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2 dic 22 Fanpage: 

“KIEV PARLA DI 13MILA SOLDATI UCRAINI MORTI MA LE VITTIME DELLA 

GUERRA RUSSIA-UCRAINA SONO MOLTE DI PIÙ 

Secondo Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dall’inizio del 

conflitto armato, Kiev avrebbe registrato tra le 10.000 e le 13.000 vittime tra le forze armate ma la 

stima, non confermata dall’esercito del Paese, appare molto ottimistica. 

A cura di Antonio Palma 

In un conflitto armato di solito la prima vittima è la verità e anche nella Guerra tra Russia e Ucraina 

avere certezze è molto difficile tra comunicati governativi e propaganda.  

Lo è anche solo per fare un bilancio delle vittime militari impegnati al fronte, tra stime inverosimili e 

decessi mai accertati….. 

Lo stesso Podolyak, in precedenza però aveva detto che ogni giorno morivano tra i 100 e i 200 soldati 

ucraini mentre il mese scorso, il più anziano generale degli Stati Uniti, Mark Milley, ha dichiarato che 

circa 100.000 soldati russi e 100.000 ucraini sono stati uccisi o feriti dall'inizio della guerra…. 

Mercoledì, in un discorso video, il capo della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha affermato che 

100.000 soldati ucraini sono stati uccisi anche se successivamente un portavoce ha chiarito che si 

trattava di una cifra che si riferiva sia alle vittime che ai feriti….. 

Podolyak ha anche suggerito che fino a 100.000 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione 

il 24 febbraio, e che altri 100.000-150.000 sono stati feriti o erano dispersi o impossibilitati a tornare a 

combattere.  

In realtà la cifra esatta non la sapremo perché l’esercito russo si guarda bene dal diffondere simili dati 

così come del resto fa anche l’Ucraina”. 

https://www.fanpage.it/esteri/kiev-parla-di-13mila-soldati-ucraini-morti-ma-le-vittime-della-guerra-

russia-ucraina-sono-molte-di-piu/ 

 

19 dic 22 CSSR: 

“LA RUSSIA AVVERTE DI “CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI” SE GLI STATI UNITI 

INVIERANNO MISSILI PATRIOT ALL’UCRAINA 

Brett Wilkins  

(Traduzione di Enzo Gargano per il Centro Studi Sereno Regis da Common Dreams, “Russia warns of 

'unpredictable consequences' if us sends patriot missiles to Ukraine” del15 dic 22 

https://thehill.com/policy/defense/3776569-russia-warns-of-unpredictable-consequences-if-us-sends-

patriot-missiles-to-ukraine/) 

L’Ucraina vuole i sistemi di difesa aerea per difendersi dal devastante attacco missilistico della Russia, 

mentre gli oppositori temono che Mosca possa considerare questo trasferimento come una provocazione 

intollerabile…. 

 “Consigliamo vivamente a coloro che prendono le decisioni a Washington di ascoltare finalmente, se 

non noi, almeno loro stessi, per trarre le giuste conclusioni dai nostri ripetuti avvertimenti che tutti i 

sistemi d’arma forniti all’Ucraina, compresi i sistemi Patriot, rispettivamente con il personale operativo, 

sono stati e rimangono obiettivi prioritari legittimi per le Forze Armate russe”, ha dichiarato giovedì la 

portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ai giornalisti durante la sua conferenza 

stampa settimanale a Mosca. 

“Considerando i crescenti aiuti militari diretti degli Stati Uniti, compresa la presenza di militari 

statunitensi sul campo, il trasferimento di armi così sofisticate, la cui gestione richiede mesi di 

addestramento, significherebbe un’espansione del coinvolgimento del personale militare statunitense 

regolare nelle operazioni di combattimento, con tutte le conseguenze che ne derivano”, ha aggiunto….. 

Se approvati, i sistemi Patriot verrebbero spediti in una base dell’esercito americano a Grafenwöehr, in 

Germania, dove le truppe ucraine verrebbero addestrate al loro funzionamento.  

I missili Patriot – che hanno un raggio d’azione fino a 100 miglia – vengono impiegati per intercettare 

altri missili e possono anche abbattere aerei con equipaggio….. 

Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), più di 

6.700 civili ucraini sono stati uccisi e più di 10.600 altri sono stati feriti dalle forze russe, anche se 

l’OHCHR “ritiene che le cifre reali siano notevolmente più alte”….” 

https://serenoregis.org/2022/12/19/la-russia-avverte-di-conseguenze-imprevedibili-se-gli-stati-uniti-

invieranno-missili-patriot-allucraina/  

https://www.fanpage.it/esteri/kiev-parla-di-13mila-soldati-ucraini-morti-ma-le-vittime-della-guerra-russia-ucraina-sono-molte-di-piu/
https://www.fanpage.it/esteri/kiev-parla-di-13mila-soldati-ucraini-morti-ma-le-vittime-della-guerra-russia-ucraina-sono-molte-di-piu/
https://serenoregis.org/2022/12/19/la-russia-avverte-di-conseguenze-imprevedibili-se-gli-stati-uniti-invieranno-missili-patriot-allucraina/
https://serenoregis.org/2022/12/19/la-russia-avverte-di-conseguenze-imprevedibili-se-gli-stati-uniti-invieranno-missili-patriot-allucraina/


28 dic 22 FQ: 

“MOSCA INSISTE: “PACE ALLE NOSTRE CONDIZIONI” ZELENSKY VUOLE L’ONU 

LA GIORNATA - Battaglie sanguinose e perdite per i due eserciti a Bakhmut e Kreminna 

Di Michela A.G. Iaccarino 

….Citando informazioni di “funzionari anonimi” oltreoceano, il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, 

ha dichiarato che a Washington qualcuno pianifica la decapitazione del presidente russo senza 

“pensare alle possibili conseguenze di tali piani”.  

Il capo della diplomazia di Mosca anche ieri ha chiesto all’Ucraina di accettare “smilitarizzazione e 

denazificazione” o subire un’esistenziale sconfitta lungo la frontiera di guerra. 

Promette che il terrore non cesserà: “Kiev accetti le nostre proposte, smilitarizzi Donetsk, Lugansk, 

Zaporizhzhia e Kherson o a occuparsi della questione sarà l’esercito russo”.  

A fare da contraltare alle minacce del Cremlino è arrivato via social il messaggio del consigliere più 

noto di Zelensky, Mykhailo Podolyak: la storia andrà esattamente al contrario, “l’Ucraina 

smilitarizzerà la Federazione fino alla fine”…..  

In Germania – terza per invio di aiuti dopo Usa e Gran Bretagna – il 45% dei tedeschi, ha rivelato un 

sondaggio ieri, si oppone all’invio dei carri armati Leopard 2 al fronte est. 

All’Europa che chiede sempre più ad alta voce un percorso reale verso la fine del conflitto,  

Kiev dice che un piano di pace si propone di presentarlo presto alle Nazioni Unite: individuato come 

possibile mediatore il segretario generale Guterres, ma a quel tavolo la Russia può sedersi – ha intimato 

ieri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba – solo se prima finirà sullo scranno degli imputati di 

un tribunale internazionale che la condannerà per i suoi crimini di guerra….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/28/mosca-insiste-pace-alle-nostre-condizioni-

zelensky-vuole-lonu/6918813/ 

 

29 dic 22 FQ: 

“LA LEZIONE CINESE: LA GUERRA SI VINCE SENZA COMBATTERE 

Di Pino Arlacchi 

Si moltiplicano in questi giorni gli interrogativi su chi, infine, prevarrà nel conflitto tra Russia e 

Ucraina, e su come andrà a finire la guerra per procura tra Washington e Mosca di cui il conflitto è 

espressione. 

Che la guerra sia animata soprattutto dall’ostilità americana verso la Russia è provato dal fallimento 

dei negoziati di pace avviati poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina.  

Quando Putin e Zelensky erano sul punto di incontrarsi per definire i punti principali dell’accordo – 

quali la neutralità dell’Ucraina, una garanzia credibile di sicurezza sia per le regioni russe del Donbass 

sia per la sovranità della stessa Ucraina –, inglesi e americani sono intervenuti per far saltare i 

negoziati e radicalizzare le posizioni di Kiev.  
Da allora in poi è diventato ancora più evidente che si tratta di una partita le cui poste sono molto più 

grandi di quelle dichiarate.  

La mia impressione è che lo scontro tra Nato e Russia sia nient’altro che una tappa della fase 

terminale dell’egemonia americana sul pianeta, dove gli Stati Uniti cercano di ritardare la loro caduta 

portandosi dietro nel precipizio noi europei. Tutti gli europei, Russia inclusa.  

E ciò di fronte alla sostanziale indifferenza del resto del mondo – che ha rifiutato di schierarsi – e della 

sua potenza ascendente, la Cina.  

Che è ancora una volta il vero vincitore di una guerra occidentale….. 

Perché la Cina sta vincendo? Perché non ha fatto questa guerra.  

Come non ha fatto le altre sette – Kosovo, Afghanistan, Iraq 1991 e 2003, Libia, Siria, Yemen – iniziate 

dall’Occidente, dal Vietnam in poi. E perse quasi tutte.  

La più grande delle vittorie – ci ha insegnato Sun Tzu 2.600 anni fa – consiste nel vincere una guerra 

senza combattere.  

Seguendo questa massima, la Cina moderna ha dovuto subire in un primo tempo l’umiliazione delle 

guerre dell’oppio e delle aggressioni occidentali, per poi diventare immune, dopo la rivoluzione del 

1949, dalla causa principale del crollo degli imperi occidentali….. 

Gli Usa sono l’ultima grande potenza che crede nelle guerre, e destina ingenti risorse a prepararle e 

combatterle. Guerre che vengono regolarmente vinte… dalla Cina, come lo stesso presidente Carter 

pare abbia detto a Trump: “La Cina è in pace con i suoi vicini e con il resto del mondo dal 1979 (data 

del suo scontro di confine con il Vietnam, ndr).  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/28/mosca-insiste-pace-alle-nostre-condizioni-zelensky-vuole-lonu/6918813/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/28/mosca-insiste-pace-alle-nostre-condizioni-zelensky-vuole-lonu/6918813/


La Cina non ha sprecato neppure un centesimo con le guerre, ed è per questo che si trova davanti a 

noi quasi su ogni piano”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/29/la-lezione-cinese-la-guerra-si-vince-senza-

combattere/6919757/ 

 

3 genn 23 FQ: 

“UCRAINA-RUSSIA, L’ANNO CHE VERRÀ 

IL RISIKO DEL CAMPO: UN’ANALISI - Lontano il cessate il fuoco: gli Usa hanno riequilibrato le 

forze di Kiev, che attende l’aiuto decisivo per la spallata in Donbass.  

A Mosca serve arrivare al fiume Dniepr, e forse anche a Kiev 

Di Fabio Mini 

….La Russia, dopo aver lasciato le posizioni delle regioni di Kherson e Zaporizha ad ovest del fiume 

continua a controllare quelle ad est che comprendono le parti più sensibili ed economicamente utili 

alla guerra, inclusa la centrale nucleare di Energodar.  

Da Zaporizha a Kiev il fiume piega verso nord-ovest e le truppe ucraine controllano il territorio 

orientale fino al confine russo concentrando però le forze e gli sforzi contro le posizioni delle regioni di 

Lugansk e Donetsk.  

Su tutta la linea di contatto tra le forze contrapposte la Russia prosegue con i bombardamenti 

missilistici e delle artiglierie, mentre sono rallentate le azioni a medio e lungo raggio. 

L’Ucraina conferma l’intenzione di premere ancora sul Donbass per respingere i russi oltre il confine, 

mentre la Russia sta consolidando le posizioni sul Dniepr a sud e sta preparando un’offensiva 

“invernale” o estiva (quella primaverile sarebbe più difficile ma più sorprendente) per arrivare al 

Dniepr anche al centro e al nord. Il che significa conquistare territori fino a Dnipro e Kiev…..  

Gli aiuti americani hanno riequilibrato le capacità ed ora mentre gli ucraini si aspettano un aiuto 

decisivo occidentale, se non proprio un intervento diretto, per dare una spallata in Donbass e oltre, la 

Russia sta considerando la necessità di arrivare al fiume anche a Dnipro e Kiev. Con qualsiasi arma. 

I margini per un cessate il fuoco da parte di entrambi non esistono, almeno fino a quando uno di essi 

non raggiungerà gli obiettivi prefissati.  

Esisterebbe però se gli Stati Uniti decidessero di trattare con la Russia per una definizione della 

sicurezza in Europa e se americani ed europei si accontentassero delle distruzioni strutturali effettuate 

finora dai russi per avviare quel piano Marshall da tutti vagheggiato come investimento e che diventa 

più costoso e impegnativo ogni giorno che passa…..  

A settembre, con lo stesso metodo di calcolo, la cifra raggiungeva il trilione.  

Oggi con la campagna anti strutturale in corso e l’arrivo di nuove armi si può ragionevolmente 

considerare il doppio…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/03/ucraina-russialanno-che-verra/6923954/ 

 

4 genn 23 FQ: 

“ALTRO CHE TREGUA D’INVERNO. KIEV: IN ARRIVO 70MILA RUSSI 

Di Valerio Cattano 

Kiev si prepara all’offensiva invernale dei russi.  

Il giornale Ukrainska Pravda ieri ha dato voce a Andrii Cherniak, ufficiale dell’intelligence militare: nei 

prossimi quattro mesi il Cremlino potrebbe mobilitare altri 70 mila uomini.  

“Il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi al fronte, per cui non prevede di porre fine alla 

guerra. Consideriamo la possibilità che possa attaccare dal nord o dall’est”, afferma Cherniak.  

Una delle operazioni da portare a termine – di cui Mosca non ha mai fatto mistero – è la conquista 

della regione di Donetsk in modo totale, così come quella di Lugansk. 

Oltre a fornire truppe fresche, la Russia intensificherà anche i raid aerei con i droni esplosivi di 

fabbricazione iraniana….  

Sul fronte, continuano i combattimenti aspri sia a Kreminna, nella regione di Lugansk, dove gli 

ucraini sperano di fortificare le posizioni conquistate, sia a Bakhmut (Artemovsk per il Cremlino), dove 

i russi cercano di cacciare via i soldati di Kiev.  

Una battaglia sanguinosa, tanto che persino Prigozhin, l’oligarca che ha fondato la società di 

paramilitari, ammette le difficoltà all’agenzia Ria Novosti: “L’esercito ucraino ha creato cinquecento 

linee di difesa, quindi l’avanzata procede con grande difficoltà. Artemovsk ha una fortezza in ogni 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/29/la-lezione-cinese-la-guerra-si-vince-senza-combattere/6919757/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/29/la-lezione-cinese-la-guerra-si-vince-senza-combattere/6919757/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/03/ucraina-russialanno-che-verra/6923954/


edificio. I ragazzi si scontrano in ogni casa, a volte per più di un giorno. A volte per settimane, solo per 

una casa. Ogni 10 metri c’è una linea di difesa”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ucraina-in-arrivo-70mila-russi-altro-che-

tregua-dinverno/6924994/ 

 

7 genn 23 FQ: 

“IL CONFLITTO SARÀ LUNGO. E KIEV DOVRÀ FARE I CONTI CON UN COMPROMESSO” 

IL COLLOQUIO - "Gli Usa temono una Russia disgregata dallo scontro e la crisi geopolitica che ne 

deriverebbe" 

Di Giancarlo Castelli  

….La controffensiva dello scorso settembre da parte dell’esercito di Kiev è confluita in una fase quasi 

di stallo, a cui contribuisce anche l’inverno.  

“La guerra sarà ancora lunga, su questo non c’è dubbio. Al massimo potranno esserci alcune fasi di 

cessate-il-fuoco ma niente di più”, afferma Lucio Caracciolo, direttore di Limes che aggiunge: “Chi 

crede ad una pace definitiva possibile, data la situazione in campo, rischia soltanto di far prolungare il 

conflitto”.  

Secondo Caracciolo, che recentemente ha pubblicato il volume La pace è finita per Feltrinelli 

(un’analisi sulla “illusione” della “pace definitiva” in Europa dopo la Seconda guerra mondiale), è 

difficile ipotizzare la sconfitta o la vittoria di una delle parti: “Il timore dei due belligeranti – spiega – è 

quello, non tanto di perdere la guerra ma di perdere la propria nazione. È evidente comunque che a 

decidere saranno anche gli Usa, senza il cui aiuto militare ed economico l’Ucraina avrebbe già perso. 
Da Washington faranno pressione su Kiev perché accetti qualche compromesso.  

Allo stesso tempo comunque, gli americani temono una Russia che esca distrutta o disgregata da 

questo conflitto perché questo significherebbe una crisi geopolitica a livello mondiale”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/07/ucraina-lucio-caracciolo-il-conflitto-sara-

lungo-e-kiev-dovra-fare-compromessi/6927911/ 

 

4 genn 23 FQ: 

“LE 22 GUERRE DIMENTICATE E I MORTI DI SERIE B 

NON SOLO KIEV: ANNO NUOVO, VECCHI DRAMMI - Oltre cinque aree di crisi importanti: 

secondo il Global Conflict Tracker nel 2023 restano 22 zone di scontri armati ad alta e bassa intensità 

Di Sabrina Provenzani 

…..Ecco una breve rassegna dei cinque conflitti dimenticati, a cui si aggiungono, secondo il Global 

Conflict Tracker del think tank statunitense Council on Foreign Relations, altri 22 aree di crisi, ad alta 

o bassa intensità, che potranno mettere in crisi il 2023. 

Yemen senza pace dal 2014 
Quella nella repubblica alla propaggine sud-est della penisola arabica è la ‘guerra dimenticata’ per 

definizione, benché stia provocando forse la peggiore crisi umanitaria contemporanea. Tecnicamente è 

una guerra civile, scoppiata nel 2014 quando gli Houthi, una compagine di combattenti sciiti vicini 

all’Iran, hanno preso il controllo della capitale Sana’s sottraendola al governo sunnita.  

Ma è diventata presto una ‘guerra per procura’ fra potenze regionali, ovvero fra i sauditi sunniti e gli 

iraniani sciiti: nel marzo 2015 i paesi del Golfo, guidati dall’Arabia Saudita, sono entrati nel conflitto a 

fianco del governo, con il supporto logistico, militare e di intelligence degli Stati Uniti e del Regno 

Unito….. 

 L’Etiopia e la faida tra milizie e governo 

Dal novembre 2020 la regione Tigray, al nord del paese, è al centro di un conflitto regionale fra milizie 

etniche, il governo federale e l’esercito della confinante Eritrea.  

L’impatto sulla popolazione è devastante: secondo le Nazioni Unite, sono state costrette all’evacuazione 

almeno 2.6 milioni, soprattutto donne e bambini, e 9.4 milioni hanno immediato bisogno di soccorso 

umanitario.  

I rifugiati sono ammassati in quattro campi principali: alle atrocità del conflitto, da entrambe le parti, si 

somma il rischio della carestia: secondo il World Food Program le vittime della fame sarebbero fra le 

425 e le 1201 al giorno….. 

Nel Sudan del Sud si muore anche di fame 

Ennesimo conflitto civile su base etnica, divampato originariamente nel 2013 fra forze del governo e 

dell’opposizione, che continua da allora malgrado alcuni brevi periodi tregua. è caratterizzato da 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ucraina-in-arrivo-70mila-russi-altro-che-tregua-dinverno/6924994/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ucraina-in-arrivo-70mila-russi-altro-che-tregua-dinverno/6924994/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/07/ucraina-lucio-caracciolo-il-conflitto-sara-lungo-e-kiev-dovra-fare-compromessi/6927911/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/07/ucraina-lucio-caracciolo-il-conflitto-sara-lungo-e-kiev-dovra-fare-compromessi/6927911/


incessanti violenze contro i civili e episodi di pulizia etnica: un recente rapporto di Global Rights 

Compliance ha rivelato come fra le strategie utilizzate da entrambe le parti del conflitto ci sia il 

deliberato ricorso alla denutrizione della popolazione.  

Dal 2013 sarebbe almeno 17mila i bambini costretti a combattere.  

Secondo le Nazioni Unite, quasi 8 milioni non hanno accesso a cibo sufficiente. …. 

In Siria la pace è per finta….. 

Secondo stime delle Nazioni Unite, le vittime sono più di 400mila dall’inizio delle ostilità: almeno 5.6 

hanno lasciato il paese, e 6 milioni hanno dovuto lasciare le loro case, alcuni finendo in campi profughi 

in Giordania e Libano o, circa 3.4 milioni, in Turchia, dopo che l’UE ha chiuso loro le porte. 

Il piano turco per eliminare i curdi 
È lo scontro che contrappone da decenni il governo turco e una serie di milizie curde che combattono per 

la creazione di uno stato sovrano per i trenta milioni di curdi dislocati fra Iran, Iraq, Siria e Turchia – 

qui sono un quinto della popolazione locale e hanno la più radicata rappresentanza politica, ma le loro 

istanze, la loro lingua e la loro cultura sono duramente represse dal leader turco Erdogan che ne 

arresta i leader e ne bombarda le basi in Siria ed Iraq….  

Nigeria, Libia, Somalia Nagorno e Kashmir 
Fra gli altri conflitti in corso, non meno drammatici di quelli già citati, vale la pena ricordare lo scontro 

etnico e religioso fra il governo nigeriano e le milizie islamiche di Boko Haram, l’instabilità politica 

eredità della fine del regime di Gheddafi in Libia, la guerra fra armeni e azeri in Nagorno-Karabakh, 

lo scontro fra il governo somalo e le milizie islamiche di Al-Shabab e il pluridecennale confronto fra 

India e Pakistan per il controllo del Kashmir”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/le-22-guerre-dimentic-ate-e-i-morti-di-

serie-b/6925081/  

 

26 dic 22 Stampa: 

“BOMBE CONTRO L’INSEDIAMENTO DI LULA: SVENTATO IN BRASILE UN 

PIANO DELL’ESTREMA DESTRA PER SOVVERTIRE L’ESITO ELETTORALE 

La polizia ha arrestato un sostenitore del presidente uscente Bolsonaro che non ha ancora 

riconosciuto l’elezione del rivale. L’uomo stava organizzando un attentato 

….L'uomo, identificato come George Washington de Oliveira Sousa, è stato arrestato sabato dopo aver 

piazzato un ordigno in un camion cisterna vicino all'aeroporto di Brasilia.  

La cerimonia di insediamento di Lula dovrebbe svolgersi nella capitale brasiliana il primo gennaio. Ad 

allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso camionista: ci sarebbe stato un tentativo di attivazione ma il 

dispositivo non è esploso, ha spiegato in una conferenza stampa un alto funzionario della polizia di 

Brasilia. …” 

https://www.lastampa.it/esteri/2022/12/26/news/bombe_scoperte_a_brasilia_il_piano_per_far_saltare_lin

sediamento_di_lula-12432800/ 

 

8 genn 23 Corriere: 

“BRASILE, ASSALTO AL PARLAMENTO DEI SOSTENITORI DI BOLSONARO: 400 ARRESTI 

Gli agenti si erano schierati a difesa del palazzo ma i contestatori sono riusciti a entrare nella sede del 

Congresso.  

Lula: «I terroristi saranno puniti». La polizia riprende il controllo del Parlamento 

di Sara Gandolfi 

Lo avevano preannunciato e alla fine lo hanno fatto, seguendo le orme delle «truppe trumpiane». I 

seguaci di Jair Bolsonaro, l’ex presidente di estrema destra brasiliano sconfitto da Inácio Lula da Silva 

alle elezioni dello scorso autunno, dopo giorni di «assedio» ai palazzi istituzionali di Brasilia, 

domenica pomeriggio hanno sfondato un blocco delle forze di sicurezza, che inizialmente non 

avrebbero reagito per fermarli, e hanno «invaso» il Palazzo presidenziale di Planalto, il Congresso e la 

sede del Tribunale supremo, postando video sui social e compiendo vari atti vandalici. Un’occupazione 

chiaramente ispirata dall’assalto al Campidoglio statunitense ad opera di decine di manifestanti pro-

Trump, nel gennaio di due anni fa. 

All’interno del Planalto, capolavoro modernista dell’architetto Oscar Niemeyer, i dimostranti hanno 

distrutto tavoli e sedie, facendo irruzione anche nell’ufficio del presidente Lula che ieri si trovava nello 

Stato di San Paolo, dove ha organizzato una riunione d’emergenza con i ministri prima di rientrare nella 

capitale.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/le-22-guerre-dimentic-ate-e-i-morti-di-serie-b/6925081/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/le-22-guerre-dimentic-ate-e-i-morti-di-serie-b/6925081/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/12/26/news/bombe_scoperte_a_brasilia_il_piano_per_far_saltare_linsediamento_di_lula-12432800/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/12/26/news/bombe_scoperte_a_brasilia_il_piano_per_far_saltare_linsediamento_di_lula-12432800/


Altrettanto ingenti i danni nell’edificio che ospita deputati e senatori, ieri non riuniti.  

I «terroristi», come li definisce la stampa brasiliana, hanno rotto tutti i vetri del primo piano e si sono 

asserragliati nel secondo….”.  

https://www.corriere.it/esteri/23_gennaio_08/brasile-sostenitori-bolsonaro-tentano-invadere-parlamento-

scontri-la-polizia-59e0fab0-8f82-11ed-ae40-41a711fcbe95.shtml 

 

8 genn 23 FQ: 

“CAOS BRASILE, MIGLIAIA DI SOSTENITORI DI BOLSONARO ASSALTANO IL 

PARLAMENTO. Poi la polizia ristabilisce l’ordine. Lula: “Terroristi” 

Nella capitale i seguaci dell’ex presidente (che è negli Usa) hanno invaso il Congresso, la sede 

dell’esecutivo e la Corte suprema.  

Lula ha ordinato la chiusura del centro della capitale: “Scopriremo chi sono i finanziatori dei vandali 

fascisti”.  

Dopo alcune ore le forze dell’ordine disperdono i manifestanti: centinaia di arresti 

…..L’intervento federale nella sicurezza nel distretto di Brasilia è stato previsto fino al 31 gennaio.  
La sicurezza del distretto di Brasilia passerà dunque sotto il controllo del governo e sarà tolto alla 

responsabilità del governatore.  

“Queste persone devono essere punite in modo esemplare“, ha aggiunto il presidente del Brasile, in 

una dichiarazione alla stampa: “Pagheranno con tutta la forza della legge”, ha avvertito definendo i 

manifestanti “terroristi“. Il governo sta anche valutando la possibilità di schierare l’esercito.  

C’erano 2.500 soldati in attesa di agire a Brasilia.  

Il presidente brasiliano ha puntato il dito contro la polizia schierata a Brasilia, condannandola per non 

essere entrata tempestivamente in azione. “La polizia non ha fatto niente. Hanno solo lasciato entrare 

i manifestanti”, ha detto Lula che subito dopo la conferenza stampa ha fatto rientro a Brasilia…. 

Il governatore del Distretto federale di Brasilia, Ibaneis Rocha, ha immediatamente disposto  

l’esonero del suo ministro della Sicurezza, Anderson Torres, considerato vicino a Bolsonaro e ritenuto 

da vari leader politici responsabile del caos legato con l’offensiva del “popolo di Bolsonaro” nella 

capitale.  

Secondo il quotidiano Estadão, Torres si è recato a Orlando, in Florida, dove si trova l’ex presidente.  

Anderson Torres è stato ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza durante il governo di 

Bolsonaro.  

In precedenza aveva ricoperto l’incarico di ministro della Sicurezza del Distretto federale di Brasilia.  

Con la fine del governo di destra era tornato al suo posto nella capitale brasiliana…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/08/caos-brasile-migliaia-di-sostenitori-di-bolsonaro-assaltano-il-

parlamento-poi-la-polizia-ristabilisce-lordine-lula-terroristi/6929300/ 

 

19 dic 22 Pressenza: 

“LA NOSTRA SOLIDARIETÀ AL GIORNALISTA LIRIO ABBATE PER IL 

LICENZIAMENTO DALLA GUIDA DE L’ESPRESSO 
…In estrema sintesi è successo che l’editore Danilo Iervolino, ha licenziato il direttore Lirio Abbate, 

che aveva assunto la guida de L’Espresso dopo le dimissioni di Marco Damilano, quando nel marzo 

scorso la testata era stata venduta al gruppo editoriale BCF, di cui Iervolino è principale azionista.  

Tanto per intenderci: un gruppo che ha in scuderia testate come Forbes, Asset Class, ITE (Investment & 

Trading Events), che con il giornalismo d’inchiesta che era stata la ‘cifra’ del settimanale fondato da 

Eugenio Scalfari han ben poco a che fare. 

A quanto pare la ragione del licenziamento sarebbe la pubblicazione, anzi servizio di copertina sul 

numero dell’11 dicembre dell’inchiesta “Chi guadagna dai disastri”.  

Un’indagine senza sconti su varie situazioni emergenziali nel pianeta e in particolare sui ripetuti 

incendi che stanno da tempo devastando l’Amazzonia – e sugli interessi che ci stanno dietro, sui veri e 

propri finanziatori delle società agroalimentari sotto accusa. 

Tra essi veniva citata anche la Cnh, società che fa capo alla Exor di John Elkann, proprietario del 

Gruppo Gedi (e quindi ex proprietario de L’Espresso, che come è noto continua ad essere distribuito 

come supplemento de La Repubblica ogni domenica)….. 

. Come anche l’ultimo numero in edicola, con un articolone su ben quattro pagine intitolato senza mezzi 

termini Spreco ad Alta Velocità, che riepiloga come meglio non si potrebbe la trentennale e 

https://www.corriere.it/esteri/23_gennaio_08/brasile-sostenitori-bolsonaro-tentano-invadere-parlamento-scontri-la-polizia-59e0fab0-8f82-11ed-ae40-41a711fcbe95.shtml
https://www.corriere.it/esteri/23_gennaio_08/brasile-sostenitori-bolsonaro-tentano-invadere-parlamento-scontri-la-polizia-59e0fab0-8f82-11ed-ae40-41a711fcbe95.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/08/caos-brasile-migliaia-di-sostenitori-di-bolsonaro-assaltano-il-parlamento-poi-la-polizia-ristabilisce-lordine-lula-terroristi/6929300/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/08/caos-brasile-migliaia-di-sostenitori-di-bolsonaro-assaltano-il-parlamento-poi-la-polizia-ristabilisce-lordine-lula-terroristi/6929300/


motivatissima opposizione alla Torino Lione, a firma di una giovane (e brava) Diletta Bellotti che si 

qualifica semplicemente attivista….” 

https://www.pressenza.com/it/2022/12/la-nostra-solidarieta-al-giornalista-lirio-abbate-per-il-

licenziamento-dalla-guida-de-lespresso/ 

 

23 dic 22 Torinoggi: 

“TORINO ASKATASUNA, IL TRIBUNALE DEL RIESAME ALLEGGERISCE LE MISURE 

CAUTELARI: TORNA IN LIBERTÀ GIORGIO ROSSETTO 

Lo storico leader lascia il carcere e va ai domiciliari 

Esce del carcere e torna agli arresti domiciliari Giorgio Rossetto, 60 anni, ritenuto leader 

dell'autonomia torinese e del centro sociale Askatasuna di Torino. …. 

Una settimana fa erano scattate le manette 

Rossetto era finito in carcere, tre attivisti invece agli arresti domiciliari e per altri tre il divieto di 

dimora in Val di Susa e obblighi di firma. La Cassazione si era 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. 

Askatasuna esulta: "Atto dovuto" 

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

"Come immaginavamo i compagni e le compagne arrestate lo scorso giovedì sono già ritornati alla loro 

condizione precedente - si legge in una nota di Askatasuna - Le istanze presentate dagli avvocati sono 

state accettate e dunque Giorgio è tornato ai domiciliari, ad Umberto già ai domiciliari sono stati tolti 

braccialetto e restrizioni sulla comunicazione, Andrea torna in libertà ed Alice anche però con due 

firme a settimana. Altri a cui erano state date firme bigiornaliere e giornaliere tornano a firmare 

bisettimanalmente, caduto anche un divieto di dimora". 

https://www.torinoggi.it/2022/12/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/askatasuna-il-tribunale-

del-riesame-alleggerisce-le-misure-cautelari-torna-in-liberta-giorgio-ros.html 

 

23 dic 22 ANSA: 

“TAV, TELT, FINANZIATI 24 PROGETTI DI RICERCA DI UNIVERSITÀ 

Investiti 270 mila euro, 7 partnership internazionali 

Oltre 270 mila euro di investimento in ricerca, con borse di studio, 24 progetti di ricerca o 

collaborazioni con università italiane e francesi, e internazionali, come l'ateneo di Montreal e 7 

partnership internazionali con società o istituti di ricerca, come il Cern di Ginevra, Grand Paris e Iter. 

Sono numeri della ricerca e sviluppo di Telt che emergono dall’ultimo Rapporto di sostenibilità del 

promotore pubblico della nuova linea ferroviaria Torino-Lione…. 

Fra gli esempi più emblematici, la tutela della farfalla Zerynthia polyxena che, spiega, "è sfociata in 

una ricerca più ampia.  

I ricercatori hanno compreso la ricchezza di quell'area della Val di Susa e hanno costituito un gruppo di 

ricerca fisso multidisciplinare che ci accompagnerà per il resto del progetto. Quella della biodiversità - 

prosegue - è una tematica che è stata sviluppata anche oltre il nostro territorio, prendendo contatti con 

istituti di ricerca francesi".  

Ne sono nati, ad esempio, convenzioni di ricerca binazionale sull'Erica Carnea, "che potrebbe sfociare 

in soluzioni transalpine di tutela di questa specie", o il protocollo scientifico con l'Università di Torino 

per il monitoraggio del lupo a Salbertrand, i cui risultati stanno confluendo nel progetto Wolfalps legato 

al programma europeo Life sulla difesa di questo animale”. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/TELT/2022/12/23/tav-telt-finanziati-24-progetti-di-ricerca-di-

universita_c135f148-ae8b-41e1-8972-cf594bc62952.html 

 

24 dic 22 Il Giorno: 

“DOMICILIARI AL BRIGATISTA PAOLO MAURIZIO FERRARI: DAI SEQUESTRI ROSSI AI 

CORTEI NO VAX 

Ha 77 anni e deve scontare 6 mesi per resistenza a pubblico ufficiale durante uno sfratto.  

Coinvolto nel rapimento Sossi, fu il primo arrestato e ha trascorso 30 anni in carcere.  

Poi è finito ancora in cella 

Marianna Vazzana 

https://www.pressenza.com/it/2022/12/la-nostra-solidarieta-al-giornalista-lirio-abbate-per-il-licenziamento-dalla-guida-de-lespresso/
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AMilano era riapparso un anno fa: barba bianca, giaccone scuro, il 23 ottobre 2021 si era mescolato 

ai partecipanti al corteo “No green pass“…..  

Un volto noto, quello dell’ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari. Il primo arrestato del cosiddetto 

“nucleo storico“, il 27 maggio 1974 a Firenze, pochi giorni dopo il rilascio del magistrato Mario Sossi, 

sequestrato anche con il coinvolgimento di Ferrari nella cui macchina venne trovata una copia della 

rivendicazione del rapimento….. 

Ferrari, che ha compiuto 77 anni lo scorso 29 settembre, soprannominato l’ultimo degli irriducibili, 

mai dissociatosi dalla lotta armata, dovrà scontare altri 6 mesi ai domiciliari.  

“Altri“, un granello di sabbia se si pensa agli anni che ha trascorso dietro le sbarre: dal carcere era 

uscito nel 2004 dopo 30 anni di detenzione, senza aver mai beneficiato del regime di semilibertà.  

Poi ci è tornato nel 2012, a seguito di scontri sul progetto della ferrovia Torino-Lione. 

E ancora 7 anni fa per i disordini No-Tav in Val di Susa.  

Sempre in prima linea anche nel 2007 quando ha manifestato contro il regime del 41bis al carcere 

dell’Aquila.  

A ottobre 2021, la partecipazione al corteo milanese (serpentone che in più punti ha deviato dal percorso 

concordato con la Questura) gli è costata una denuncia della Digos; in mano reggeva uno striscione 

con la scritta "Lavoratori contro Green Pass e obbligo vaccinale. Ora e sempre resistenza"….  
Mercoledì, i carabinieri della stazione Gorla-Precotto gli hanno notificato un ordine di esecuzione pena 

emesso dalla Procura di Torino il 16 dicembre: deve scontare un residuo di 6 mesi ai domiciliari per 

resistenza a pubblico ufficiale; un fatto che risale al 6 novembre del 2014, quando Ferrari era stato 

indagato durante le operazioni di sfratto da un’abitazione in una palazzina del capoluogo 

piemontese……” 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/paolo-maurizio-ferrari-brigatista-1.8412112 

 

29 Dic 22 Valsusaoggi: 

“TAV, BUSSOLENO INCASSERÀ I 4 MILIONI DI EURO DALLE COMPENSAZIONI: IL 

COMMISSARIO APPROVA L’ACCORDO CON LA REGIONE 

Mercoledì 22 dicembre il commissario straordinario Marita Bevilacqua ha approvato la convenzione 

tra il Comune di Bussoleno e la Regione Piemonte per ottenere i 4 milioni di euro come opere di 

compensazione Tav…. 

I soldi saranno destinati ad alcuni interventi di protezione civile, a tutela e ripristino del territorio 

comunale. La grave situazione è stata causata dagli incendi dell’autunno 2017 che hanno devastato 

l’ecosistema, e della colata detritica del giugno 2018, che ha danneggiato anche delle aree residenziali, i 

cui effetti sulla stabilità di versante stanno mettendo a serio rischio la tenuta e la sicurezza del territorio 

comunale….. 

Il pagamento avverrà in 7 rate. Il tutto motivato con il fatto che la Regione Piemonte non avrebbe 

risorse disponibili per questi interventi: i fondi per il Comune di Bussoleno saranno invece resi 

disponibili grazie all’accordo firmato il 16 settembre 2021 tra il Ministero delle Infrastrutture, la 

Regione Piemonte, TELT e FS. 

Con i 4 milioni di euro provenienti dalle compensazioni Tav, il Comune di Bussoleno realizzerà le 

seguenti opere: 
1. Sistemazione idraulica tratto terminale del rio Moletta e sistemazione pendii parte alta del bacino 

interessati dagli incendi del novembre 2017 (costo 2,4 milioni di euro). 

2. Sistemazione idraulica del rio Rocciamelone, nel tratto di via Rocciamelone Orrido e sistemazione 

pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del novembre 2017, (costo 1,5 milioni di euro). 

3. Minimizzazione del rischio frane sui versanti interessati dagli incendi del novembre 2017 (costo € 

443mila euro)….” 

https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-incassera-i-4-milioni-di-euro-dalle-compensazioni-tav-il-

commissario-approva-laccordo-con-la-regione/ 

 

28 dic 22 Indipendente: 

“TORINO, TORNANO IN LIBERTÀ I 4 STUDENTI AI DOMICILIARI DA 7 MESI 

di Valeria Casolaro 

….I quattro, tutti incensurati, erano stati sottoposti a misure cautelari a partire dallo scorso 12 maggio 

per aver preso parte alle proteste di fronte alla sede di Unione Industriale del 18 febbraio, svoltesi 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/paolo-maurizio-ferrari-brigatista-1.8412112
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-incassera-i-4-milioni-di-euro-dalle-compensazioni-tav-il-commissario-approva-laccordo-con-la-regione/
https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-incassera-i-4-milioni-di-euro-dalle-compensazioni-tav-il-commissario-approva-laccordo-con-la-regione/


nell’ambito del più ampio contesto di proteste studentesche che chiedevano l’abolizione del PCTO e il 

rinnovamento del sistema scolastico….  

Per una di loro, Sara, erano stati disposti gli arresti domiciliari per il reato di speakeraggio, mentre per 

Jacopo, Francesco ed Emiliano era stata disposta la detenzione presso il carcere di Torino Lorusso e 

Cutugno.  

A fine maggio il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione di Emiliano e 

Jacopo, sostituendo la misura cautelare con gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto 

elettronico. Francesco, invece, è rimasto ancora un mese in carcere. 

Ora tutti e quattro sono in attesa che inizi il procedimento a loro carico, la cui prima udienza è fissata 

per il primo febbraio 2023”. 

https://www.lindipendente.online/2022/12/28/torino-tornano-in-liberta-i-4-studenti-ai-domiciliari-da-7-

mesi/ 

 

2 genn 23 Agenzianova: 

“PIEMONTE, CIRIO: “IL 2023 SARÀ L’ANNO DELLA TAV” 

"La Torino-Lione sarà protagonista quest’anno, con l’affidamento della gara per lo scavo del tunnel 

di base nella parte Italiana" 

Il Piemonte da sempre era considerato ai margini dell’Impero, lontano da Roma: oggi siamo il cuore 

dell’Europa, grazie alla Tav e al Terzo Valico.  

È proprio la Torino-Lione sarà protagonista quest’anno, con l’affidamento della gara per lo scavo del 

tunnel di base nella parte Italiana.  

Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza di inizio anno della 

Regione Piemonte che si sta svolgendo al Grattacielo della regione…..” 

https://www.agenzianova.com/news/piemonte-cirio-il-2023-sara-lanno-della-tav/ 

 

3 genn 23 Pressenza: 

“FREDIANI (M4O – UNIONE POPOLARE), TAV: “AI PIEMONTESI SERVIREBBE UNA 

VISIONE MODERNA E ORIENTATA DAL BUONSENSO” 

L’ennesimo annuncio sulla realizzazione del Tav riporta il Piemonte nel passato e rassicura le lobby, 

ma ai piemontesi servirebbe una visione moderna e orientata dal buonsenso 

Secondo il presidente Cirio, il 2023 sarà l’anno “della TAV”.  

L’ennesimo. Ormai non facciamo nemmeno più caso agli annunci roboanti rispetto ad un tunnel, 

perché di questo parliamo, di cui non si è scavato nemmeno un cm. 

Un’opera vecchia di decenni e rispetto alla quale non esistono prospettive dal punto di vista delle 

politiche dei trasporti.  

L’ennesimo buco nero destinato ad elargire fondi pubblici alle lobby del cemento: una condanna a 

cantieri inconcludenti, traffico e polveri per una delle valli più belle del Piemonte, un territorio che 

nessuna forza di governo in questi anni ha saputo tutelare e valorizzare. Avremmo preferito sentir 

annunciare l’inizio dell’anno dell’ambiente o dei diritti garantiti per i cittadini. 

A partire dal diritto al lavoro, all’istruzione, ma ancor più alla salute.  

Invece nessun impegno rispetto alla riduzione delle liste d’attesa, alla diffusione e accessibilità dei 

servizi sanitari sull’intero territorio….”  

https://www.pressenza.com/it/2023/01/av-frediani-m4o-unione-popolare-tav-ai-piemontesi-servirebbe-

una-visione-moderna-e-orientata-dal-buonsenso/ 

 

3 genn 23 Spiffero: 

“TAV: QUESTORE TORINO, NON PREOCCUPA PROTESTA MA LE DEVIANZE - "Non mi 

preoccupa il movimento No Tav, devo dire la verità, perché le proteste, se fatte in maniera civile, sono 

consentite dal nostro ordinamento costituzionale attraverso l'esercizio delle manifestazioni. Mi 

preoccupano le devianze che da queste attività possono arrivare".  

Così il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, nella conferenza stampa di inizio anno, interpellato 

sulle manifestazioni contro la linea ad Alta Velocità Torino-Lione e i disordini scoppiati a margine 

delle proteste.  

"Devo dire la verità - ha aggiunto -: è in corso un processo che riguarda diversi imputati per 

un'attività investigativa condotta da tanti anni, che sicuramente deve fare riflettere chi ha commesso 

queste azioni poco civili nei confronti delle forze di polizia".  

https://www.lindipendente.online/2022/12/28/torino-tornano-in-liberta-i-4-studenti-ai-domiciliari-da-7-mesi/
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Per quanto riguarda il centro sociale torinese Askatasuna, i cui militanti sono finiti dentro le inchieste 

della Digos per i disordini scoppiati negli anni in città e in Val di Susa, il questore ha sottolineato che 

"lo sgombero di Askatasuna è una riflessione che innanzitutto deve afferire alla componente politica". 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69021 

 

6 genn 23 ANSA: 

“NO TAV, GRUPPO INCAPPUCCIATI ATTACCA CANTIERE VAL DI SUSA 

Le forze dell'ordine li hanno respinti con gli idranti  

Un gruppo appartenente all'area più oltranzista del movimento No Tav, che si oppone alla nuova 

ferrovia Torino-Lione, questo pomeriggio ha attaccato il cantiere di San Didero in Val di Susa, nel 

Torinese, dove è prevista la realizzazione del nuovo autoporto. 

Intorno alle 18.30, dopo la consueta battitura alla reti, una ventina di incappucciati si sono portati a 

ridosso del cancello, all'altezza dell'autostrada A32, e hanno prima dato fuoco a un cumulo di legna e 

poi con ganci e corde sono riusciti a strappare parti di concertina. 

Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti, respingendo gli assalitori. La Digos della Questura 

di Torino è a lavoro per identificare gli appartenenti al gruppo”. 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2023/01/06/no-tav-gruppo-incappucciati-attacca-cantiere-val-di-

susa_e7e946c2-6d80-4e0e-9a0b-71123d988b78.html 

 

5 genn 23 Indipendente: 

“ESISTE UN’ALTRA TAV DI CUI NON SI PARLA: I CITTADINI DI TRENTO LOTTANO PER 

FERMARLA 

…..Il movimento – costituito principalmente da cittadini, ma non solo – si muove in strada, si fa sentire 

nei palazzi della politica e in quelli della giustizia per impedire la nascita della circonvallazione 

ferroviaria di Trento. (https://www.rfi.it/it/rete/opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico/circonvallazione-

di-trento.html.  

Un progetto da oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, finanziato tra l’altro con 930 milioni di fondi del 

Pnrr, che prevede la costruzione di 14 chilometri di ferrovia, di cui 11 in galleria, sotto la città e la 

collina al fine di trasportare le merci ed è parte di un progetto più grande, quello della quadruplicazione 

della rete ferroviaria tra Veneto e Trentino. 

L’opera, della cui progettazione è responsabile Rete ferroviaria italiana (RFI), prevede la realizzazione 

di una circonvallazione ferroviaria dedicata al trasporto merci, che bypasserà il centro urbano 

passando sotto la collina est.  

L’intervento, denominato lotto 3a, è parte di un progetto più grande – pensato appunto per fasi 

funzionali o “lotti” – che ha l’obiettivo unico di quadruplicare la linea ferroviaria tra Fortezza (in 

Trentino) e Verona (in Veneto), potenziando quindi gli spostamenti attraverso il corridoio Scandinavo-

mediterraneo e per cui la costruzione del tunnel di base del Brennero costituirebbe un ulteriore ponte 

verso il resto d’Europa.  

Secondo RFI la circonvallazione, agevolando lo sviluppo del traffico ferroviario, oltre a favorire una 

modalità di trasporto meno inquinante (il treno) sposterà la maggior parte della circolazione della 

merce dalle gomme – che transitano sulla A22 – alle rotaie, rendendo più fluido lo spostamento delle 

vetture cittadine sulle autostrade….. 

Anziché costruire quindi nuove infrastrutture e immettere in natura altri materiali inquinanti, secondo 

chi si oppone alla circonvallazione basterebbe sfruttare meglio le potenzialità delle linee 

esistenti, modificando una politica dei pedaggi autostradali che è la causa reale di almeno un terzo di 

traffico deviato sull’A22……” 

https://www.lindipendente.online/2023/01/05/esiste-unaltra-tav-di-cui-non-si-parla-i-cittadini-di-trento-

lottano-per-fermarla/ 

 

10 genn 23 Stampa: 

“TAV, METRO 2 E OLIMPIADI INVERNALI VERTICE TRA SALVINI, CIRIO E LO RUSSO 

Tav, i trecento milioni aggiuntivi che servono per realizzare la metro 2 e Olimpiadi invernali.  

L'appuntamento domani pomeriggio a Roma, il vicepremier potrebbe visitare il cantiere di Chiomonte 

Maurizio Tropeano 

…Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture subito dopo la nomina aveva annunciato l'intenzione di 

visitare il cantiere Tav a Chiomonte e il confronto con il governatore e il sindaco potrebbe essere 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69021
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2023/01/06/no-tav-gruppo-incappucciati-attacca-cantiere-val-di-susa_e7e946c2-6d80-4e0e-9a0b-71123d988b78.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2023/01/06/no-tav-gruppo-incappucciati-attacca-cantiere-val-di-susa_e7e946c2-6d80-4e0e-9a0b-71123d988b78.html
https://www.rfi.it/it/rete/opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico/circonvallazione-di-trento.html
https://www.rfi.it/it/rete/opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico/circonvallazione-di-trento.html
https://www.lindipendente.online/2023/01/05/esiste-unaltra-tav-di-cui-non-si-parla-i-cittadini-di-trento-lottano-per-fermarla/
https://www.lindipendente.online/2023/01/05/esiste-unaltra-tav-di-cui-non-si-parla-i-cittadini-di-trento-lottano-per-fermarla/


l'occasione per programmarlo anche alla luce di quello che dovrebbe avvenire entro l'estate del 2023 in 

Val Susa.  

Il commissario straordinario, Calogero Mauceri, infatti, ha annunciato l'avvio dei lavori sulla linea 

storica, i primi della tratta nazionale che complessivamente si portano dietro 40 milioni per realizzare 

opere di accompagnamento da decidere con il territorio.  

Telt, invece, la società incaricata di realizzare e poi gestire il tunnel di base, assegnerà un miliardo di 

lavori della tratta italiana.  

Per aprire i cantieri ci vorrà almeno un anno ed è probabile che l'incontro serva al ministro anche per 

un confronto con i vertici istituzionali torinesi sul radicamento dei No Tav. 

Nel corso della riunione, però, Cirio e Lo Russo, chiederanno al ministro di sostenere la richiesta della 

città che punta ad ottenere fondi aggiuntivi per completare la prima tranche di lavori della metro 2…..  

Sul tavolo, poi, ci sarà anche il dossier olimpiadi invernali 2026…..  

Due, almeno le criticità: la pista del Bob di Cortina e l'Oval di Baselga di Pinè.  

Lo Russo e Cirio hanno messo a disposizione gli impianti del Lingotto, di Cesana e Pragelato 
(trampolini).  

La possibilità di rinuncia della provincia di Trento sono sempre più alte ed è probabile che il ministro 

voglia approfondire i contorni della disponibilità torinese” 

 

27 dic 22 Repubblica: 

“IL CASO COSPITO E I TEMPI DELLA GIUSTIZIA 

Il 5 dicembre la Corte d’Assise di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla rideterminazione della pena 

per l'anarchico, ha accolto alcune eccezioni della difesa inviando gli atti alla Corte costituzionale, in 

particolare a proposito del rapporto di proporzionalità tra entità del danno ed entità della pena.  

Contro l'applicazione del 41 bis l'imputato ha iniziato lo sciopero della fame due mesi fa, perdendo 30 

kg 

di Luigi Manconi 

Lunedì scorso il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso presentato dai legali di 

Alfredo Cospito contro l’applicazione, nei suoi confronti, del regime carcerario speciale del 41 bis. 

Secondo i giudici, Cospito sarebbe tuttora parte attiva di «un organismo, unitario, strutturato, 

sovrastante rispetto alle persone e ai gruppi che ne fanno parte»; e «la partecipazione del singolo 

all’associazione si estende ben oltre il solo momento dell’azione».  

L’applicazione del regime speciale sarebbe finalizzata, pertanto, a interrompere il vincolo associativo 

con il detenuto. Infatti, «il regime ordinario, anche in Alta Sicurezza, non consente di contrastare 

adeguatamente l’elevato rischio di comportamenti orientati all’esercizio, da parte del Cospito, del suo 

ruolo apicale nell’ambito dell’associazione di appartenenza»….. 

Per contro, sostengono i legali dell’anarchico, le sue comunicazioni all’esterno sarebbero state rivolte 

a esprimere il proprio pensiero politico e a contribuire a una elaborazione politica collettiva, non a 

trasmettere ordini e disposizioni agli “associati”.  

 Cospito scriveva, rilasciava interviste, comunicava con l’esterno utilizzando canali legali, compresi 

quelli consentiti dal regime di Alta Sicurezza cui è stato a lungo sottoposto.  

Poi, lo scorso 5 dicembre, la Corte d’Assise di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla rideterminazione 

della pena, ha accolto alcune eccezioni della difesa, inviando gli atti alla Corte costituzionale, in 

particolare a proposito del rapporto di proporzionalità tra entità del danno ed entità della pena….” 

https://www.repubblica.it/rubriche/liberta-

illiberta/2022/12/22/news/il_caso_cospito_e_i_tempi_della_giustizia-380242346/?ref=RHLM-BG-

I351415327-P3-S4-T1 

 

27 dic 22 Adnkronos: 

“ALFREDO COSPITO, DIFESA RICORRE IN CASSAZIONE CONTRO 41BIS 

I giudici della sorveglianza avevano respinto nelle scorse settimane il reclamo presentato dall’avvocato 

Flavio Rossi Albertini 

La difesa di Alfredo Cospito ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di 

Sorveglianza di Roma che ha confermato il 41bis per l’anarchico, detenuto nel penitenziario di Sassari.  

I giudici della sorveglianza avevano respinto nelle scorse settimane il reclamo presentato dall’avvocato 

Flavio Rossi Albertini sostenendo che "lo status detentivo ordinario, anche in regime di alta sicurezza, 

https://www.repubblica.it/rubriche/liberta-illiberta/2022/12/22/news/il_caso_cospito_e_i_tempi_della_giustizia-380242346/?ref=RHLM-BG-I351415327-P3-S4-T1
https://www.repubblica.it/rubriche/liberta-illiberta/2022/12/22/news/il_caso_cospito_e_i_tempi_della_giustizia-380242346/?ref=RHLM-BG-I351415327-P3-S4-T1
https://www.repubblica.it/rubriche/liberta-illiberta/2022/12/22/news/il_caso_cospito_e_i_tempi_della_giustizia-380242346/?ref=RHLM-BG-I351415327-P3-S4-T1


non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio di comportamenti orientati all'esercizio da 

parte di Alfredo Cospito del suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza".  
Ora il difensore di Cospito chiede, con il ricorso, di annullare quell’ordinanza. 

“Risulta evidente come corrisponde a violazione di legge il fatto che il Tribunale di Sorveglianza - scrive 

il penalista Rossi Albertini - ha equiparato l'attività comunicativa del Cospito, che viene dallo stesso 

inviata quale contributo personale alle assemblee o ai giornali anarchici, e che viene poi a sua volta 

altrettanto pubblicamente divulgata da questi ultimi attraverso il web, nei notori siti d'area ovvero di 

controinformazione, ai cosiddetti ‘pizzini’, ovvero ai messaggi criptici che vengono veicolati dal 

detenuto all'esterno, spesso attraverso i parenti, sfruttando a tal fine le occasioni di contatto infra-

murario ed esterno tipicamente connesse ad un ordinario regime di detenzione”….” 

https://www.adnkronos.com/alfredo-cospito-difesa-ricorre-in-cassazione-contro-

41bis_d8kmR7dq0iQt88yg4A3cE  

 

7 genn 23 FQ: 

“ALFREDO COSPITO, APPELLO DI INTELLETTUALI E GIURISTI PER REVOCARE IL 41 BIS 

ALL’ANARCHICO: TRA I FIRMATARI ANCHE DON CIOTTI E PADRE ZANOTELLI 

In 38 si sono rivolti a Carlo Nordio e al governo per chiedere un "gesto di umanità e coraggio" nei 

confronti dell'anarchico che è "a un passo dalla morte" nel carcere di Bancali a Sassari, a causa della 

sua protesta contro il carcere duro stabilito dal ministero della Giustizia nel corso del 2022 

Lo definiscono un “gesto di umanità e coraggio”, visto che Alfredo Cospito dopo 80 giorni di sciopero 

della fame è “a un passo dalla morte” nel carcere di Bancali a Sassari.  

In 38, tra intellettuali e giuristi, si sono rivolti al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al governo per 

chiedere la revoca del regime di 41bis con cui è ristretto nel penitenziario sardo l’anarchico.  

L’appello è stato firmato, tra gli altri, da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, e da don Luigi 

Ciotti, fondatore di Libera. Insieme a loro hanno sottoscritto il testo l’ex presidente della Corte 

costituzionale, Giovanni Maria Flick, l’attore e scrittore Moni Ovadia, il filosofo Massimo Cacciari e 

l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo. 

Con loro anche il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, il presidente dell’Unione delle Camere 

penali Giandomenico Caiazza e tanti magistrati in pensione, come l’ex procuratore generale di Firenze 

Beniamino Deidda, Domenico Gallo, Nello Rossi, Livio Pepino e Franco Ippolito, attualmente presidente 

della Fondazione Basso.  

Tutti chiedono che ministero e governo “escano dall’indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi” 

e “facciano un gesto di umanità e di coraggio”, definendolo “un passo necessario per salvare una vita e 

per avviare un cambiamento della drammatica situazione che attraversano il carcere e chi è in esso 

rinchiuso”…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/07/alfredo-cospito-41-bis-appello-giuristi-intellettuali/6928324/ 

 

9 genn 23 Stampa: 

“PRESIDIO DAVANTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER ALFREDO COSPITO ANCORA IN 

CELLA: “NON C’È UNA FUNZIONE RIEDUCATIVA, QUESTA È TORTURA” 

L’anarchico detenuto in Sardegna da oltre due mesi è in sciopero della fame per protesta contro il 

regime del carcere duro 

Massimiliano Peggio 

….Il presidio è stato organizzato da Potere al popolo, Rifondazione comunista e Sinistra 

anticapitalista. All’iniziativa ha partecipato Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav, che in passato ha 

affrontato le sue vicende giudiziarie come una forma di resistenza, contro lo Stato e la magistratura. «La 

solidarietà ad Alfredo - spiega Nicoletta Dosio - è totale, per lui e per tutti coloro che come lui stanno 

scontando il 41bis. Sta facendo uno sciopero della fame nell’indifferenza totale. Il carcere l’ho provato 

ed è sbagliato: è disumano, servono altre forme rieducative, servono scuole, serve giustizia sociale». 

La vicenda di Cospito sta alimentando da settimane proteste anarchiche in Italia e all’estero. Proteste 

che mettono al centro il sistema giustizia e carcerario.  

«In carcere - dicono gli attivisti - si registra un boom di suicidi, si verificano situazione di abusi e le 

torture sono all’ordine del giorno. Vogliamo dire che è necessario tornare a parlare della situazione dei 

detenuti, si tratta di ridare dignità a queste persone. La responsabilità del tribunale di Torino è enorme 

per la situazione di Alfredo ma anche per il movimento No Tav su cui si abbatte il pugno duro». 

https://www.adnkronos.com/alfredo-cospito-difesa-ricorre-in-cassazione-contro-41bis_d8kmR7dq0iQt88yg4A3cE
https://www.adnkronos.com/alfredo-cospito-difesa-ricorre-in-cassazione-contro-41bis_d8kmR7dq0iQt88yg4A3cE
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/07/alfredo-cospito-41-bis-appello-giuristi-intellettuali/6928324/


https://www.lastampa.it/torino/2023/01/09/news/presidio_davanti_al_palazzo_di_giustizia_per_alfredo_c

ospito_ancora_in_cella_non_ce_una_funzione_rieducativa_questa_e_to-12455229/ 

 

30 dic 22 Repubblica: 

“PENSIONI, FISCO E TANTE SANATORIE. LA MANOVRA DI BILANCIO DA 35 

MILIARDI È LEGGE 

Il testo, licenziato dal Senato senza modifiche rispetto alla Camera, è stato firmato dal presidente 

Mattarella. Ecco i capitoli principali 

di Giuseppe Colombo, Valentina Conte 

Il testo, licenziato dal Senato senza modifiche rispetto alla Camera, è stato firmato ieri in serata dal 

presidente Mattarella.  

Due terzi della legge di bilancio, pari a 21 miliardi, serviranno a confermare per tre mesi gli aiuti a 

famiglie e imprese contro il caro energia.  

Il resto si divide tra assegno unico per i figli, flat tax, cuneo fiscale, pensioni, condoni e sanatorie. 

Fisco. Taglio al cuneo e flat tax estesa per gli autonomi 

Si amplia la flat tax per le partite Iva, sia professionisti che ditte individuali. La soglia dei ricavi o 

compensi per accedere alla tassa piatta al 15% (o al 5% per le start-up) passa da 65 mila a 85 mila 

euro….  

Pensioni. Opzione donna e Quota 103 per un anno 

Si introduce, solo per il 2023, Quota 103 per anticipare l'uscita a 62 anni con 41 di contributi. 

L'assegno sarà al massimo pari a 5 volte il minimo, cioè 2.818 euro lordi al mese, fino ai 67 anni e poi 

intero….  

Il welfare. Solo 7 mesi di Reddito di cittadinanza 

Il Reddito di cittadinanza viene abolito dal primo gennaio 2024, per poi essere sostituito con un'altra 

misura per i poveri…. 

L'unica offerta di lavoro, al cui rifiuto si decade dal Rdc, potrebbe non essere "congrua": deciderà il 

governo a gennaio… 

La quota affitti del Rdc (massimo 280 euro al mese) finirà direttamente al locatario…. 

Tregua fiscale. Rottamazione delle cartelle e multe scontate 

Il governo la chiama "tregua fiscale", il testo della Finanziaria restituisce ben dodici tra sanatorie e 

condoni. Il vantaggio maggiore per chi non è in regola con il Fisco è legato alle vecchie cartelle 

esattoriali, fino a mille euro, affidate alla riscossione dal 2000 al 2015. Verranno cestinate, anche se 

quelle che fanno riferimento ai Comuni, come le multe, sono legate alle decisione finale dei sindaci…. 

Famiglie. Assegno unico rinforzato e congedi… 

Sale da 100 a 150 euro la maggiorazione forfettaria mensile per quelle con 4 o più figli, mentre è 

previsto un aumento del 50% dell'assegno per ogni figlio sotto un anno d'età e sotto i 3 anni per i nuclei 

con almeno tre figli e un Isee fino a 40 mila euro. 

Nel pacchetto famiglia c'è anche il congedo parentale, che passa dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo 

(da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio), anche per i papà….” 

 https://www.repubblica.it/economia/2022/12/30/news/manovra_legge_bilancio_2023_misure-

381265571/ 

 

28 dic 22 Sole 24 ore: 

“CONCERTI IN PIAZZA, FUOCHI D’ARTIFICIO E GRANDI EVENTI, TORINO MARCA LE 

DIFFERENZE RISPETTO ALL’ERA APPENDINO 

«La Città è pronta a dare una mano per i Giochi olimpici invernali»: è l’impegno del sindaco Stefano 

Lo Russo (Pd) durante la conferenza stampa di fine anno 

di Filomena Greco 

…..Al Sindaco Lo Russo è riuscita, con il Governo Draghi, una manovra importante sul bilancio, 

gravato da un livello di debiti tra i più alti d’Italia, grazie al “Patto per Torino”.  
Si è assicurato un contributo a fondo perduto pari a 1,2 miliardi di euro per i prossimi venti anni, 

allontanando il rischio di default, dopo che a febbraio scorso però era stato costretto ad aumentare 

l’aliquota comunale Irpef per far fronte agli impegni di bilancio. 

Rimettere in moto la macchina organizzativa del Comune era stata una “promesse” del sindaco Lo 

Russo durante la campagna elettorale.  

https://www.lastampa.it/torino/2023/01/09/news/presidio_davanti_al_palazzo_di_giustizia_per_alfredo_cospito_ancora_in_cella_non_ce_una_funzione_rieducativa_questa_e_to-12455229/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/09/news/presidio_davanti_al_palazzo_di_giustizia_per_alfredo_cospito_ancora_in_cella_non_ce_una_funzione_rieducativa_questa_e_to-12455229/
https://www.repubblica.it/economia/2022/12/30/news/manovra_legge_bilancio_2023_misure-381265571/
https://www.repubblica.it/economia/2022/12/30/news/manovra_legge_bilancio_2023_misure-381265571/


Oggi la Città conta 26 procedure aperte di assunzioni, 430 nuovi dipendenti e, per ora, nessun 

contenzioso…..  

Tassazione, lavoro, disoccupazione, sviluppo economico restano le grandi sfide per la Città di Torino 
che, sul fronte degli indicatori, somiglia di più ad una città del Sud Italia che non ad una capitale del 

Nord industriale del Paese….. 

Servirebbe un piano straordinario di rilancio, scritto a più mani con sindacati, aziende e grandi player, 

a cominciare da Stellantis”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/concerti-piazza-fuochi-d-artificio-e-grandi-eventi-torino-marca-

differenze-rispetto-all-era-appendino-AE0nnaSC?refresh_ce=1 

 

30 dic 22 FQ: 

“TORINO, CODE LUNGHISSIME FUORI DALL’UFFICIO STRANIERI: COSA CI VUOLE A 

RISPETTARNE LA DIGNITÀ? 

Mariano Turigliatto (Docente, ecologista e coltivatore di speranza) 

Chissà che cosa avranno da guardare tutti quelli che, passando la mattina presto da corso Verona, 

volgono repentinamente lo sguardo verso il cielo o contemplano le vetrine di un bar che non sembra 

avere niente di diverso da tutti gli altri?  

Parliamo del corso Verona di Torino e di fronte al bar di cui sopra c’è un piazzale dove si snoda la coda 

dell’Ufficio stranieri della Questura di Torino, al civico 4: uomini donne bambini in fila dalle 6 del 

mattino, ben esposti alle intemperie delle stagioni, alcuni con regolare appuntamento (ma fa lo stesso!) 

che attendono di essere ammessi alla selezione iniziale (tu entri, tu no) e poi alla coda interna per 

accedere agli sportelli. 

Centinaia e centinaia ogni giorno, alcuni che ritornano più volte perché preoccupati dai ritardi 

stratosferici nel rilascio del loro permesso di soggiorno, timorosi di aver sbagliato qualcosa perché 

dopo mesi dalla presentazione sulla app del loro cellulare la pratica risulta rossa, ancora da caricare…..  

Eppure sembra che la coda non la veda nessuno: non il questore, non il prefetto, non il sindaco, gli 

assessori, nessuna delle tante autorità che si trovasse anche solo per caso a passare da lì……  

Dove guardano le autorità che non vedono la coda di corso Verona?  

L’occhio ce l’hanno fisso sulle montagne che si intravedono all’orizzonte, quelle della val di Susa.  

Lì parrocchie e volontari laici aiutano gli immigrati a passare il confine per raggiungere luoghi dove 

spesso li attendono parenti e amici.  

E’ una lotteria, a volte con la propria vita in palio, tanti ce la fanno, tanti tornano indietro respinti dai 

gendarmi francesi, si rifocillano e ripartono.  

Le autorità e il mondo dell’informazione non guardano però il frenetico viavai dei disperati, osservano 

con vigile attenzione tutto il mondo che li aiuta nel viaggio, li rifocilla, raccoglie per loro 

abbigliamento e attrezzature adatte, un mondo con tanti No Tav a fare la parte più difficile del lavoro, 

quella che per ipocrisia non si dice”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/30/torino-code-lunghissime-fuori-dallufficio-stranieri-cosa-ci-

vuole-a-rispettarne-la-dignita/6914505/ 

 

31 dic 22 FQ: 

“METEO ESTREMO, NEL ’22 310 EVENTI E 29 MORTI 
Aumentano sempre di più gli eventi meteo estremi in Italia.  

Tanto che nel 2022 sono cresciuti del 55%, e sono arrivati a 310, provocando danni e 29 morti.  

Le aree del Paese sotto scacco sono soprattutto la Lombardia, il Lazio e la Sicilia.  

Sono numeri dell’Osservatorio “Città clima” di Legambiente, secondo cui quest’anno ci sono stati 104 

casi di allagamenti e alluvioni da piogge intense, 81 danni da trombe d’aria e raffiche di vento, 29 da 

grandinate, 28 da siccità prolungata, 18 da mareggiate, 14 eventi che hanno toccato le infrastrutture, 

13 esondazioni fluviali, 11 frane causate da piogge intense, 8 ondate di caldo estremo in città e 4 eventi 

con impatti sul patrimonio storico” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/31/meteo-estremo-nel-22-310-eventi-e-29-

morti/6921999/ 

 

4 genn 23 FQ: 

“ULTIMA GENERAZIONE “NOI, GENIALI DILETTANTI IN SELVAGGIA PARATA” 

https://www.ilsole24ore.com/art/concerti-piazza-fuochi-d-artificio-e-grandi-eventi-torino-marca-differenze-rispetto-all-era-appendino-AE0nnaSC?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/concerti-piazza-fuochi-d-artificio-e-grandi-eventi-torino-marca-differenze-rispetto-all-era-appendino-AE0nnaSC?refresh_ce=1
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/30/torino-code-lunghissime-fuori-dallufficio-stranieri-cosa-ci-vuole-a-rispettarne-la-dignita/6914505/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/30/torino-code-lunghissime-fuori-dallufficio-stranieri-cosa-ci-vuole-a-rispettarne-la-dignita/6914505/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/31/meteo-estremo-nel-22-310-eventi-e-29-morti/6921999/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/31/meteo-estremo-nel-22-310-eventi-e-29-morti/6921999/


GIOVANI E NON SOLO - Chi sono, cosa vogliono, come operano e come si finanziano gli attivisti 

nati da una costola della britannica “Extintion rebellion” 

Di Elisabetta Ambrosi 

 “Siamo dei ‘geniali dilettanti in selvaggia parata’, come cantano i Csi citando Beppe Fenoglio 
in Linea Gotica. Dilettanti poi non tanto, ormai abbiamo messo su resilienza ed esperienza”. Tommaso 

ha 29 anni, è laureato in Scienze Politiche, di mestiere potatore di ulivi.  

Fa parte di “Ultima Generazione”, il movimento ambientalista che ha imbrattato di vernice Palazzo 

Madama, a Roma.  

Lo stesso movimento che, solo nell’autunno scorso, ha lanciato zuppa contro “i Girasoli” di Van Gogh 

esposti a Roma e farina sulla Bmw dipinta da Warhol, bloccato il traforo del Monte Bianco, imbrattato 

il Teatro alla Scala di Milano, bloccato più volte il Gra a Roma, ma anche messo in scena una protesta 

simbolica di fronte al quadro “La strage degli innocenti” nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, per 

ricordare i morti di Ischia. 

Con Extinction Rebellion Differenze, non contrasti 
Ultima Generazione (UG) parte nel 2020 come una campagna speciale del movimento, sempre radicale, 

Extinction Rebellion (XR) nato a Londra, nel 2018, per protestare contro l’inazione della politica sulla 

crisi climatica.  
Nelle ore scorse, un comunicato di XR Gran Bretagna – dal titolo I Quit (“Lascio”) – sembrava prendere 

le distanze dalle azioni radicali di Ultima Generazione. 

In realtà, si parla solo di una generica “pausa di riflessione” finalizzata ad una grande manifestazione, 

il 21 aprile prossimo, con l’obiettivo di portare di fronte a Westminster 100.000 persone…..  

In parte, invece, è finanziata dal “Climate Emergency Fund”, la cui fondatrice è Aileen Getty, nipote 

di Jean Paul Getty, fondo che finanzia, si legge nel sito (su cui campeggia la scritta “Il gradualismo ha 

fallito, l’attivismo funziona”), 94 organizzazioni climatiche, per un totale di 4,5 milioni elargiti (a 

tutte)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-noi-geniali-dilettanti-

in-selvaggia-parata/6925092/  

 

4 genn 23 FQ: 

“ULTIMA GENERAZIONE PER L’AMBIENTE: LA STRADA È GIUSTA, MA ORA CAMBIATE 

OBIETTIVI 

Di Luca Mercalli  

…..Invece che far emergere il tema dell’urgenza della transizione ecologica questi atti hanno generato 

avversione e antipatia, nonché l’attribuzione ai responsabili della qualifica di ecoterroristi, francamente 

esagerata.  

Quando una strategia non genera gli effetti sperati ma risulta addirittura controproducente, conviene 

cambiarla.  

Trovare altri metodi, altri obiettivi, con ironia e creatività, non è difficile.  

Dunque basta vernice, quantomeno su beni artistici e architettonici. 

Al netto del metodo poco efficace e poco condivisibile resta però l’importanza del messaggio sotteso: la 

crisi climatica è drammaticamente grave e reale, incalza ogni giorno di più tra l’indifferenza generale. 

Non è catastrofismo ma avvertimento scientificamente robusto, avvalorato dai rapporti 

dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dagli allarmi accorati dell’ingegner Antonio Guterres, 
segretario Generale delle Nazioni Unite che ha bollato più volte di lentezza e inefficacia le politiche dei 

vari governi mondiali e ha usato parole molto dure sul futuro che ci attende, come “O azione collettiva o 

suicidio collettivo”.  
La preoccupazione e la protesta dei giovani per il clima è dunque più che giustificata, perché ne va della 

loro sopravvivenza.  

Ma se il problema non è più il clima bensì la vernice, allora questa non è la giusta strada”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-per-lambiente-la-

strada-e-quella-giusta-ma-ora-cambiate-obiettivi/6925097/ 

 

4 genn 23 FQ: 

“VERNICE AL SENATO, LA POLITICA SI SPACCA. GLI ECOLOGISTI LIBERI SENZA 

OBBLIGHI 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-noi-geniali-dilettanti-in-selvaggia-parata/6925092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-noi-geniali-dilettanti-in-selvaggia-parata/6925092/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-per-lambiente-la-strada-e-quella-giusta-ma-ora-cambiate-obiettivi/6925097/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/ultima-generazione-per-lambiente-la-strada-e-quella-giusta-ma-ora-cambiate-obiettivi/6925097/


IL BLITZ A PALAZZO MADAMA - Sulla costituzione di parte civile del Senato “per i danni materiali 

e d’immagine”.  

La Russa ha incassato il no dei 5 Stelle guidati dalla vicepresidente Mariolina Castellone 

Di Alessandro Mantovani 

Per la sicurezza del Senato arriveranno 10 carabinieri in più su ogni turno e qualche agente in 

borghese…..  

L’area però non sarà chiusa, come a Palazzo Chigi, a Montecitorio o al Quirinale, un po’ per non 

bloccare il traffico e il passaggio di romani e turisti vicino a piazza Navona e un po’ perché l’Ufficio di 

presidenza del Senato, da Ignazio La Russa in giù, vuol conservare l’immagine di una sede aperta. Per 

il resto, all’indomani dell’assai mediatica azione di verniciatura condotta lunedì mattina dai giovani 

ambientalisti di Ultima Generazione, l’unanimità si ferma alla comune “condanna”. 

Sulla costituzione di parte civile del Senato “per i danni materiali e d’immagine” La Russa ha incassato 

il no dei 5 Stelle guidati dalla vicepresidente Mariolina Castellone.  

Che certo condanna e però invita pure al “dialogo” con con “questa generazione che cerca di mettere 

al centro dell’agenda politica il tema del cambiamento climatico”, chiedendo di “evitare prove di forza 

che rischiano di allontanare ancora di più le istituzioni dai cittadini”.  

Maurizio Gasparri, oggi in Forza Italia dopo una vita nel Msi e poi in An, non ci pensa proprio al 

dialogo con “questi idioti” che hanno “danneggiato un edificio storico”, pensa semmai a “quanta acqua 

è stata utilizzata e quanta C02 è stata emessa per pulire”, come spiega al Fatto.  
Sì alla costituzione di parte civile anche da Lega e Pd, ancorché fra i dem ci sia chi prova a fare qualche 

distinguo: “Mi pare si stia esagerando. Tre arresti (!) e dichiarazioni che nemmeno di fronte ad atti 

terroristici”, ha twittato Matteo Orfini.  

Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) denuncia la “violenza verbale e giustizialista” e Angelo Bonelli 

(Verdi) ricorda le richieste di confronto inevase…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/vernice-al-senato-la-politica-si-spacca-gli-

ecologisti-liberi-senza-obblighi/6925094/ 

 

4 genn 23 FQ: 

“IL TG1 CENSURA IL “VANDALISMO”: I RAGAZZI TRATTATI COME I BRIGATISTI 

CENSURA - All’epoca i comunicati delle Br “oscurati” dai tg pubblici 

Di Tommaso Rodano 

….Una decisione comunicata in diretta dall’inviato del telegiornale, che però ovviamente deve esser 

stata concordata con la direttrice Monica Maggioni: “Le operazioni di pulizia sono in corso, cinque 

finestre e il portone principale del Senato sono stati imbrattati questa mattina dagli attivisti del 

movimento Ultima Generazione – ha spiegato il giornalista nel servizio in onda lunedì – ma come Tg1 

abbiamo scelto di non mostrarvi le immagini del loro atto dimostrativo per sottolineare come questo 

tipo di proteste non possa essere accettabile”….. 

A memoria, l’unico precedente di una censura così netta risale agli anni di piombo e in particolare al 

rapimento di Aldo Moro, quando i tg della Rai si rifiutavano di leggere in diretta i comunicati delle 

Brigate Rosse: la “fermezza” di ieri nei confronti di brigatisti assassini oggi viene adottata su un 

gruppo di ragazzi armati di vernice”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/il-tg1-censura-il-vandalismo-i-ragazzi-

trattati-come-i-brigatisti/6925090/ 

 

9 genn 23 Micromega: 

“IN DIFESA DEGLI ATTIVISTI AMBIENTALI DI ULTIMA GENERAZIONE 

Le proteste servono a convincerci che l’unico modo che abbiamo per risolvere il problema è agire tutti 

e subito. Perché soffermarsi sul dito mentre gli attivisti ci indicano la luna? 

Alessio Salviato 

Negli ultimi mesi abbiamo visto decine di attivisti ambientali lanciare vernice fresca contro i quadri 

esposti nei musei, bloccare le strade romane, impedire la partenza dei jet privati.  

Alcune settimane fa gli attivisti di “ultima generazione” hanno colpito anche la facciata del Teatro alla 

Scala….  

Gli argomenti del danno ingiusto e dell’inefficacia vanno però riconsiderati alla luce della funzione – 

o meglio delle funzioni – di questo tipo di attivismo.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/vernice-al-senato-la-politica-si-spacca-gli-ecologisti-liberi-senza-obblighi/6925094/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/vernice-al-senato-la-politica-si-spacca-gli-ecologisti-liberi-senza-obblighi/6925094/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/il-tg1-censura-il-vandalismo-i-ragazzi-trattati-come-i-brigatisti/6925090/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/04/il-tg1-censura-il-vandalismo-i-ragazzi-trattati-come-i-brigatisti/6925090/


La prima funzione è disturbante: la violenza del gesto è pensata per farci innervosire, scuoterci, 

scandalizzarci.  
Serve a interrompere violentemente l’ordinare e prevedibile fluire delle cose.  

La seconda funzione è catalizzatrice: gli attivisti vogliono attirare l’attenzione su di sé, vogliono che se 

ne parli, che la notizia passi nei giornali e nelle televisioni.  

Ci urlano “ehi siamo qua, guardaci e ascoltaci”.  

Una volta che ci hanno disturbato e catalizzato, queste proteste realizzano la loro funzione 

comunicativa. Ci comunicano che abbiamo un problema, ed è più grave di quanto possiamo immaginare, 

perché se non invertiamo subito la rotta il cambiamento climatico ci costringerà ad una lotta alla 

sopravvivenza….. 

Appare ora chiaramente l’efficacia delle proteste: servono a convincerci che l’unico modo che 

abbiamo per risolvere il problema è agire tutti e subito, e per spingerci a farlo può essere strategico 

disturbare la nostra vita quotidiana al punto dal renderla intollerabile.  

A quel punto avremo due opzioni: o iniziamo a perseguitare gli attivisti, eradicandoli dalla società, 

oppure cominciamo ad agire per il cambiamento, prendendo seriamente l’invito di quell’attivista seduto 

sull’asfalto di una strada romana quando ci dice: perché vi soffermate sul dito mentre noi vi indichiamo 

la luna?” 

https://www.micromega.net/in-difesa-degli-attivisti-ambientali-di-ultima-

generazione/?utm_source=substack&utm_medium=email 

 

8 genn 23 FQ; 

“LE FESTE PIÙ CALDE DI SEMPRE. E RECORD NEGATIVO DI NEVE 

di Luca Mercalli 

…..Il Cnr-Isac conferma che il 2022, con 1,2 °C sopra media, è stato di gran lunga l’anno più caldo 

nella serie climatica nazionale iniziata nel 1800, nonché il più secco insieme al 2017 con un deficit di 

precipitazioni del 30% guidato soprattutto dalla grave siccità al Nord-Ovest: solo 310 mm totali a 

Torino, un terzo della norma e minimo assoluto in 220 anni di rilievi.  

Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il Piano nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici, ora sottoposto a consultazione pubblica prima della sua approvazione e 

applicazione a cura di un osservatorio nazionale che gestirà gli interventi per limitare gli impatti della 

crisi climatica sul territorio.  

Ma intanto continuiamo a non curare la malattia alla radice, e l’aumento delle emissioni serra italiane 

prosegue: +0,9% nel 2022 rispetto al 2021, secondo una stima dell’Ispra….. 

Sbalorditiva la lunga fase calda nell’inverno europeo, culminata intorno a Capodanno con gelo 

assente fin oltre Stoccolma e nuovi primati nazionali di temperatura massima per gennaio in Polonia 
(19,0 °C), Danimarca (12,6 °C), Repubblica Ceca (19,6 °C), Olanda (16,9 °C), Bielorussia (16,4 °C), 

Lituania (14,6 °C) e Lettonia (11,1 °C). I 18,9 °C di Varsavia (17 °C sopra media!) hanno sbaragliato di 

5 °C il precedente record di gennaio.  

Un episodio che nell’immediato allevia gli effetti della crisi energetica, ma è lo specchio di una crisi 

climatica sempre più grave e impattante a lungo termine” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/08/le-feste-piu-calde-di-sempre-e-record-

negativo-di-neve/6928629/ 
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