loro spedizioni.  

Inoltre non era possibile caricare la merce pallettizzata perché le porte sono rimaste quelle dei passeggeri.  

Modificarle significava nuovi costi di ristrutturazione del treno, costi e tempi per le procedure di 

omologazione. 

Il treno non aveva sistemi frigo per la catena del freddo e non poteva caricare farmaci.  

Non solo, la corsa di ritorno da Bologna a Marcianise arrivava troppo tardi per le esigenze di 

smistamento delle merci da parte dei corrieri campani….  
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Negli ultimi quattro anni venivano riempite di merci solo tre carrozze su dodici.  

E’ anche così che la quota complessiva di trasporto merci italiana è la più bassa d’Europa (8%) e che la 

tanto invocata intermodalità per rilanciare il trasporto sostenibile non sfonda a causa di una gestione 

poco responsabile ed inefficiente delle Fs (Cargoitalia)”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/02/stop-al-trasporto-merci-via-alta-velocita-colpa-dei-costi-

gestionali-dei-treni-ma-non-solo/6886305/ 

 

6 dic 22 Perunaltracittà: 

“CADE UN MITO, SOPPRESSI I TRENI MERCI SULL’ALTA VELOCITÀ.  

Ma nessuno pare accorgersene 

Di Tiziano Cardosi 

…Da molti decenni si lamentava l’eccessiva presenza di trasporto merci su gomma anche a paragone 

con gli altri paesi europei, ma la scelta è stata quella di concentrare tutte le risorse di un decennio in una 

linea esclusivamente per treni veloci escludendone tutti gli altri; ovviamente anche i treni merci che, per 

il loro peso, danneggerebbero la delicata infrastruttura che consente velocità fino a 300 km/h. 

Ma la fantasia – o la faccia tosta – della politica e dell’imprenditoria interessata, per giustificare 

l’insensato investimento, partorì l’idea dell’alta capacità, illudendo il popolo dei contribuenti che quella 

sarebbe stata la soluzione anche del trasporto delle merci.  

Ovviamente era solo una boutade propagandistica, era impossibile mettere un treno di 1000 o 1500 

tonnellate, con un peso per asse di 22 tonnellate su quelle linee, ma la novella placò i dubbi dei media e 

fece dimenticare le critiche.  

Per far tacere quei testardi Valsusini che facevano notare come di merci ad alta velocità non ne 

esistevano, si inventò il servizio MERCITALIA FAST che, al di là della gran cassa mediatica che fu 

messa in moto, non era che un vecchio ETR 500 cui erano stati tolti posti a sedere e aria condizionata, 

aggiunte delle gabbie simili a quelle degli aerei cargo.  

Questo treno faceva la spola di notte tra Marcianise e Bologna trasportando piccole spedizioni perché le 

porte non consentivano grandi colli, non era previsto neppure il trasporto di refrigerati….” 

https://www.perunaltracitta.org/homepage/2022/12/06/cade-un-mito-soppressi-i-treni-merci-sullalta-

velocita/ 

 

4 dic 22 ANSA: 

“TERZO VALICO, TUTTI I NUMERI DI UNA GRANDE OPERA 

Tratta strategica della linea Reno-Alpi 

Con il Terzo Valico Genova-Milano potranno partire il 43% in più di treni passeggeri, il 49% in più di 

treni merci al giorno verso Piemonte, Lombardia e Veneto e da lì verso il centro dell'Europa al cui 

interno viene movimentato il 50% delle merci nazionali, e prodotto il 45% del PIL del Paese. 

Per il tessuto produttivo italiano si apriranno nuove possibilità di sviluppo, verso l'Europa e oltre: il 

Terzo Valico dei Giovi sarà una tratta strategica della linea 'Reno-Alpi', rete ferroviaria europea ad Alta 

Velocità che collegherà il Mediterraneo al Mare del Nord. 

I numeri dell'opera. 

I numeri della grande opera sono questi: 53 km di tracciato ferroviario, 12 km di interconnessioni più 

altri collegamenti secondari, 90 km di gallerie complessive, 27 km il tunnel ferroviario più lungo d'Italia, 

la Galleria di Valico e 15 milioni di metri cubi di materiale di scavo.  

Inoltre vengono utilizzati 3,5 milioni di metri cubi di calcestruzzo, 160 mila tonnellate di acciaio per 

l'armatura del cemento armato 136 mila tonnellate di metallo per le centine del rivestimento delle 

gallerie”.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/12/04/terzo-valico-tutti-i-numeri-di-una-grande-

opera_b12c9ab3-97fa-4ac4-8fc6-f7adcfcac726.html 

 

6 dic 22 Stampa: 

“LA GUERRA CAMBIA LA VIA DELLA SETA IN TRENO SI ARRIVERÀ SOLO FINO A KIEV 

Mario Virano Il direttore generale di Telt: sulla Torino-Lione entro giugno sarà aggiudicato il 100% 

degli appalti italiani 

Maurizio Tropeano 

«Il conflitto in Ucraina ha ridefinito il panorama geopolitico anche del settore ferroviario. L'Ue ha fatto 

una scelta politica modificando il piano del 2013 che puntava all'estensione verso la Russia e la 
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Bielorussia. Adesso invece Mosca e Minsk saranno tagliate fuori per privilegiare Kiev e la Moldavia. E 

la rete Ten-t non sarà più il braccio europeo della via della Seta voluta dalla Cina».  

Mario Virano, il direttore generale di Telt, spiega così il via libera del Consiglio dei ministri dei trasporti 

Ue alla nuova rete transeuropea.  

Lo fa mentre prepara il dossier con l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori e degli iter di 

attuazione dei bandi di gara della Torino-Lione.  

Un dossier che il 13 di dicembre sarà illustrati a Roma nella conferenza intergovernativa a cui 

parteciperanno i ministri dei trasporti italiano (Matteo Salvini) e francese (Clement Beaune) e il 

rappresentante Ue….. 

«Da pochi giorni in Francia è stata completata la prima parte di una delle opere chiave del tunnel del 

Monceniso, cioè lo scavo dei fori pilota dei quattro pozzi di ventilazione del tunnel di base. Entro giugno 

del 2023 sarà aggiudicato il 100% degli appalti: il 20% italiano, che vale un miliardo. Stiamo preparando 

la gara da 2 miliardi per l'attrezzaggio tecnologico del tunnel di base che prevede anche un ulteriore 

importo per la manutenzione, che vale tra 700 milioni e un miliardo. La gara sarà lanciata all'inizio del 

2023 con un roadshow a Bruxelles». 

 

2 dic 22 Lagendanews: 

“NICOLETTA DOSIO CONDANNATA AD OTTO MESI DI RECLUSIONE IN 

CARCERE PER “EVASIONI DAGLI ARRESTI DOMICILIARI” A causa delle evasioni dagli 

arresti domiciliari 

Il Tribunale di Torino ha condannato la professoressa Nicoletta Dosio a otto mesi di reclusione in 

carcere.  

Questa decisione a causa delle “evasioni dagli arresti domiciliari” che l’attivista No Tav della Valsusa 

ha operato negli scorsi mesi.  

Il Movimento No Tav sul sito di riferimento ha scritto su questa sentenza “l’ennesima condanna politica 

nei confronti di chi, con tenacia e determinazione, non abbassando mai la testa di fronte alle ingiustizie, ha 

deciso di opporsi quotidianamente contro coloro che, in nome del profitto, hanno deciso di distruggere e 

corrompere la nostra Valle. Forza Nico, siamo tutte e tutti al tuo fianco“.  

La Dosio era stata condannata e non aveva mai nascosto la sua volontà di non rispettare la misura 

imposta dal Tribunale”  

https://www.lagendanews.com/nicoletta-dosio-condannata-ad-otto-mesi-di-reclusione-in-carcere-per-

evasioni-dagli-arresti-domiciliari/ 

 

2 dic 22 FQ: 

“LA CONSULTA BOCCIA L’IMMUNITÀ PER ESPOSITO 

Di Ilaria Proietti 

…A beneficiarne, in questo caso, era stato Stefano Esposito del Pd che per grazia ricevuta (dai suoi ex 

colleghi di Montecitorio) si era visto congelare il processo per diffamazione aggravata che pende a suo 

carico di fronte al Tribunale di Torino.  

Questi i fatti. Da sempre acerrimo nemico dei No Tav, Esposito li aveva martellati sì in Parlamento, ma 

poi nel 2012 gli era scappata la frizione in un post sui social: “Stanotte durante l’attacco al cantiere di 

Chiomonte indovinate un po’ chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti 

della polizia? Giorgio Vair (vicesindaco di San Didero), Nicoletta Dosio (resp. del circolo di Rifondazione 

di Bussoleno).  

Il tutto coordinato da Dana Lauriola, portavoce di Giorgio Rossetto che è agli arresti domiciliari e 

quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!”.  

Dopo la denuncia dei tre, la Camera (dopo un rimpallo di competenze con il Senato utile a perdere 

ulteriormente tempo) lo aveva salvato sostenendo la sostanziale corrispondenza tra l’invettiva social e i 

suoi atti parlamentari.  

Tesi utile a far scattare l’insindacabilità delle sue opinioni di eletto. 

Ieri la Consulta ha stabilito che la Camera ha sbagliato.  

E che, come qualunque cittadino, di quelle sue accuse tanto specifiche Esposito dovrà rispondere di 

fronte ai giudici”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/02/diffamazione-la-consulta-boccia-limmunita-

per-esposito/6893313/ 
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3 dic 22 Stampa: 

“PADALINO ASSOLTO: “INFANGATO E CALPESTATO SENZA PUDORE” 

A Milano cadono definitivamente contro il magistrato le accuse di corruzione in atti giudiziari e abuso 

d’ufficio nell’inchiesta sulla presunta “cricca di favori in procura” 

Giuseppe Legato 

….Dopo l’assoluzione in primo grado – perché il fatto non sussiste – è arrivata ieri la pronuncia della 

Corte d’Appello che ha recepito la rinuncia della procura generale al ricorso….  

Inizialmente indagato per corruzione in atti giudiziari e abuso d’ufficio, in un’inchiesta che ipotizzava 

l’esistenza di una presunta “cricca dei favori” in procura a Torino negli anni a cavallo tra il 2016 e il 

2017, Padalino era stato assolto in primo grado….  

La principale vicenda che vedeva imputato Padalino era relativa ai suoi rapporti con Fabio Pettinicchio, 

all’epoca brigadiere della Guardia di finanza, condannato nel 2012 dal Tribunale di Novara a cinque 

anni e un mese al termine di un maxi-processo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 

in alcuni locali dell’Aronese.  

Mentre sta per celebrarsi a Torino il processo d’Appello (la condanna di Pettinicchio sarà poi confermata 

fino in Cassazione) l’allora brigadiere e il magistrato, intrattengono - secondo l’accusa - un «rapporto 

confidenziale, quasi amicale», si frequentano «assiduamente e a cadenza mensile». 

Negli atti si parlava di cene in ristoranti «sontuosi», come a Villa Crespi dello chef Cannavacciuolo, e 

soggiorni non pagati; per Pettinicchio, un passaggio sull’auto di scorta per tornare in Piemonte da Roma 

dopo uno degli incontri, ma soprattutto “supporto” e “consigli legali” su come impostare la sua difesa 

nel processo, anche in presenza e nello studio del suo avvocato.  

Fatti che, «TRALASCIANDO OGNI CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONE SQUISITAMENTE 

MORALI O DI OPPORTUNITÀ», aveva spiegato nelle motivazioni dell’assoluzione in primo grado il 

giudice milanese Carlo Ottone De Marchi «NON PERMETTEVANO DI CONFIGURARE IL DELITTO 

DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI» ipotizzato dai procuratori aggiunti Laura Pedio ed Eugenio 

Fusco.  

In Appello è caduto anche l’abuso d’ufficio. Per l’accusa Padalino si sarebbe auto assegnato dei 

fascicoli generati da denunce di privati (tra cui coimputati) in spregio alle regole di assegnazione 

automatica dei procedimenti….   

Alle persone più vicine, ieri, Padalino ha inviato un messaggio: «Sono stato infangato e calpestato in ogni 

modo senza pudore o vergogna. Il coraggio dimostrato oggi dal PG di Milano è il punto di partenza di 

un nuovo percorso che farò per ristabilire verità e responsabilità perché vicende di questo tipo non 

accadano più e sono certo che tanti dal cuore impavido saranno con me». 

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/03/news/padalino_assolto_infangato_e_calpestato_senza_pudore-

12288487/ 

 

7 dic 22 Corriere: 

“VALLE DI SUSA, OCCUPARONO DEGLI SPAZI PER AIUTARE I MIGRANTI: TUTTI ASSOLTI 

La procura aveva chiesto 19 condanne riconoscendo però, come attenuante, che si era trattato di una 

azione per scopi umanitari 

È finito con il proscioglimento di tutti i 19 imputati a Torino il processo per il caso degli edifici occupati 

in Alta Valle di Susa da gruppi di anarchici e antagonisti, nel 2018, per prestare assistenza e soccorso ai 

migranti diretti verso la Francia.  

Per la casa cantoniera di Oulx il tribunale ha sancito la «tenuità del fatto»; per i locali di pertinenza di 

una parrocchia a Claviere ha stabilito il non luogo a procedere per mancanza di querela…..  

«Siamo soddisfatti parzialmente - è il commento di uno dei difensori, l'avvocato Danilo Ghia - perché, 

alla luce di quanto ha dimostrato il processo, bisognava arrivare a una assoluzione per "stato di 

necessità", in quanto gli imputati agirono per salvare la vita a delle persone».  

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_07/valle-di-susa-occuparono-degli-spazi-per-aiutare-

i-migranti-tutti-assolti-85f9fb83-3785-4425-a2d2-d85bb7553xlk.shtml  

 

2 dic 22 Stampa: 

“TFF 2022, LA STORIA DEI NO TAV: “AVEVAMO MENO RUGHE E CONDANNE 

SULLE SPALLE” 

Al Romano la proiezione de “La scelta”, docufilm sulla lotta al supertreno: 10 anni dalla parte del 

movimento popolare più famoso d’Italia 

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/03/news/padalino_assolto_infangato_e_calpestato_senza_pudore-12288487/
https://www.lastampa.it/torino/2022/12/03/news/padalino_assolto_infangato_e_calpestato_senza_pudore-12288487/
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_07/valle-di-susa-occuparono-degli-spazi-per-aiutare-i-migranti-tutti-assolti-85f9fb83-3785-4425-a2d2-d85bb7553xlk.shtml
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_07/valle-di-susa-occuparono-degli-spazi-per-aiutare-i-migranti-tutti-assolti-85f9fb83-3785-4425-a2d2-d85bb7553xlk.shtml


Lodovico Poletto 

TORINO. «Avevamo tutti quanti i visi ancora ragazzini in quelle prime immagini, anche se la lotta era 

già partita da anni. Avevamo meno condanne sulle spalle. E molte meno rughe, proprio qui, accanto agli 

occhi». 

Ecco, forse è proprio in questa frase buttata lì da Dana Lauriola, tra un caffè e una chiacchiera, la 

sintesi perfetta del docufilm sulla lotta contro il progetto del supertreno in Val di Susa….  

Una storia semplice e senza picchi di suspense raccontata attraverso la vita di Luca Abbà, caduto dal 

traliccio su cui si era arrampicato durante una manifestazione, l’impegno di Nicoletta Dosio, pasionaria 

insofferente alle regole e sempre in prima fila su tutto.  

Attraverso le preghiere e i dialoghi in presa diretta di Paolo e Gabrilla, e pochi altri ancora.  

Una storia di parte, che non si nasconde, non camuffa da che parte stanno i registi, non concede nulla agli 

«altri». Che non indugia sugli scontri - che ci sono - sugli assalti, che ci sono stati - sui feriti e sugli 

arresti. Ma parla di cuore.  

E di scelte appunto. Come Luca Abba, che cade dal traliccio, resta sospeso tra la vita e la morte, si 

riprende e ha un figlio. E le immagini dolcissime di una breve vacanza al mare, a tre, sfumano senza 

scansione temporale in una confessione anche in questo caso intima: «Manuela ed io abbiamo preso 

strade diverse»….. 

Le carte giudiziarie dei processi sono i racconti fissati dai giudici. La scelta, invece, svela l’anima, le 

ombre, il quotidiano: che sia quello di un pezzo di terra da arare oppure le ansie di un padre. Tutta roba 

che non finirà mai sui giornali. O sui libri. O nelle carte giudiziarie”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/02/news/tff_2022_la_storia_dei_no_tav_avevamo_meno_rughe_e_

condanne_sulle_spalle-12282516/ 

 

3 dic 22 FQ: 

“LA SCELTA”, IL DOC “PROIBITO” DI CHI DICE DI NO AL TAV 

LA SCELTA - Presentato a Torino e osteggiato dal governo, è un bel lavoro pure sociale 

Di Federico Pontiggia 

 “Posso prendere delle bastonate, posso prendere dei gas, possono rinchiudermi in prigione, ma val la 

pena per le idee che ho sopportare queste cose. E sono disposto ad andare avanti fino a sacrificarmi, se è 

necessario. Come me penso molti altri: oramai la nostra scelta di vita l’abbiamo fatta”.  

Così l’attivista No Tav Paolo Perotto ne La scelta, il bel documentario che Carlo A. Bachschmidt ha 

dedicato al movimento che si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria in Val di Susa…. 

BACHSCHMIDT, che sul G8 di Genova aveva realizzato Black Block nel 2011, non ne fa una questione 

ideologica, di cui pure condivide le istanze, ma punta ad allargare il campo in senso sociologico e, 

diremmo, antropologico, con due direzioni: verso gli attivisti, il cui impegno – dai processi al carcere, 

fino alle esperienze da foreign fighters nel Rojava – tracima l’avversione per la Torino-lione; verso il 

pubblico, che non è oggetto di proselitismo, bensì destinatario di un mosaico del movimento attraverso le 

sue tessere umane.  

Da Luca Abbà, che rimase quasi folgorato su un traliccio durante una protesta a Chiomonte nel 2012, a 

Nicoletta Dosio, che a 73 anni è stata detenuta alle Vallette per evasione dai domiciliari a Bussoleno, fino 

a Davide Grasso, che tra 2016 e 2017 ha affiancato i curdi in Siria contro lo Stato islamico e “sia 

combattere che non combattere sono due scelte sbagliate”….  

Ma il tema politico è ancor più stringente – il cuore – e dirimente: Luca, Nicoletta e compagnia non 

hanno mai avuto interlocutore altro che la Polizia, l’unica risposta dello Stato alla protesta, derubricata 

a mera questione di ordine pubblico….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/03/la-scelta-il-doc-proibito-di-chi-dice-di-no-

al-tav-la-scelta-carlo-a-bachschmidt/6894269/  

 

5 dic 22 FQ: 

“LA SCELTA, IL DOCUMENTARIO SULL’ORAMAI TRENTENNALE LOTTA NO TAV IN VAL DI 

SUSA 

Diretta da Carlo A. Bachschmidt, fotografata e scritta da Stefano Barabino e Michele Ruvioli, l'opera è 

una sorta di riemersione del frammenti visivi di una resistenza popolare che pare fuori dal tempo e 

l’affermazione carsica di una identità locale anticapitalista che nulla ha a che vedere con sterili 

isolazionismi culturali 

di Davide Turrini 

 “Una resistenza comunitaria che oggi sembra fantascienza”.  

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/02/news/tff_2022_la_storia_dei_no_tav_avevamo_meno_rughe_e_condanne_sulle_spalle-12282516/
https://www.lastampa.it/torino/2022/12/02/news/tff_2022_la_storia_dei_no_tav_avevamo_meno_rughe_e_condanne_sulle_spalle-12282516/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/03/la-scelta-il-doc-proibito-di-chi-dice-di-no-al-tav-la-scelta-carlo-a-bachschmidt/6894269/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/03/la-scelta-il-doc-proibito-di-chi-dice-di-no-al-tav-la-scelta-carlo-a-bachschmidt/6894269/


Dario Zonta, produttore creativo de La scelta, il documentario sull’oramai trentennale lotta No Tav in 

Val di Susa, passato all’ultimo Torino Film Festival, ha mirabilmente riassunto il senso e la profondità 

politica di questo lavoro in sette parole….  

 “Vivere significa scegliere”, spiega Nicoletta Dosio, la 76enne valligiana che proprio in queste ore è 

stata nuovamente condannata (per evasione dai domiciliari), dopo aver scontato un anno di prigione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/05/la-scelta-il-documentario-sulloramai-trentennale-lotta-no-tav-

in-val-di-susa/6896464/ 

 

6 dic 22 Pressenza: 

“GLI ULTIMI DIECI ANNI DI RESISTENZA AL TAV NEL FILM LA SCELTA 

Daniela Bezzi 

Intenso, forte, emozionante affresco di volti, momenti, situazioni.  

E’ La Scelta, film che sembrava destinato a rimanere in/finito, per il fatto di confrontarsi con una storia 

che anno dopo anno è continuata, nonostante tutto non si è mai arresa a quell’epilogo che avrebbero già 

da tempo sancito, per un intero territorio con tutti i suoi valori.  

E invece il film è stato finalmente presentato qualche giorno fa al Festival del Cinema di Torino e 

proprio domani sera, 7 dicembre, avrà la sua proiezione più importante in Val di Susa, a Bussoleno, ore 

21 al Teatro Don Bunino.  

E ci sarà la valle, ci saranno tutti i protagonisti, ci sarà il movimento. 

Un film come si diceva dalla lavorazione lunghissima, dieci anni addirittura. Perché come si fa a 

misurarsi con una storia così enorme, che esisteva già da vent’anni all’epoca delle prime riprese (febbraio 

2012)?   

Nel corso di quest’ultimo decennio è andata sempre più complicandosi, con la crescente 

militarizzazione, la quantità dei processi inflitti a pioggia sugli attivisti più in vista, la cocente delusione 

vissuta con i 5 Stelle dopo la speranza di una soluzione finalmente possibile a livello istituzionale – fino 

alla saracinesca del lockdown che è calata poi su tutti i fronti, e lo stato d’eccezione esteso a colpi di 

DPCM ben oltre la Val Susa… 

“La proposta è partita da Stefano Barabino” rievoca Carlo Bachschmidt, che con Barabino alla 

(splendida) fotografia e con Marco Ruvioli ha realizzato e prodotto questo film in modalità totalmente 

indipendente, grazie a una serie di fund raising anche dalla valle…..”  

https://www.pressenza.com/it/2022/12/gli-ultimi-dieci-anni-di-resistenza-al-tav-nel-film-la-scelta/ 

 

30 nov 22 FQ : 

«I FESTIVAL DI CINEMA E IL NO AL FILM SU JULIAN ASSANGE 

Di Laura Morante (Attrice, da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Morante) 

Faccio parte di uno dei molti comitati, gruppi, associazioni che si stanno mobilitando per la liberazione 

di Julian Assange, attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, vicino a Londra, 

in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti, a favore della quale si è già vergognosamente pronunciato il 

governo del Regno Unito, e che noi speriamo di riuscire a impedire con un movimento d’opinione, il più 

vasto possibile. 

A questo scopo abbiamo cercato di sensibilizzare un gran numero di persone appartenenti alle più varie 

categorie: giornalisti, giuristi, scrittori, attori, registi, ecc. 

Io mi sono soprattutto occupata di contattare persone del mio ambiente lavorativo, che è principalmente 

quello dello spettacolo. 

Se, per fortuna, in molti hanno aderito con convinzione, ho trovato un’imprevista resistenza laddove non 

mi sarei aspettata di trovarla, vale a dire presso le direzioni di due importanti festival cinematografici 

italiani, la Festa del Cinema di Roma e il Festival del Cinema di Torino, a cui mi sono rivolta chiedendo 

loro di ospitare, non in concorso, ma in altra sezione, come evento speciale, Ithaka, un documentario 

prodotto dal fratello di Julian Assange, Gabriel Shipton. 

Il film racconta efficacemente il caso dal punto di vista privato, raccogliendo le testimonianze della sua 

famiglia.  

Ho immediatamente chiarito che non si trattava di concorrere o ottenere riconoscimenti, ma soltanto di 

richiamare l’attenzione su questa drammatica vicenda che evidenzia il pericolo mortale che minaccia 

attualmente la libera informazione. 

In un caso come nell’altro, tanto da parte di Gianluca Farinelli, presidente del Cda della Festa del 

Cinema di Roma, quanto da parte di Steve Della Casa, direttore del Festival del Cinema di Torino, c’è 

stata una prima, interlocutoria risposta, spontanea e più che positiva. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/05/la-scelta-il-documentario-sulloramai-trentennale-lotta-no-tav-in-val-di-susa/6896464/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/05/la-scelta-il-documentario-sulloramai-trentennale-lotta-no-tav-in-val-di-susa/6896464/
https://www.pressenza.com/it/2022/12/gli-ultimi-dieci-anni-di-resistenza-al-tav-nel-film-la-scelta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Morante


Dopo un breve scambio di messaggi però Farinelli si è chiuso in un silenzio che nessuna sollecitazione 

da parte mia è riuscita a indurlo a infrangere….  

Qualche giorno più tardi Steve Della Casa, del cui personale interessamento non posso dubitare – ha 

ospitato un mio breve intervento sul caso nella sua trasmissione radiofonica –, mi ha scritto per 

comunicarmi che purtroppo il film non poteva essere presentato nell’ambito del festival perché era già 

stato mostrato in altro contesto in Italia, e il regolamento del festival impone di accogliere solo film che 

non siano già stati proiettati nel nostro Paese….”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/30/i-festival-di-cinema-e-il-no-al-film-su-

julian-assange/6890625/ 

 

5 dic 22 Valsusaoggi: 

“BUSSOLENO, STRISCIONE DI BENVENUTO NO TAV AL COMMISSARIO: “NO 

MARITA, NO COMPENSAZIONI” 

RICEVIAMO DA ALCUNI ABITANTI DI BUSSOLENO  E DELLA VALSUSA 

Apprendiamo essere in arrivo proprio in queste ore la commissaria che prenderà le redini del comune di 

Bussoleno, di fatto prima amministrazione commissariata per Tav. 

Marita Bevilacqua: viceprefetto, nominata dalla Prefettura torinese, de facto emissaria di quel Ministero 

degli Interni da decenni nemico giurato della Valsusa e della sua popolazione in lotta contro 

devastazione e militarizzazione del proprio territorio. 

Ebbene, leggiamo dai giornali che la signora Bevilacqua è stata nominata proprio in virtù delle sue 

competenze in materia di Tav, avendo seguito da tempo questioni inerenti al progetto del supertreno 

transfrontaliero. Una punizione? Una provocazione?.. 

Vogliamo dare il nostro umile benvenuto a questa ennesima figura venuta da lontano, che sfilerà nella 

fiera storia di resistenza antica di questo Paese, ricordandole che Bussoleno è No Tav e che se la dovrà 

vedere con un Comune e una Valle che non accetteranno di buon grado la sua presenza”. 

https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-striscione-di-benvenuto-no-tav-al-commissario-no-marita-no-

compensazioni/ 

 

4 dic 22 Il Gazzettino: 

“FS, NASCONO I “CANTIERI PARLANTI” PER COMUNICARE LE OPERE STRATEGICHE.  

La presentazione al ministro Salvini  
…Cantieri Parlantì, presentato a Genova, è un progetto pensato e realizzato dal Gruppo Fs Italiane (Rfi 

e Italferr), con WeBuild in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il 

Commissario straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova, Calogero Mauceri.  

Così da oggi tutti i cantieri del Polo Infrastrutture del Gruppo FS «parleranno» un linguaggio semplice, 

trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per 

rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull'importanza delle opere in corso…. 

E a proposito di Pnrr, è stato abbattuto il diaframma sul binario del Terzo Valico, l'alta velocità 

ferroviaria Genova-Milano finanziata con fondi del Piano.  

Il totale dello scavo delle gallerie è arrivato così all'82%. «Stiamo realizzando il tunnel ferroviario più 

lungo d'Italia, ben 27 chilometri - ha detto Ferraris - Per collegare Genova e Milano in meno di un'ora 

la conclusione del completamento dello scavo è prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025».  
Il Ponte di Messina del Nord, come lo ha definito l'ad di WeBuild Pietro Salini, un'opera complessa che 

riassume fisicamente il significato di ripartenza e resilienza. «Il Terzo Valico non è solo 

un'infrastruttura, è un'opera d'arte divina e umana, una scultura, un altro miracolo dell'ingegneria 

italiana», ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini presente alla cerimonia”. 

https://www.ilgazzettino.it/economia/news/ferrovie_cantieri_parlant_genova-7093469.html 

 

7 dic 22 Valsusaoggi: 

“I SINDACI NON PARTECIPANO ALLA MARCIA NO TAV IN VESTE ISTITUZIONALE: “NON 

SIAMO STATI COINVOLTI” 

COMUNICATO DELL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA 
BUSSOLENO – La conferenza dei sindaci riunitasi a Bussoleno il 5 dicembre ha stabilito che gli 

amministratori comunali, non essendo stati coinvolti come nel passato nell’organizzazione dell’iniziativa, 

non parteciperanno in veste istituzionale al corteo organizzato dai Comitati No TAV per l’8 dicembre. 

La stragrande maggioranza dei sindaci mantiene comunque una posizione di ferma contrarietà alla 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/30/i-festival-di-cinema-e-il-no-al-film-su-julian-assange/6890625/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/11/30/i-festival-di-cinema-e-il-no-al-film-su-julian-assange/6890625/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-striscione-di-benvenuto-no-tav-al-commissario-no-marita-no-compensazioni/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-striscione-di-benvenuto-no-tav-al-commissario-no-marita-no-compensazioni/
https://www.ilgazzettino.it/economia/news/ferrovie_cantieri_parlant_genova-7093469.html


nuova linea alta velocità, che considerano inutile e dannosa, ma ritengono importante individuare un 

percorso che consenta di riprendere, nel mutuo rispetto dei ruoli che ognuno ricopre, una via comune per 

raggiungere il fine ultimo che li accomuna: interrompere l’iter di realizzazione dell’opera e il 

conseguente inutile sperpero di risorse pubbliche”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-i-sindaci-non-partecipano-alla-marcia-no-tav-in-veste-istituzionale-

non-siamo-stati-coinvolti/  

 

5 dic 22 FQ: 

“ISCHIA NON È UN’ECCEZIONE, TUTTO IL TERRITORIO DEL BELPAESE È DA 

RISANARE 
Alberto Ziparo 

Il disastro di Ischia non deve considerarsi evento eccezionale, legato alla presenza di iper 

cementificazione abusiva e alle caratteristiche ambientali dell’isola.  

Tantissimi contesti territoriali di quello che era considerato “il Belpaese” infatti sono destabilizzati da 

diffusione insediativa, consumo di suolo, urbanizzazione eccessiva spesso autorizzata, che ne hanno 

stravolto gli ecosistemi; con degradi e dissesti già gravi, che diventano esiziali per le ricadute della crisi 

climatica. 

Gli eventi tragici che si susseguono sempre più ravvicinati non sembrano però scalfire l’agenda politica: 

si urla per qualche giorno, poi la transizione ecologica torna ad essere per lo più una chiacchiera. 

Pochi dati bastano a fornire i contorni del dissesto diffuso da impatti della cementificazione.  

L’italia dovrebbe avere, considerando abitanti residenti e presenti ( compresi neonati e immigrati senza 

permesso), per fornire comodamente un tetto a tutti, circa 7 miliardi di metri cubi di volumi abitativi.  

Secondo i datascape ISTAT , se ne è costruito quasi il doppio; con un effetto di clamoroso sfascio 

economico e ambientale.  

Il suolo consumato seguita a crescere. Oggi è pari a circa il 10% del territorio nazionale.  

L’ISPRA ammonisce che tutto ciò significa il 94% dei comuni italiani a rischio frane o alluvioni, con 

ripartizione pressocchè uniforme da nord a sud del Belpaese e 3,5 milioni di famiglie interessate del 

fenomeno….”  

http://www.osservatoriodelsud.it/2022/12/05/ischia-non-uneccezione-territorio-del-belpaese-risanare-

alberto-ziparo/ 

 

6 dic 22 ANSA: 

“AMBIENTE: EXTINCTION REBELLION 'MURANO' INGRESSO ASSESSORATO 

Blitz degli attivisti in pieno centro a Torino 

Un muro di cemento alto due metri è stato costruito questa mattina all'ingresso dell'assessorato 

all'Ambiente della Regione Piemonte, a Torino, dagli attivisti di Extinction Rebellion. 

'CRISI CLIMATICA. CHIUSO PER INADEMPIENZA' si legge sui mattoni.  

Il blitz degli ambientalisti intorno alle otto, in pieno centro, in via Principe Amedeo.  

Il muro è stato costruito nella notte dagli attivisti vestiti da 'Minions', in segno di protesta con le politiche 

ambientali della Regione. 

Gli attivisti si sono poi seduti sul marciapiede ad attendere l'arrivo dei funzionari e delle forze 

dell'ordine.  

"La maggioranza che governa la Regione sta raccontando di star facendo tutto il possibile per 

contrastare la crisi ecoclimatica - spiega Aurora, una delle attiviste sedute accanto al muro - È arrivato il 

momento che l'assessore Marnati e questo assessorato spieghino ai cittadini come pensano di 

raggiungere l'unico obiettivo che questo governo si è dato: dimezzare le emissioni sull'intero territorio 

regionale entro il 2030. Tutto il resto sono solo dichiarazioni vuote, volte a nascondere la propria 

inadempienza".  

Gli attivisti si riferiscono alle parole dell'assessore Matteo Marnati che, proprio ieri, aveva parlato di 

grossi interventi per il 2023.  

Il commento dell'assessore era arrivato a seguito di un'altra azione avvenuta domenica pomeriggio, in 

cui due attivisti di Extinction Rebellion avevano colorato di nero le acque delle fontane del Po e della 

Dora in Piazza Cln, sempre a Torino, per denunciare ancora una volta "la gravissima siccità e 

l'inadempienza politica regionale".  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/12/06/ambiente-extinction-rebellion-murano-ingresso-

assessorato_dc86ca03-aa13-49c5-858c-eeeb2d11b2c9.html 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-i-sindaci-non-partecipano-alla-marcia-no-tav-in-veste-istituzionale-non-siamo-stati-coinvolti/
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http://www.osservatoriodelsud.it/2022/12/05/ischia-non-uneccezione-territorio-del-belpaese-risanare-alberto-ziparo/
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30 nov 22 Pressenza: 

“EX GKN, AL VIA LA CONSULTAZIONE POPOLARE AUTOGESTITA SUL FUTURO DELLA 

FABBRICA 

Dall’1 all’11 dicembre. Superati i 100 seggi, oltre 300 volontari attivati e decine di organizzazioni ed 

associazioni mobilitate. Prima iniziativa del genere a livello nazionale…  

Preso atto dell'inconsistenza dei piani presentati da QF, "sei favorevole a un intervento pubblico 

immediato [per lo stabilimento ex Gkn, NdR] così come all'eventuale concessione della cassa 

integrazione, vincolandoli però al principio di pubblica utilità e controllo pubblico"?  

Un breve estratto della scheda di votazione della consultazione popolare autogestita lanciata dal 

Collettivo di Fabbrica ex Gkn che si terrà dall’1 all'11 dicembre nelle province di Firenze e Prato, per 

dare gambe a un effettivo e concreto rilancio della fabbrica di Campi Bisenzio….  

La consultazione popolare autogestita darà la parola alle cittadine e ai cittadini di questo territorio, 

perché la vera alternativa non è tra intervento pubblico e privato, ma tra intervento pubblico a coprire i 

costi del privato o intervento pubblico con pubblica utilità e controllo pubblico.  

Chiediamo che lo stabilimento venga messo a disposizione di tutti i soggetti pubblici, privati e 

dell'associazionismo operaio per proposte e progetti innovativi.  

Ad oggi l'attuale proprietà non ha un progetto industriale e se lo ha è un progetto industriale 

insufficiente o inconsistente….. ". 

https://www.pressenza.com/it/2022/11/ex-gkn-al-via-la-consultazione-popolare-autogestita-sul-futuro-

della-fabbrica/  

 

2 dic 22 Stampa: 

“SCIOPERO GENERALE, MANGANELLATE CONTRO I MANIFESTANTI 

STACCATISI DAL CORTEO PER AVVICINARSI ALLA SEDE IREN IN VIA PIETRO 

MICCA 

Qualche momento di tensione stamattina in centro a Torino 

…Una ventina di manifestanti si sono staccati e hanno cercato di avvicinarsi alla sede di Iren Luce Gas 

in via Pietro Micca. Per allontanarli le forze dell'ordine hanno fatto una carica di alleggerimento e 

allontanato i manifestanti con qualche manganellata”. 

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/02/news/sciopero_generale_manganellate_contro_i_manifestanti_s

taccatisi_dal_corteo_per_avvicinarsi_alla_sede_di_iren_in_via_pietro_-12283614/ 

 

3 dic 22 Torinoggi: 

“TORINO SCENDE IN STRADA PER IL KURDISTAN: "ERDOGAN BOMBARDA IL ROJAVA NEL 

SILENZIO GENERALE"  

Polizia in antisommossa per la manifestazione davanti alla Rai di via Verdi: "Chiediamo informazione a 

360° sulle guerre e le ingiustizie che avvengono nel mondo" 

Si è svolto oggi pomeriggio a Torino un corteo, supportato anche dal centro sociale  

Aksatasuna contro "il regime fascista di Erdogan che in queste settimane sta bombardando il Rojava e 

portando avanti attacchi anche con l'uso di armi chimiche nel Kurdistan meridionale".  

"DIFENDIAMO IL KURDISTAN DAL REGIME FASCISTA DI ERDOGAN" e "LIBERTÀ PER 

OCALAN": con questi striscioni, circa un centinaio di manifestanti ha sfilato per il centro di Torino in 

solidarietà al popolo curdo e al leader del Partito Comunista Curdo PKK alla luce delle ultime vicende 

internazionali…..” 

Con FOTO: https://www.torinoggi.it/2022/12/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

11/articolo/torino-scende-in-strada-per-il-kurdistan-erdogan-bombarda-il-rojava-nel-silenzio-generale-

video.html 
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https://www.torinoggi.it/2022/12/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-scende-in-strada-per-il-kurdistan-erdogan-bombarda-il-rojava-nel-silenzio-generale-video.html
https://www.torinoggi.it/2022/12/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-scende-in-strada-per-il-kurdistan-erdogan-bombarda-il-rojava-nel-silenzio-generale-video.html
https://www.torinoggi.it/2022/12/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-scende-in-strada-per-il-kurdistan-erdogan-bombarda-il-rojava-nel-silenzio-generale-video.html

