
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 18 genn 23 

12 genn 23 FQ: 

“ARMI ALL’UCRAINA PER TUTTO IL 2023. MA LEGA E FI PROVOCANO 

MELONI 

SENATO - Ok al decreto. Favorevoli Pd, Azione e Iv. Gli alleati però incalzano FdI: “Pensi alla 

mediazione”, “Mosca non va umiliata” 

Di Lorenzo Giarelli  

La sostanza è la stessa da ormai un anno: l’Italia decide, a larghissima maggioranza, di inviare armi 

in Ucraina e il Parlamento accetta di fare da spettatore, accordando al governo la spedizione di nuovi 

aiuti per altri dodici mesi, senza che ci sia bisogno di passare di nuovo dalle Camere.  

Su questo si è espresso ieri il Senato (125 sì, 28 no, 2 astenuti) e tra dieci giorni il decreto Ucraina 

arriverà a Montecitorio, dove l’esito sarà lo stesso: favorevoli all’invio di armi sono il centrodestra, ma 

pure il Pd e Azione/Iv; contrari i 5 Stelle e parte del Misto (Sinistra e Verdi). 

Ma non è solo il voto (quasi) unanime a rimescolare i confini della maggioranza.  

Anche il dibattito in aula confonde gli schieramenti, con Lega e FI che ne approfittano per incalzare il 

governo di Giorgia Meloni…. 

L’imminente ok della Camera, dove il decreto arriverà il 23 gennaio, precederà dunque il sesto invio di 

armamenti a Kiev.  

Nel frattempo però l’Italia sta predisponendo anche altri aiuti, al punto che ieri si è riunito a Palazzo 

Chigi il gruppo di lavoro per l’emergenza elettrica in Ucraina, istituito a inizio dicembre.  

La riunione è servita a “definire la lista delle disponibilità di materiali e attrezzature da parte dei 

principali operatori del settore elettrico e le modalità logistiche per il successivo imminente invio”. Uno 

“sforzo” che tradotto significa “una donazione” di materiale che “potrebbe contribuire a garantire 

l’alimentazione elettrica a 3 milioni di persone”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/armi-allucraina-per-tutto-il-23-ma-lega-e-

fi-provocano-meloni/6933189/ 

 

12 genn 23 FQ: 

“ORA BASTA AIUTI MILITARI: COSÌ SI ALLONTANA LA PACE” 

SUSANNA CAMUSSO - “Mi sono astenuta perché non si può soltanto reiterare la strategia di un 

anno fa” 

DI L. GIAR. 

Il suo nome è tra i due che nel Pd si sono astenuti in Senato sul decreto che proroga l’invio di armi a 

Kiev fino a fine 2023.  

Susanna Camusso, come mai ha deciso di astenersi? 

Il tempo passa e bisognerebbe avere qualche idea in più rispetto alle armi, che di certo non avvicinano 

alla pace. Ovviamente non mi riferisco solo all’Italia, perché è naturale che da soli non andiamo da 

nessuna parte e un percorso diplomatico dovrebbe riguardare tutta l’Europa, ma perlomeno dovremmo 

porci un obiettivo che non sia il limitarsi a reiterare la scelta fatta un anno fa sugli aiuti militari. 

Lei avrebbe fin da subito evitato di inviare armi a Kiev? 

Voglio chiarire che di fronte al primo decreto sarei stata più in imbarazzo nel decidere, perché 

comprendo molto bene le ragioni del diritto alla difesa. Ma vorrei che allora quei discorsi fossero validi 

anche altrove, per altri Paesi del mondo, non soltanto per l’Ucraina. In ogni caso, in quest’anno si è resa 

evidente la debolezza della via diplomatica. 

Perché allora si è astenuta e non ha votato contro il decreto? 

L’astensione è una decisione frutto del rispetto che ho per una discussione in cui subentro. C’è una 

fase precedente a cui non ho partecipato. È chiaro però che nel prendere decisioni del genere il tempo è 

una variabile importante: adesso ho scelto di segnalare la mia posizione in questo modo, in futuro 

valuterò. 

Aveva informato il Pd del suo dissenso rispetto alla posizione del gruppo? 
Certo, infatti non c’è alcun problema tra me e il Pd. Tra l’altro io faccio parte del gruppo, ma sono stata 

eletta come indipendente. Sono cose normali, le mie opinioni sull’argomento erano note e ho pensato 

fosse comunque corretto comunicarle prima del voto. Quando ci sono discussioni serie capita che ci 

siano opinione diverse….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/camusso-ucraina-ora-basta-aiuti-militari-

cosi-si-allontana-la-pace/6933195/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/armi-allucraina-per-tutto-il-23-ma-lega-e-fi-provocano-meloni/6933189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/armi-allucraina-per-tutto-il-23-ma-lega-e-fi-provocano-meloni/6933189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/camusso-ucraina-ora-basta-aiuti-militari-cosi-si-allontana-la-pace/6933195/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/camusso-ucraina-ora-basta-aiuti-militari-cosi-si-allontana-la-pace/6933195/


 

12 genn 23 FQ: 

“LA BATTAGLIA DEI ‘WAGNER’ PER LE MINIERE DI SOLEDAR 

GLI INTERESSI DI PRIGOZHIN - L’oligarca si fa fotografare in un tunnel e annuncia la vittoria. 

Dal Cremlino Peskov mostra più cautela 

Di Giampiero Gramaglia 

La sorte di Soledar, un centro alle porte di Bakhmut, è in bilico.  

Fonti militari ucraine smentiscono che la cittadina sia già sotto il controllo russo, come sostiene il 

capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin.  

Ma le stesse fonti ammettono che la battaglia per il controllo di Soledar e Bakhmut, nel’Ovest del 

Donetsk, è la “più sanguinosa” per le forze russe e ucraine dall’inizio dell’invasione….  

Le perdite russe sono “enormi” e pure gli ucraini registrano tanti caduti, riconosce Mykhailo 

Podoliak, consigliere della presidenza ucraina: morti e feriti sono essenzialmente militari, perché nella 

zona sono rimasti pochi civili.  

Una stima ucraina è che i russi abbiano perso tra i 10 e i 15 mila uomini nell’area, dall’estate a 

oggi…. 

Anna Malyar, vice-ministro della Difesa ucraina, scrive che “il nemico ha sostituito le sue unità” e “ha 

aumentato il numero dei wagneriani”, senza però riuscire “a prendere l’insediamento urbano. Mosca 

resta prudente. Il Cremlino dice che la Russia “non ha fretta” di dichiarare vittoria a Soledar: 
“Aspettiamo i rapporti ufficiali, ma l’evoluzione della situazione conferma “una dinamica positiva”….  

Le autorità di Kiev ripetono che l’Ucraina può vincere la guerra entro l’anno se avrà dall’Occidente 

missili a lungo raggio; e si impegnano a non usarli per attaccare il territorio russo: “Stiamo conducendo 

una guerra esclusivamente difensiva”.  

E Zelensky chiede che l’Alleanza atlantica faccia “potenti passi” per accelerare l’integrazione 

dell’Ucraina nella Nato: “La retorica delle ‘porte aperte’ non basta a motivare i nostri soldati”….  

Ma il Cremlino rileva che non ci saranno colloqui di pace con Kiev finché il dialogo con la Russia 

rimarrà vietato dalla legge ucraina. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/la-battaglia-dei-wagner-per-le-miniere-di-

soledar/6933191/ 

 

13 genn 23 FQ: 

“ERDOGAN CHIAMA ZELENSKY E PUTIN: “CORRIDOI UMANITARI” 

A SOLEDAR 500 CIVILI IN TRAPPOLA - Il presidente turco avrà colloqui telefonici con i presidenti 

russo e ucraino perché si consenta l’evacuazione di civili 

Di Giampiero Gramaglia 

…Si lavora all’apertura di un “corridoio umanitario” che consenta l’evacuazione di civili – donne, 

bambini, anziani, feriti – dall’Ucraina….  

E fonti russe smentiscono che, in colloqui ad Ankara nei giorni scorsi, ci sia stata un’intesa su uno 

scambio di prigionieri: le due parti si sono date elenchi di soldati catturati e feriti.  

Le preoccupazioni per la sorte dei civili sono forti a Soledar, la cittadina mineraria del Donetsk che 

russi e ucraini si contendono in queste ore. Oltre 500 civili, tra cui 15 bambini, sono ancora lì’: 

impossibile evacuarli, a causa dei combattimenti in corso.  

Prima della guerra, Soledar aveva circa 10.500 abitanti; oggi, ne restano meno di 600….. 

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine prevede che le truppe russe tenteranno di occupare tutta 

la regione di Donetsk e una parte della regione di Zaporizhzhia.  

Ci si attende che i russi continueranno a lanciare attacchi con aerei e missili su infrastrutture 
essenziali in tutta l’Ucraina.  

Il freddo intenso di questi giorni rende più acuto il deficit energetico.  

Il ministero della Difesa russo ha ricevuto un altro lotto di carri armati T-90M Proryv.  

E si studia un progetto per innalzare da 27 a 30 anni l’età massima per la coscrizione nelle forze 

armate: ciò consentirebbe di portare a 1,5 milioni gli uomini in armi e di formare almeno 20 nuove 

divisioni”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/erdogan-chiama-zelensky-e-putin-corridoi-

umanitari/6934416/  

 

14 genn 23 FQ: 
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“KIEV È GIÀ NELLA NATO”, DICE L’UCRAINA.  

Roma come Parigi: più interessi che pace 

CAROSELLO DI DICHIARAZIONI - Il ministro della Difesa di Zelensky schiera il Paese.  

Berlino gela sull'invio di Leopard: “Ci pensiamo”. Blinken e la Ue confermano gli aiuti. A Soledar 

attriti tra soldati russi e Wagner 

Di Alessia Grossi  

….Sul versante Nato, invece, l’Ucraina è ormai “di fatto un membro” e presto riceverà armi come 

carri armati e aerei da combattimento che finora l’Alleanza Atlantica ha rifiutato di fornire per il timore 

di un’escalation con Mosca”, ha detto il ministro della Difesa di Zelensky, Olekskii Reznikov, in 

un’intervista alla Bbc,  
Una dichiarazione non da poco, come non da poco sono le richieste di carri armati che continuano a 

creare dibattito tra gli Alleati. Prima tra tutti la Germania, che secondo il quotidiano 

americano Bloomberg la prossima settimana dovrebbe prendere una decisione definitiva 

sull’opportunità di inviare carri armati Leopard all’Ucraina….  

Dopo la Polonia, anche la Finlandia ieri si è detta pronta a fornire Leopard 2 all’Ucraina…. 

A proposito di conferenze, quella che dovrebbe svolgersi a Roma a marzo, annunciata dal ministro 

delle Imprese e Made in Italy giovedì durante la visita a Zelensky a Kiev con il presidente di 

Confindustria, Carlo Bonomi, secondo Urso dovrebbe suggellare “la partecipazione delle imprese 

italiane alla ricostruzione dell’Ucraina”.  

Questo a riprova che più che della pace l’Italia, così come la Francia di Macron, si fa promotrice degli 

interessi nazionali. …. 

Mentre la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in Svezia per l’inizio del semestre a 

guida svedese ha ribadito che questo mese arriverà la prima tranche di aiuti pari a 18 miliardi di euro, 

il più grande pacchetto di assistenza macrofinanziaria che l’Ue abbia approvato per un Paese 

partner”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/kiev-e-gia-nella-nato-dice-lucraina-roma-

come-parigi-piu-interessi-che-pace/6935781/  

 

17 genn 23 FQ: 

“SOLEDAR. LA CONQUISTA RUSSA È CENTRALE (ANCHE SE I NOSTRI MEDIA NON LO 

SANNO) 

di Alessandro Orsini 

….Soledar, Bakhmut e Siversk rappresentano i capisaldi della seconda linea difensiva ucraina in 

Donbass.  
La loro caduta ridurrebbe lo spazio vitale per gli ucraini costretti a ripiegare sull’ultima linea difensiva, 

i cui bastioni principali sono Kramatorsk e Sloviansk, già sotto le bombe…..  

Se classifichiamo la guerra in Ucraina con il dovuto distacco emotivo, appare evidente che è 

“esistenziale” per la Russia.  

Ne consegue che la Russia vincerà con le armi convenzionali o eviterà la sconfitta con quelle nucleari.  

Trattandosi di una guerra esistenziale, per ogni proiettile della Nato lanciato contro i russi, i russi ne 

lanceranno dieci contro gli ucraini.  

Finora è sempre stato così. Questa regolarità empirica, da noi annunciata il 24 febbraio, troverà 

conferme anche in futuro. La consegna dei carrarmati a Kiev spingerà la Russia a contromosse sempre 

più pesanti. Tra quelle contemplabili, vi è la possibilità che Putin esalti l’aviazione finora sottoutilizzata, 

con conseguenze potenzialmente spaventose per i civili. 

Il sentimento nazionale in Russia aumenta anziché diminuire….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/soledar-la-conquista-russa-e-centrale-

anche-se-i-nostri-media-non-lo-sanno/6938600/  

 

14 genn 23 FQ: 

“RESA DEI CONTI DOPO L’ASSALTO AL PARLAMENTO BRASILIANO: L’EX 

PRESIDENTE BOLSONARO INDAGATO.  

Arrestato il suo ministro della Giustizia 

La Corte Suprema ha deciso di includere l'ex leader brasiliano nell'inchiesta dopo la richiesta del 

procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, che ha ipotizzato i reati di "istigazione e paternità 

intellettuale" in merito all'assalto.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/kiev-e-gia-nella-nato-dice-lucraina-roma-come-parigi-piu-interessi-che-pace/6935781/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/kiev-e-gia-nella-nato-dice-lucraina-roma-come-parigi-piu-interessi-che-pace/6935781/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/soledar-la-conquista-russa-e-centrale-anche-se-i-nostri-media-non-lo-sanno/6938600/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/soledar-la-conquista-russa-e-centrale-anche-se-i-nostri-media-non-lo-sanno/6938600/


Sotto accusa, in particolare, ci sarebbe un video, pubblicato da Bolsonaro sui social due giorni dopo 

l'assalto, in cui si afferma che il nuovo presidente Luiz Inácio Lula da Silva non è stato eletto, ma 

scelto dalla Corte Suprema 

….L’ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, è stato arrestato appena atterrato nella capitale, di 

ritorno dalla sua trasferta in Florida, dove si trova ancora l’ex presidente ricoverato in una clinica 

americana….  

La Corte Suprema ha deciso di includere l’ex leader brasiliano nell’inchiesta dopo la richiesta del 

procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, che ha ipotizzato i reati di “istigazione e paternità 

intellettuale” in merito all’assalto. … 

 “Le dichiarazioni di Jair Bolsonaro sono state un’ulteriore occasione in cui l’ex presidente si è messo 

in una posizione teoricamente criminale e offensiva nei riguardi delle istituzioni, in particolare la Corte 

Suprema”.  

Così il giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes ha autorizzato la procura 

nazionale a mettere sotto inchiesta Bolsonaro.  

“È importante segnalare che Bolsonaro è incorso in modo reiterato negli stessi comportamenti per i 

quali ora è sotto inchiesta”, ha aggiunto il giudice che ha così dato risposta positiva alla richiesta della 

procura. 

Intanto, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha reso noto che nei prossimi giorni vi saranno altri 

arresti per la partecipazione all’assalto di domenica scorsa…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/resa-dei-conti-dopo-lassalto-al-parlamento-brasiliano-lex-

presidente-bolsonaro-indagato-arrestato-il-suo-ministro-della-giustizia/6936022/  

 

17 genn 23 FQ: 

“IRAN, LE PROTESTE PROSEGUONO AL GRIDO: “MORTE AL DITTATORE” 

DOPO QUATTRO MESI - Il regime degli Ayatollah non frena la repressione. Manifestazioni 

antigovernative sono continuate ieri notte a Teheran 

Dopo quattro mesi dalla morte di Mahsa Amini, la giovane donna curda morta durante il fermo da parte 

della polizia religiosa che le contestava il velo indossato in modo inappropriato, il regime degli 

Ayatollah non frena la repressione.  

Proteste antigovernative sono continuate ieri notte a Teheran,  

In un video pubblicato su Instagram da Bbc Persian, si sentono donne gridare “Morte al dittatore” 

rivolgendosi alla Guida Suprema Ali Khamenei.  

Due dei manifestanti arrestati durante le dimostrazioni di questi mesi a Isfahan, Saleh Mirhashmi e 

Saeed Yaghoubi, sono stati trasferiti in regime di isolamento e gli attivisti della rete “1500 Tasvir” 

temono che la condanna a morte per loro emessa possa essere presto eseguita, anche se non è ancora 

stata confermata dalla Corte Suprema.  

Da quando le dimostrazioni sono iniziate, già quattro manifestanti sono stati impiccati.  

Tra le vittime del regime, la scorsa settimana, anche l’ex vice ministro della Difesa, Alireza Akbari, che 

aveva il doppio passaporto (iraniano e inglese) ed era ritenuto una spia di Londra.  

Il governo continua a sostenere che le proteste altro non sono che manovre delle potenze occidentali.  

Ali Fadavi, vicecomandante delle Guardie della Rivoluzione iraniane, sostiene che 60 agenti delle 

forze di sicurezza sono stati uccisi durante le manifestazioni di piazza.  

Di contro, l’agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, sostiene che almeno 524 persone 

sono morte e oltre 19 mila manifestanti sono stati arrestati….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/iran-le-proteste-proseguono-al-grido-

morte-al-dittatore/6938542/ 

 

16 Genn 23 Stampa: 

“IL COVID REGALA 26 MILA MILIARDI AI PAPERONI, ESPLODE IL GAP CON IL 

99% DELLA POPOLAZIONE 

Il Forum di Davos si apre con il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze.  

In due anni l’1% del pianeta si è accaparrato il 63% della ricchezza prodotta 

Fabrizio Goria Inviato a Davos.  

….La Ong Oxfam denuncia che nei primi due anni di Covid-19 l’1% più ricco del pianeta ha visto 

crescere il valore dei propri patrimoni di 26mila miliardi di dollari, accaparrandosi il 63% dell’aumento 

totale della ricchezza netta globale, pari a circa 42mila miliardi…..  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/resa-dei-conti-dopo-lassalto-al-parlamento-brasiliano-lex-presidente-bolsonaro-indagato-arrestato-il-suo-ministro-della-giustizia/6936022/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/resa-dei-conti-dopo-lassalto-al-parlamento-brasiliano-lex-presidente-bolsonaro-indagato-arrestato-il-suo-ministro-della-giustizia/6936022/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/iran-le-proteste-proseguono-al-grido-morte-al-dittatore/6938542/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/17/iran-le-proteste-proseguono-al-grido-morte-al-dittatore/6938542/


Ma allo stesso tempo, i poveri lo sono ancora di più.  

Come spiega Oxfam, dal 2020 a oggi «un miliardario ha aumentato, in media, il proprio patrimonio di 

circa 1,7 milioni di dollari per ogni dollaro di incremento patrimoniale di una persona collocata nel 

90% meno abbiente».  

Nonostante il tracollo dei mercati azionari nel 2022, «le fortune dei miliardari sono comunque 

aumentate al ritmo di 2,7 miliardi di dollari al giorno nell’ultimo triennio, dopo un decennio che ha 

visto raddoppiare il numero dei paperoni e i loro patrimoni».  

Nello specifico, spiega il rapporto, lo scorso anno ci sono stati due comparti che hanno beneficiato 

della situazione sui mercati finanziari. Il settore energetico e quello agro-alimentare. 

«Nel 2022, 95 aziende, tra i big dell’energia e le multinazionali del cibo, hanno più che raddoppiato i 

propri profitti rispetto alla media del quadriennio 2018-2021, versando 257 miliardi di dollari (l’84% 

degli extraprofitti realizzati) a ricchi azionisti», fa notare il rapporto….. 

«Almeno 1,7 miliardi di lavoratori vivono in Paesi in cui l’inflazione supera l’incremento medio dei 

salari e oltre 820 milioni di persone - circa 1 persona su 10 sulla Terra - soffrono la fame», spiega 

l’analisi della ong…. 

Soluzioni semplici non ce ne sono. Oxfam prova a suggerire la via della TASSAZIONE DEI PIÙ 

RICCHI. Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di Oxfam International, chiede «un sistema fiscale più 

equo, a partire da un maggiore prelievo sugli individui più facoltosi».  

Basterebbe poco, secondo Bucher, per cambiare paradigma: «UN’IMPOSTA DEL 5% SUI GRANDI 

PATRIMONI POTREBBE AFFRANCARE DALLA POVERTÀ FINO A 2 MILIARDI DI 

PERSONE».  

A conti fatti sarebbero 1.700 miliardi di dollari l’anno, più o meno il Pil dell’Italia….”  

https://www.lastampa.it/economia/2023/01/16/news/il_covid_regala_26_mila_miliardi_ai_paperoni_espl

ode_il_gap_con_il_99_della_popolazione-12538554/ 

 

18 genn 23 FQ: 

“CINA, POPOLAZIONE IN CALO PER LA PRIMA VOLTA IN 60 ANNI.  

E neanche il Pil va bene 

DI A. G. 

…Secondo l’ufficio di statistica di Pechino, infatti, alla fine del 2022 il Paese più popoloso al mondo, 

con 1,41 miliardi di persone, ha registrato 850 mila abitanti in meno….  

A incidere – a sette anni dall’abbandono della politica del “figlio unico” – è stato il crollo delle nascite 

per la prima volta inferiore ai decessi: 7,37 morti ogni mille abitanti, contro 7,18 dell’anno precedente, 

nonostante gli incentivi dati dal governo alle famiglie con due figli.  

A ottobre scorso, durante il Congresso del Partito comunista, il presidente Xi Jinping aveva indicato 

non a caso l’aumento del tasso di natalità come un obiettivo prioritario del suo straordinario terzo 

mandato, annunciando “una strategia nazionale pro-attiva” da parte del governo, a differenza di quella 

messa in atto nel 1979 quando le donne incinte del secondo figlio venivano costrette ad abortire 
preferendo sempre il figlio maschio alle femmine.  

Ma quello demografico non è il solo segno negativo messo a segno nel 2022 da Pechino.  

La produzione industriale è aumentata solo del 3,6% rispetto all’anno precedente e il Pil è cresciuto 

del 3%, ai minimi da oltre 40 anni.  
“Se lavoriamo abbastanza duramente, siamo fiduciosi che la crescita possa tornare al 

suo trend normale”, ha dichiarato il vicepremier, Liu He, al Word Economic Forum di Davos. “Non è 

assolutamente possibile optare per un’economia pianificata dallo Stato”, ha aggiunto He, spiegando che 

ora l’attenzione del Dragone è rivolta “all’espansione della domanda interna, sostenendo il sano 

sviluppo del settore privato e le riforme delle imprese statali, attirando investimenti esteri ed evitando i 

rischi finanziari”.  

A tal proposito Pechino ha fatto sapere di accogliere con piacere la visita del Segretario di Stato Usa, 

Antony Blinken, il 5 e il 6 febbraio, al suo omologo Qin Gang, assicurando che le parti “stanno 

mantenendo la comunicazione su accordi specifici pertinenti”, come concordato a Bali lo scorso 

novembre dai presidenti Jinping e Biden….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/18/cina-popolazione-in-calo-per-la-prima-

volta-in-60-anni-e-neanche-il-pil-va-bene/6939756/  

 

10 genn 23 Nuovasocietà: 

https://www.lastampa.it/economia/2023/01/16/news/il_covid_regala_26_mila_miliardi_ai_paperoni_esplode_il_gap_con_il_99_della_popolazione-12538554/
https://www.lastampa.it/economia/2023/01/16/news/il_covid_regala_26_mila_miliardi_ai_paperoni_esplode_il_gap_con_il_99_della_popolazione-12538554/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/18/cina-popolazione-in-calo-per-la-prima-volta-in-60-anni-e-neanche-il-pil-va-bene/6939756/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/18/cina-popolazione-in-calo-per-la-prima-volta-in-60-anni-e-neanche-il-pil-va-bene/6939756/


“IL SI TAV MINO GIACHINO A SALVINI: “MODELLO GENOVA PER 

ACCELERARE I LAVORI” 

In una nota Mino Giachino, promotore del comitato Sì Lavoro Sì Tav, dà consigli al Ministro Matteo 

Salvini per la Tav. “Valuti il ministro Salvini l’uso del ‘Modello Genova’ per accelerare lavori della 

Tav, recuperare i due anni persi, un’opera fondamentale per trasferire il trasporto merci e passeggeri 

dalla strada alla rotaia, per ridurre la congestione del traffico e la incidentalità stradale in aumento 

dopo dieci anni di scarsi risultati della azione degli ultimi Governi”. 

“Le ricadute della Tav – aggiunge – sono importantissime dal punto di vista ambientale, dal punto di 

vista economico e dal punto di vista del lavoro. Con l’anticipo della entrata in funzione dell’opera, 

Torino riconquisterebbe centralità nei traffici commerciali internazionali e il Paese ci guadagnerebbero 

5-6 miliardi di Pil anno e tanti posti di lavoro.  
Con il modello Genova – conclude – si è consentito al più importante porto italiano di svolgere 

regolarmente la propria attività che genera oltre 100.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti (Nomisma) 

così come dieci anni fa un Commissario con pieni poteri accelerò la costruzione del Passante di 

Mestre”. 

https://nuovasocieta.it/il-si-tav-mino-giachino-a-salvini-modello-genova-per-accelerare-i-lavori/ 

 

12 genn 23 Stampa: 

“METRO 2, ARRIVA IL COMMISSARIO: COSÌ SI RISPARMIERANNO 2 ANNI DI LAVORI 

Cirio e Lo Russo strappano il via libera di Salvini: presto la nomina di un funzionario con pieni poteri 

Claudia Luise 

…Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ancora una volta 

insieme in missione a Roma hanno ottenuto il via libera alla loro principale richiesta: un commissario 

straordinario che si occupi della Metro 2, sul modello di quello da poco deciso per la Città della Salute, 

e che abbia il potere di gestire direttamente le gare e affidare i lavori.  

Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, si è infatti detto d’accordo e ha promesso 

che la nomina verrà inserita «a brevissimo» nel primo decreto utile compatibile con un incarico di questo 

tipo….. 

Ormai il “modello Genova”, nato per ricostruire il viadotto Morandi dopo il crollo del ponte, sembra 

essere l’unico modo per procedere in tempi ragionevoli su pere complesse.  

La speranza è di riuscire a recuperare, grazie al commissario, almeno due anni o anche di più 
considerando che se fosse il Comune a gestire gli appalti il rischio di ricorsi e contenziosi - con 

conseguente perdita di tempo - sarebbe più alto….  

Il commissario è considerato strumento utile anche su un altro versante: i costi.  

Per effetto dei rincari dei materiali il valore del primo lotto è stimato in 300 milioni in più del miliardo 

e 800 milioni inizialmente preventivato.  

L’idea è che attraverso un’interlocuzione diretta con le ditte - nei poteri del commissario - si riesca a 

risparmiare qualcosa….  

La progettazione della linea 2 dovrebbe essere pronta per fine anno: il primo tratto, da Rebaudengo al 

Politecnico, conta 13 fermate più il deposito dei mezzi e le officine e dovrebbe essere pronto nel 2030.  

L’idea è che una procedura speciale possa arrivare al traguardo già fra cinque anni. 

Il vertice con Salvini è servito anche a fare il punto sulla Tav: «Il 2023 è un anno decisivo con 

l’affidamento dei lavori per la tratta italiana del tunnel di base, un cantiere che il ministro tornerà 

presto a visitare di persona», aggiunge Cirio….” 

https://www.lastampa.it/torino/2023/01/12/news/metro_2_arriva_il_commissario_cosi_si_risparmieranno

_2_anni_di_lavori-12531649/ 

 

12 genn 22 Torinotoday: 

“ALLUVIONI E FRANE, AL PIEMONTE 30 MILIONI DI EURO: SERVIRANNO PER RIDURRE 

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Al torinese 4,5 milioni di euro per due Comuni 

Gioele Urso 

In Piemonte verranno investiti 30 milioni di euro per nuovi interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico.  
Le risorso ricadranno su otto Comuni e nel torinese arriveranno circa 4,5 milioni di euro che 

arriveranno dal Programma Rendis del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. 

https://nuovasocieta.it/il-si-tav-mino-giachino-a-salvini-modello-genova-per-accelerare-i-lavori/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/12/news/metro_2_arriva_il_commissario_cosi_si_risparmieranno_2_anni_di_lavori-12531649/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/12/news/metro_2_arriva_il_commissario_cosi_si_risparmieranno_2_anni_di_lavori-12531649/


"A breve uscirà il decreto nel quale sono previsti interventi per un valore di oltre 30 milioni di euro che 

andranno a  supporto di 8 Comuni del nostro territorio colpiti da alluvioni e frane", hanno annunciato il 

presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e difesa del 

suolo, Marco Gabusi, "Una nuova e forte iniettata di risorse su un tema importante come la 

prevenzione del rischio idrogeologico e i danni del maltempo su cui nel 2022 abbiamo già messo in 

campo oltre 80 milioni di euro attraverso i fondi europei del Pnrr, ma anche risorse nazionali e 

regionali. Il totale con questa nuova assegnazione sale così a più di 110 milioni di euro per oltre 240 

interventi su tutto il territorio regionale”. 

Gli interventi riguardano in particolare la messa in sicurezza delle sponde dei torrenti, lavori di 

consolidamento su scuole ed edifici pubblici e opere di difesa idraulica.  

Oltre 4,5 milioni di euro ricadranno nel Torinese, con circa 2 milioni di euro per Borgone di Susa per 

la sistemazione idraulica dei rii Borella e Costa e oltre 2,5 milioni a Piobesi Torinese per la riduzione 

del rischio idraulico”. 

https://amp.torinotoday.it/politica/alluvioni-frane-finanziamento-progetti-riduzione-rischio-

idrogeologico.html  

 

13 genn 23 FQ: 

“IL TAV DEL SUD, L’INCREDIBILE MONUMENTO ALLO SPRECO 

30 MILIARDI DEL PNRR - L’Alta velocità da Salerno a Reggio, 445 chilometri che bucano il Pollino 

e tagliano la Riserva del Sele, costerà fino a 4 volte la linea Torino-Lione 

Di Antonello Caporale 

Discese ardite e che risalite! Cambio di passo, di gamba, di scena. Traiettorie fantastiche nell’altissima 

velocità ferroviaria che deve connettere Salerno con Reggio Calabria sotto la soglia delle 4 ore.  

Gallerie lunghe quanto tre tunnel della Manica, binari costosi quanto quattro Tav Torino-Lione.  

Per fare tutto e bene e presto, anzi prestissimo, il tragitto si allunga di 58 chilometri, producendo così 

una striscia di 434 chilometri.  
Progettati per puntare a sud di Salerno, i binari per una bella tratta si allargano ad est come per 

prendere la rincorsa, fregandosene della geografia.  

Superata la prima facile vallata, quella del fiume Sele, il super frecciarossa inizierà a correre in 

galleria. La meraviglia è che di buco in buco, di montagna in montagna, il treno, novello bruco, 

perforerà la pietra per 160 chilometri divenendo nei fatti il primo treno sotterraneo d’Italia e abbattendo 

così l’odiato orgoglio degli inglesi per il tunnel della Manica, sì marino ma di soli 50 chilometri!  

C’è questo e non solo nel progetto di fattibilità e nello studio dei costi e dei benefici che Rfi ha 

presentato in Parlamento il 7 aprile 2021 e che tutti, ma proprio tutti, hanno approvato. Applausi! 

Entusiasti i progettisti, che sono le Ferrovie e che per fare presto, anzi prestissimo, fungono da 

destinatari dell’opera, appaltatori, progettisti e valutatori.  

Conflitto di interessi? No, zero carbonella perché è l’Europa che ci chiede di correre.  

Ben 22 miliardi preventivati, ma prima della guerra in Ucraina e dell’aumento vorticoso delle materie 

prime che farà salire i costi, secondo gli analisti più attenti, a 30 miliardi…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/il-tav-del-sud-lincredibile-monumento-

allo-spreco/6934468/ 

 

13 genn 23 FQ: 

“ORICCHIO (CORTE DEI CONTI): “PIÙ CHE SPENDERE BENE SI PENSA A FARLO PRESTO: 

È UNO STATO SCAVEZZACOLLO” 

IL PROGETTO DEL TAV AL SUD - “A Rfi non solo l’appalto e il progetto, pure la valutazione dei 

benefici: è pericoloso” 

Di Antonello Caporale  

….Dottor Michele Oricchio, cos’è che la convince di meno? 

La spesa impetuosa, poco riflettuta. Questa linea di Alta velocità costerà, quando e se sarà terminata, 

non meno di 30 miliardi. 

Rfi dice che saranno 22 miliardi. 
Gli ingegneri dei trasporti e gli economisti, i maggiori commentatori garantiscono che questa cifra è 

gravemente sottostimata benché sia una mole di danari enormi. Chiedo: ma spendiamo tutti questi soldi 

per fare cosa, per andare dove? 

https://amp.torinotoday.it/politica/alluvioni-frane-finanziamento-progetti-riduzione-rischio-idrogeologico.html
https://amp.torinotoday.it/politica/alluvioni-frane-finanziamento-progetti-riduzione-rischio-idrogeologico.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/il-tav-del-sud-lincredibile-monumento-allo-spreco/6934468/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/il-tav-del-sud-lincredibile-monumento-allo-spreco/6934468/


Connettere il Nord al Sud, dare anche a chi vive a Reggio Calabria la possibilità di salire sul treno e 

arrivare in poche ore nel resto d’Italia. Le sembra poco? 
Mi sembra giusto, e glielo dice un residente in questo territorio, un cilentano che conosce il peso della 

lontananza, della marginalità. Il mio dubbio è che la dimensione del progetto sia figlia delle suggestioni 

di questo benedetto Pnrr. Prima che lo ottenessimo, Rfi penso avesse un’idea assai più accorta ed 

economica di legare Reggio Calabria a Salerno. Nella misura delle nostre possibilità. Poi però lo 

sconquasso….. 

Ora non sarò certo io a rivendicare i nostri tempi biblici, ma chiudere in quattro e quattr’otto un’opera 

che vale quattro Tav e con un bacino di utenza decisamente ridotto, affidando al gestore dell’opera non 

solo l’appalto, non solo il progetto ma anche la valutazione dei benefici, be’ mi sembra un tantino 

esagerato e anche pericoloso. Ricordiamoci le peculiarità del territorio, la storia criminale che 

purtroppo dobbiamo affrontare quando si inizia col movimento terra, col calcestruzzo, col ferro. 

Siamo dentro il mare magnum del conflitto di interessi. 

In questa storia ci sono tanti conflitti, il primo dei quali è con la logica e con la ragione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/oricchio-corte-dei-conti-piu-che-spendere-

bene-si-pensa-a-farlo-presto-e-uno-stato-scavezzacollo/6934470/ 

 

14 dic 22 FQ: 

“ALTA VELOCITÀ, DAL PNRR IN ARRIVO UNA PACCHIA PER IL SOLITO PARTITO DELLE 

COSTRUZIONI 

Fabio Balocco  

….Ma torniamo alla Catania-Palermo.  

Essa è prevista nel Pnrr e le vengono destinati dieci miliardi di euro.  

In realtà, non è propriamente alta velocità, ma raddoppio in variante, il che significa che i pendolari 

non ne potranno usufruire perché correrà lontano dai centri abitati, bucando le montagne. Per ottenere 

un risparmio rispetto al 2015 (epoca in cui venne potenziata la linea attuale) di mezz’ora, cioè due ore 

e dieci minuti.  

E adesso ripassiamo alla Salerno-Reggio Calabria, per la quale sempre nel Pnrr è prevista una voce di 

spesa di ventidue miliardi che secondo gli esperti, come riporta Caporale, lieviteranno almeno a trenta.  

Per cosa? Per risparmiare circa un’ora.  

Ovviamente, anche qui, come in Sicilia, di ammodernare la linea esistente quella tirrenica non se ne 

parla neppure: guai!....  

Cinquanta chilometri di gallerie in Sicilia, centosessanta in Campania e Calabria.  

Una vera e propria pacchia per il partito delle costruzioni, dei buchi, dell’abbattimento delle case, del 

disseccamento delle sorgenti.  

Molto minore la pacchia per la popolazione italiana che magari vorrebbe che cifre così ragguardevoli 

andassero alla sanità, alla scuola, alla cultura….  

E qui permettetemi una battuta per concludere. Lo Stato trova i soldi per arricchire i soliti noti nel vasi 

di Pandora del Pnrr, ossia quel piano per la ripartenza creato a seguito del Covid.  

E qui viene alla mente la scritta che compariva su molti balconi in epoca di pandemia: “Andrà tutto 

bene”. Poveri illusi!” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/alta-velocita-dal-pnrr-in-arrivo-una-pacchia-per-il-solito-

partito-delle-costruzioni/6935093/  

 

12 genn 23 Torinoggi: 

“ASKATASUNA TORNA IN AULA: “NON SIAMO ASSOCIAZIONE A 

DELINQUERE, MA A RESISTERE” 

Si è svolta oggi al Palazzo di Giustizia la seconda udienza nel processo contro gli attivisti del centro 

sociale torinese, che attaccano: “Noi resistiamo, difendiamo noi stessi e il territorio” 

Andrea Parisotto 

Non associazione a delinquere, ma a resistere.  

È questa la risposta urlata fuori dal Palazzo di Giustizia di Torino e ribadita in aula dai militanti di 

Askatasuna. 

Si è infatti svolta oggi la seconda udienza del processo che vede alcuni esponenti del centro sociale 

torinese accusati di associazione a delinquere.  

Le misure cautelari erano state annullate con rinvio dalla Corte di Cassazione.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/oricchio-corte-dei-conti-piu-che-spendere-bene-si-pensa-a-farlo-presto-e-uno-stato-scavezzacollo/6934470/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/oricchio-corte-dei-conti-piu-che-spendere-bene-si-pensa-a-farlo-presto-e-uno-stato-scavezzacollo/6934470/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/alta-velocita-dal-pnrr-in-arrivo-una-pacchia-per-il-solito-partito-delle-costruzioni/6935093/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/alta-velocita-dal-pnrr-in-arrivo-una-pacchia-per-il-solito-partito-delle-costruzioni/6935093/


La Suprema Corte aveva invece confermato 7 delle 11 misure cautelari (una custodia in carcere per il 

leader Giorgio Rossetto, 3 ai domiciliari e 3 divieti di dimora ) eseguite dalla Digos lo scorso 16 

dicembre….. 

"Il teorema ha iniziato a scricchiolare, ma vogliamo che crolli del tutto. Non vogliamo che non vengano 

portate avanti queste infamanti accuse. Non c’è alcuna associazione a delinquere e l'ha detto anche la 

Cassazione, ma i nostri compagni sono ancora ai domiciliari. Non è accettabile. Ci organizzeremo e 

lotteremo sempre per una condizione di vita migliore", hanno concluso i manifestanti. 

E' dal 2009 che, a Torino, un "nucleo" di esponenti di Askatasuna ha organizzato e promosso un 

"programma il cui fine ultimo è l'innalzamento del livello del conflitto".  
Lo ha affermato oggi in tribunale un funzionario della Digos, primo dei testimoni intervenuti nel 

processo in cui ai vertici del centro sociale viene contestata l'accusa di associazione per delinquere” 

https://www.torinoggi.it/2023/01/12/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/askatasuna-torna-

in-aula-non-siamo-associazione-a-delinquere-ma-a-resistere.html 

 

12 genn 23 Spiffero: 

“ASKATASUNA, TESTE DIGOS, LIVELLO SCONTRO ALZATO DAL 2009 

E' dal 2009 che, a Torino, un "nucleo" di esponenti di Askatasuna ha organizzato e promosso un 

"programma" il cui "fine ultimo" è "l'innalzamento del livello del conflitto".  

Lo ha affermato oggi in tribunale, un funzionario della Digos, primo dei testimoni intervenuti nel 

processo in cui ai vertici del centro sociale viene contestata l'accusa di associazione per delinquere (gli 

imputati, chiamati a rispondere di vari reati a seconda delle singole condotte, sono in tutto 28).  

Una mobilitazione con modalità e finalità analoghe, secondo la sua ricostruzione, è cominciata in valle 

di Susa nel 2011 nell'ambito delle proteste contro il Tav.  

Il testimone è il funzionario che ha coordinato gli accertamenti investigativi della Digos, sfociati in un 

rapporto di 1750 pagine…..  

Per quel che riguarda il capoluogo piemontese il livello del "conflitto" sarebbe stato alzato nel 2009, 

quando "la situazione di instabilità politica e la mobilitazione nelle università contro la riforma 

Gelmini resero le piazze più effervescenti".  

Quanto alla Valle di Susa, il 2011 è l'anno in cui, dopo lo sgombero del presidio No Tav a Chiomonte, 

iniziarono i lavori per la nuova ferrovia Torino-Lione.  

Il funzionario ha elencato numerose vicende, richiamandosi succintamente all'esito dei processi 

celebrati all'epoca dall'autorità giudiziaria; gli avvocati difensori non hanno mancato di far notare, a 

margine dell'udienza, che in diversi casi gli imputati furono assolti”.  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69175 

 

14 genn 23 Repubblica: 

“GERMANIA, SCONTRI TRA ECOATTIVISTI E POLIZIA A LÜTZERATH.  

E Greta Thunberg attacca i Verdi 

Manifestazioni contro le operazioni di sgombero, in corso da due giorni, nel borgo occupato dagli 

attivisti che vogliono impedire le estrazioni di carbone del colosso energetico Rwe 

a cura della redazione Esteri 

….La grande maggioranza dei manifestanti antiminiera è pacifica, ma ci sono degli elementi esterni, 

come i black block, che stanno alimentando gli scontri con le forze dell'ordine. È quello che ha spiegato 

all'Ansa il portavoce della polizia di Aquisgrana, Dietmar Bruening, secondo il quale "non sono gli 

attivisti del clima a lanciare razzi contro la polizia".  

Quando i manifestanti si sono avvicinati al villaggio, sono stati affrontati dalla polizia in tenuta 

antisommossa e alcuni hanno usato i manganelli per respingerli.  

La polizia regionale ha dichiarato su Twitter di aver usato la forza per impedire alle persone di 

sfondare le barriere e di avvicinarsi alla zona di pericolo ai margini dell'area di scavo.  

Sempre all'Ansa Bruening ha riferito di scontri violenti, di razzi e pietre lanciati agli agenti che hanno 

dovuto usare lo spray al peperoncino….” 

https://www.repubblica.it/esteri/2023/01/14/news/germania_scontri_luetzerath_greta_thunberg-

383530113/?ref=RHLF-BG-I383534389-P4-S1-F  

 

15 grnn 23 FQ: 

https://www.torinoggi.it/2023/01/12/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/askatasuna-torna-in-aula-non-siamo-associazione-a-delinquere-ma-a-resistere.html
https://www.torinoggi.it/2023/01/12/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/askatasuna-torna-in-aula-non-siamo-associazione-a-delinquere-ma-a-resistere.html
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69175
https://www.repubblica.it/esteri/2023/01/14/news/germania_scontri_luetzerath_greta_thunberg-383530113/?ref=RHLF-BG-I383534389-P4-S1-F%20
https://www.repubblica.it/esteri/2023/01/14/news/germania_scontri_luetzerath_greta_thunberg-383530113/?ref=RHLF-BG-I383534389-P4-S1-F%20


“QUESTO VILLAGGIO ERA IL SIMBOLO DELLA RESISTENZA AL CARBONE, CI HANNO 

COLPITI SENZA RITEGNO”: IL RACCONTO DEGLI ECOATTIVISTI ITALIANI A LÜTZERATH 

Dai 26enni Daniele e Lorenzo alle 20enne Cecilia: la voce dei ragazzi che in Germania hanno 

partecipato alle proteste contro l'allargamento della miniera di lignite.  

“Un’esperienza di condivisione unica e insieme un’ingiustizia assurda”.  

“Quando la luce è calata sono tornati per manganellare".  

“Anche se sarà spazzato via, questo posto è il simbolo di un’alternativa possibile per l’ambiente e le 

persone" 

di Giorgia Colucci  

“Lützerath è il simbolo della lotta per tenere l’aumento delle temperature globali al di sotto degli 1,5 

gradi. Segna però anche il fallimento della politica istituzionale: la Germania, nell’immaginario 

comune dovrebbe trainare l’Europa e l’Europa il mondo verso la transizione ecologica”, commenta 

Cecilia Fiacco.  

……Nelle sue parole però c’è anche lo spazio per un minimo di speranza: “Anche se sarà spazzato via 

è il simbolo di un’alternativa possibile sostenibile per l’ambiente e le persone. Alla fine dell’anno scorso 

– spiega – Rwe ha tagliato l’elettricità, quindi il villaggio si è sostenuto solo con l’energia solare. 

Il cibo è coltivato interamente nel villaggio e dai contadini vicini. Dopo che mi hanno sgomberato poi 

ho incontrato un’insegnante. Mi ha raccontato che si è trovata su una barricata di fianco a una sua 

alunna. Sono tantissime le storie come questa che ha creato Lützerath e sono meravigliose”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/15/questo-villaggio-era-il-simbolo-della-resistenza-al-carbone-

ci-hanno-colpiti-senza-ritegno-il-racconto-degli-ecoattivisti-italiani-a-lutzerath/6937006/ 

 

15 genn 23 Stampa: 

“GERMANIA, GRETA THUNBERG FERMATA E RILASCIATA DALLA POLIZIA DURANTE LE 

PROTESTE A LUEZERATH 

L'attivista svedese è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. Sedeva su muro 

miniera, la polizia la trascina via per un tratto 

Greta Thunberg è spuntata anche oggi a sorpresa nei pressi del sito di Luetzerath, in Germania, per 

protestare contro lo sgombero in corso per la miniera di carbone.  

Lo ha confermato all'Ansa la polizia di Aquisgrana. 

Stando alla Dpa, l'attivista svedese ha partecipato a una dimostrazione spontanea sul posto, ballando e 

cantando con altri militanti.  

Secondo la polizia, la ventenne si sarebbe seduta per un po' sul bordo di un muro che dà sulla miniera, 

provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa 

sicurezza.  

Poiché la leader del movimento Fridays for future non ha seguito l'indicazione, i poliziotti l'hanno 

trascinata via per un breve tratto….”  

https://www.lastampa.it/esteri/2023/01/15/news/germania_greta_thunberg_fermata_dalla_polizia_protest

e_luezerath-12538462/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1  

 

15 genn 23 FQ: 

“GRETA: “QUEL CARBONE DEVE RIMANERE SOTTOTERRA, BERLINO INQUINA IL 

MONDO” 

GERMANIA - L’ambientalista a Lützerath contro la miniera e lo sgombero forzato del villaggio 

Di Cosimo Caridi  

 “Voi siete la dimostrazione che i cambiamenti non arriveranno da coloro che stanno al potere, dai 

governi o dalle imprese, dai cosiddetti leader. No, i leader sono qui. Sono le persone che siedono nelle 

case sugli alberi e che già da anni difendono Luetzerath”.  
Così Greta Thunberg, volto internazionale dei giovani attivisti per l’ambiente, si è rivolta a chi da giorni 

protesta contro l’estrazione del carbone nel borgo di Lützerath nel Land del Nordreno-Vestfalia, che ne 

ha determinato anche lo sgombero. “Ero già stata qui e oggi è un posto completamente diverso. Sembra 

davvero Mordor. Il carbone deve restare sottoterra”. 

Le operazioni della polizia sono andate avanti a rilento.  

Il borgo deve essere demolito per fare spazio all’allargamento della miniera di carbone a cielo aperto 

Garzweiler II.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/maxi-protesta-in-germania-oltre-10mila-ecoattivisti-contro-lampliamento-della-miniera-di-lutzerath-duri-scontri-con-la-polizia/6936297/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/maxi-protesta-in-germania-oltre-10mila-ecoattivisti-contro-lampliamento-della-miniera-di-lutzerath-duri-scontri-con-la-polizia/6936297/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/15/questo-villaggio-era-il-simbolo-della-resistenza-al-carbone-ci-hanno-colpiti-senza-ritegno-il-racconto-degli-ecoattivisti-italiani-a-lutzerath/6937006/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/15/questo-villaggio-era-il-simbolo-della-resistenza-al-carbone-ci-hanno-colpiti-senza-ritegno-il-racconto-degli-ecoattivisti-italiani-a-lutzerath/6937006/
https://www.lastampa.it/esteri/2023/01/15/news/germania_greta_thunberg_fermata_dalla_polizia_proteste_luezerath-12538462/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1 
https://www.lastampa.it/esteri/2023/01/15/news/germania_greta_thunberg_fermata_dalla_polizia_proteste_luezerath-12538462/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1 


Secondo le stime della Rwe, colosso energetico tedesco, nell’area in questione ci sono 280 milioni di 

tonnellate di lignite, un carbone di bassa qualità e di facile estrazione.  

Secondo i dati della polizia, al villaggio ci sono ancora 150 attivisti, in una ventina di strutture. Alcuni 

si trovano in capanne costruite sugli alberi, altri in tunnel.  

Sarebbero, sempre secondo i numeri forniti dalle forze dell’ordine, almeno 350 i militanti allontanatisi 
senza opporre resistenza.  

Sono invece oltre mille gli agenti di polizia impegnati, più centinaia di addetti alla sicurezza della 

Rwe….  

Tra i rami gli attivisti climatici hanno costruito casette in cui si sono impegnati a resistere allo 

sgombero, hanno con loro cibo e coperte, alcune casette hanno installato anche dei pannelli solari.  

La polizia sta rimuovendo rami e altri impedimenti per poi, con dei carrelli elevatori, raggiungere gli 

attivisti e costringerli a tornare in terra.  

Tutto viene fatto con la massima cautela, la caduta di un ambientalista o di un agente potrebbe fare da 

detonatore a una situazione ancora più grave.  

L’area attorno al villaggio è stata dichiarata zona rossa. A difenderla una doppia barriera metallica, 

presidiata notte e giorno…… 

Ed è stata Thunberg ad attaccare il governo tedesco.  

Nella coalizione il ruolo per le scelte energetiche è ricoperto dal leader dei Verdi Robert Habeck.  

Il vicepremier ha difeso la scelta di ampliare l’attività carbonifera per mantenere la sicurezza energetica 

messa in pericolo dall’invasione russa dell’Ucraina.…”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/greta-quel-carbone-deve-rimanere-

sottoterra-berlino-inquina-il-mondo/6936619/ 

 

12 genn 23 FQ: 

“L’OZONO È “RIPARATO” MA QUELLA DELLA C02 NON È LA STESSA STORIA 

SCALA MERCALLI - Una buona notizia, purtroppo non soltanto. Eliminare i cfc è stato relativamente 

semplice, fare lo stesso con i combustibili fossili appare oggi irrealistico 

Di Luca Mercalli 

…..Negli stessi giorni, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale usciva con il rapporto sullo stato del 

buco dell’ozono, che riporta dati più favorevoli: il buco – o meglio i buchi, localizzati soprattutto sulle 

zone polari – si stanno gradualmente chiudendo e si ritiene che il processo di ritorno alla normalità 

verrà concluso entro i prossimi 20-40 anni….. 

Ma ciò si deve esclusivamente alla pronta reazione della politica internazionale che, con la 

Convenzione di Vienna nel 1985 e poi con il Protocollo di Montreal del 1987 vietarono completamente 

la produzione dei cfc a livello mondiale.  

Quindi è stata una catastrofe annunciata, ma fortunatamente evitata grazie alla ragionevolezza e 

all’impegno concreto della diplomazia scientifica.  

Perché non potremmo fare lo stesso con il clima?  

Anche qui la conoscenza scientifica ha fornito le informazioni (i rapporti Oni-Ipcc fin dal 1988), sono 

stati, sia pur tardivamente, elaborati dei protocolli internazionali (convenzione Onu sul clima del 1992, 

protocollo di Kyoto del 1997 e Accordo di Parigi del 2015), ma in trent’anni i gas serra non sono stati 

ridotti di un solo chilogrammo, anzi hanno continuato ad aumentare raggiungendo nel 2022 il livello più 

alto della storia.  

La differenza sta nella natura delle sostanze in gioco: i cfc erano gas tecnici prodotti da poche aziende 

chimiche internazionali che avevano dei sostituti relativamente facili da mettere in produzione a costi 

comparabili…..  

Invece le emissioni di gas climalteranti derivano principalmente dalla combustione dei materiali fossili 

– petrolio, gas e carbone – su cui si basa l’85% dell’economia mondiale….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/lozono-e-riparato-ma-quella-della-c02-

non-e-la-stessa-storia/6933108/ 

 

15 genn 22 FQ: 

“QUESTA SETTIMANA C’È UN PO’ D’INVERNO. MA RESTA L’ALLARME 

Luca Mercalli 

….Comunque sia, al di là di isolati inverni ancora nevosi come nel 2009 e 2014, e che anche in futuro 

potranno ancora presentarsi sebbene sempre più di rado e a quote sempre più elevate, la durata 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/greta-quel-carbone-deve-rimanere-sottoterra-berlino-inquina-il-mondo/6936619/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/greta-quel-carbone-deve-rimanere-sottoterra-berlino-inquina-il-mondo/6936619/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/lozono-e-riparato-ma-quella-della-c02-non-e-la-stessa-storia/6933108/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/lozono-e-riparato-ma-quella-della-c02-non-e-la-stessa-storia/6933108/


dell’innevamento sull’arco alpino non è mai stata ridotta come negli ultimi decenni in almeno sei 

secoli.  

Lo ha stabilito un gruppo di ricerca dell’Università di Padova e del Cnr-Isac (articolo “Recent waning 

snowpack in the Alps is unprecedented in the last six centuries”, su Nature) studiando gli anelli di 

accrescimento di longevi arbusti di ginepro in alta Val Malenco (Sondrio)….. 

Il servizio di monitoraggio satellitare della Terra EU-Copernicus indica che il 2022 è stato il secondo 

anno più caldo mai registrato in Europa (dopo il 2020), ma il più caldo in assoluto in tutto l’Ovest e il 

Sud del continente, Italia inclusa, con 2 °C sopra media.  

Nonostante l’effetto rinfrescante della “Niña” nel Pacifico, a livello mondiale si è collocato sesto nella 

classifica degli anni più roventi nelle serie di dati planetari della Nasa, della Noaa e del MetOffice, 

surclassato da casi tutti recentissimi, concentrati dopo il 2014.  

Il Global Risk Report 2023, appena pubblicato dal World Economic Forum, identifica tra i peggiori 

rischi globali per potenziale impatto nei prossimi dieci anni l’eventuale fallimento delle politiche di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, seguito da eventi meteorologici estremi e collasso 

della biodiversità.  

La sfida che abbiamo di fronte è imponente e senza precedenti, e per affrontarla serve applicare il 

meglio della conoscenza, quella che Greta Thunberg ha radunato nel suo poderoso “The climate 

book” (tradotto in italiano da Mondadori) dando spazio ai contributi di oltre cento tra i maggiori 

studiosi mondiali di clima e sostenibilità ambientale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/questa-settimana-ce-un-po-dinverno-ma-

resta-lallarme/6936577/ 

 

12 genn 23 FQ: 

“SCUOLA, L’ALTERNANZA RESTA, PIÙ TUTELE (FORSE), PERÒ NESSUNA 

PAGA 

OGGI IL TAVOLO - Vertice con i sindacati. Dopo il caso De Seta il dicastero non ha ancora un piano 

Le differenze con Berlino 

Di Roberto Rotunno  

…Oggi Marina Calderone e Giuseppe Valditara incontreranno i sindacati per parlare di sicurezza: 

Cgil, Cisl e Uil si aspettano che i due si presentino al tavolo anche con la proposta che dovrà migliorare 

le attuali tutele assicurative previste oggi per gli stage studenteschi….  

Tenendo fede alle anticipazioni di questi giorni, l’intervento dovrà evitare che ricapiti un altro caso 

come quello di Giuliano De Seta, ragazzo morto a settembre in una fabbrica di Noventa di Piave 

(Venezia).  

Pochi giorni fa, l’Inail ha fatto sapere alla sua famiglia che non potrà ricevere indennizzi.  

La ministra Calderone ha ammesso che questo è frutto di un “vulnus normativo” dovuto a una regola 

anacronistica.  

La ragione sta nell’attuale funzionamento della rendita a favore dei nuclei dei morti sul lavoro: questa è 

prevista solo se a perdere la vita è il principale percettore di reddito.  

Per dirla con parole più semplici: bisogna dimostrare che il sostentamento della famiglia dipendeva dai 

guadagni del componente deceduto.  

Impossibile che questo si realizzi quando parliamo di uno studente che stava svolgendo un tirocinio 

scolastico, tra l’altro non retribuito. …. 

L’attuale governo vuole comunque puntare sull’alternanza, che in realtà dal 2019 si chiama “Percorso 

per le competenze trasversali e l’orientamento”; il ministro Valditara tende spesso a citare studi 

internazionali sull’efficacia ed esperienze positive in altri Paesi.  

Il confronto con altre nazioni, tuttavia, può risultare complesso anche alla luce delle differenze 

strutturali delle nostre economie.  

Prendiamo la Germania, uno Stato che ha imprese di dimensioni più grandi rispetto alle nostre: gli 

studenti degli istituti tecnici stipulano il contratto di formazione prima ancora di iniziare il percorso di 

studi. Il lavoro svolto durante lo stage scolastico è retribuito, ipotesi che invece in Italia non sembra 

essere presa in considerazione anche ora che sono all’esame del governo le nuove norme. 

Mettendo da parte l’alternanza, il tavolo di oggi dovrà comunque occuparsi del tema della sicurezza in 

generale.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/questa-settimana-ce-un-po-dinverno-ma-resta-lallarme/6936577/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/15/questa-settimana-ce-un-po-dinverno-ma-resta-lallarme/6936577/


Nel 2022, malgrado la legge approvata dal governo Draghi a fine 2021, il numero di morti sul lavoro è 

tornato ai livelli del 2019, anche se il numero di ore lavorate non ha raggiunto quello visto prima del 

Covid…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/scuola-lalternanza-resta-piu-tutele-forse-

pero-nessuna-paga/6933239/ 

 

12 genn 23 FQ: 

“ERRI DE LUCA “SFRUTTANO I GIOVANI E SOCCORRONO GLI EVASORI” 

LO SCRITTORE - “Gli abusi delle autorità, tra denunce agli ecowarrior e arresti a chi protesta, danno 

forza ai ragazzi, pronti oggi a costituirsi parte civile contro i vecchi. Era ora, li aspettavo” 

Di Antonello Caporale 

Erri De Luca, l’enormità di questo tempo è questa prova sociale inversa: mollaccioni verso i ladri e i 

corrotti, e rigorosi, fino ad apparire ritorsivi, verso chi non possiede null’altro che la gioventù. 
Comincio dalla parola ragazzi.  

Non lo sono più. Sono cittadini nel pieno della loro gioventù.  

Non si è più ragazzi quando ci si impegna per un progresso comune, si individuano e si praticano forme 

di protesta, di proposta e di lotta civile.  

Non si è più ragazzi quando si affrontano leggi e conseguenze repressive.  

Comincia dalla definizione di queste persone, del loro pubblico comportamento, la ricerca del significato 

che loro stesse vogliono darsi per conoscersi e farsi riconoscere.  

Una loro componente ha scelto di chiamarsi Ultima Generazione, facendo così di se stessa l’estremo 

campanello di allarme, avviso di tempo scaduto.  

Ecco, queste giovani persone rifiutano la rassegnazione e anche il proprio ‘si salvi chi può’.  

Si costituiscono parte civile in un processo contro le generazioni precedenti, contro la pubblica ignavia 

dei governi complici di usura dell’ambiente pianeta. Aspetto da molto tempo una gioventù commossa e 

competente. Credo di intravederla. 

Quattro ragazzi di Torino (Jacopo, Emiliano, Francesco e Sara) hanno subìto sette mesi di arresti – tra 

carcere e domiciliari – per resistenza a pubblico ufficiale. Sara è stata rinchiusa per concorso morale 

in resistenza: urlava al megafono la protesta per la morte di un ragazzo in fabbrica, nel febbraio 

scorso. 

Sono cittadini esemplari, che antepongono lo scomodo contrasto dell’autorità costituita al proprio 

comodo. Iscrivono il loro nome nei registri di polizia, archivio che nega il diritto all’oblio. 

Non lavorano, non contano in politica, non hanno un euro in tasca, non hanno un futuro davanti. La 

generazione degli sfruttati. Però solo loro tentano di chiamare l’opinione pubblica sulla deriva del 

clima ormai impazzito. 

Lo hanno eccome il futuro davanti, perché gli spetta per anagrafe, hanno il futuro che noi anziani 

abbiamo consumato anche per loro….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/erri-deluca-sfruttano-i-giovani-e-

soccorrono-gli-evasori/6933243/ 

 

12 genn 23 FQ: 

“EX ILVA, 98% OPERAI PER RICAPITALIZZAZIONE 

Sindacati in pressing per un intervento diretto dello Stato nelle acciaierie dell’ex Gruppo Ilva.  

Il referendum indetto da Uilm, Fiom e Usb infatti ha collezionato una valanga di sì: oltre il 98% dei 

votanti ha chiesto la ricapitalizzazione immediata di Acciaierie d’Italia da parte di Invitalia che 

salirebbe così in maggioranza amministrando in prima persona 1,7 miliardi sbloccati dal governo nelle 

scorse settimane e ponendo fine alla gestione di Arcelor Mittal che, accusano i sindacati, “ha solo 

depauperato la fabbrica”.  

Un verdetto importante quello arrivato dai 5 siti, secondo i sindacati che si accingono a riaprire la 

partita con il governo il 19 gennaio, quando ci sarà il tavolo al ministero.  

Lo stesso giorno è stato indetto lo sciopero”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/ex-ilva-98-operai-per-

ricapitalizzazione/6933137/ 

 

14 genn 23 FQ: 

“DECRETO ILVA, IMPUNITÀ PURE PER GLI ALTRI SITI DI VELENI” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/scuola-lalternanza-resta-piu-tutele-forse-pero-nessuna-paga/6933239/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/12/scuola-lalternanza-resta-piu-tutele-forse-pero-nessuna-paga/6933239/
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GIANFRANCO AMENDOLA - Il “pretore verde” fa a pezzi la norma salva-industria: “È un via libera 

a inquinare che straccia la Costituzione e si applicherà ovunque Negato il diritto alla salute” 

Di Carlo Di Foggia 

…Gianfranco Amendola è uno dei padri dell’ambientalismo italiano (il suo In nome del popolo 

inquinato ne fu un manifesto). Storico “pretore verde”, poi pm e procuratore, una cosa così non 

l’aveva mai vista. S’intende il decreto di fine anno con cui il governo ha esteso una normativa speciale 

a tutti i “siti industriali di interesse strategico” disinnescando pm e giudici. Si parte dall’Ilva, ma non 

solo. 

Cosa ne pensa? 
È sconsolante. Il Parlamento ha da poco votato per inserire la tutela dell’ambiente in Costituzione e il 

nuovo governo per tutta risposta partorisce un testo che è un sostanziale via libera a inquinare, peraltro 

scritto malissimo. 

Non è esagerato? 
Leggendo il testo, la sensazione è chiara.  

Si impedisce a giudici e pm di interdire l’attività o sequestrare in tutto o in parte un impianto 

inquinante di “interesse strategico nazionale” optando per un commissario.  

Basterà, ad esempio, che l’azienda adotti un “modello organizzativo idoneo a bilanciare” gli interessi 

economici dell’impresa con i diritti alla salute e all’ambiente: formulazione, con ogni evidenza, molto 

ampia e talmente generica da apparire sostanzialmente inesistente e non verificabile.  

Così si potrà continuare a inquinare.  

Il decreto peraltro aggiunge che, anche se vi è stato un sequestro, il giudice dispone lo stesso la 

prosecuzione dell’attività tramite un amministratore giudiziario “se, nell’ambito della procedura di 

riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto 

realizzabile il bilanciamento” tra le esigenze di cui sopra. In questo caso non si richiede neppure che 

venga attuato quel bilanciamento, ma basta aver adottato misure con cui lo “si ritiene realizzabile”, 

ovviamente dall’impresa. Anzi, qualora questo non sia stato fatto, interviene direttamente il giudice 

dettando le prescrizioni….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/decreto-ilva-impunita-pure-per-gli-altri-

siti-di-veleni/6935769/ 

 

13 genn 23 FQ: 

“STADIO & CEMENTO A SAN SIRO: IL VIETNAM DEL SINDACO SALA 

di Gianni Barbacetto 

…Credeva di togliersi subito il pensiero, dando il via libera all’operazione come primo atto del suo 

secondo mandato, già nell’ottobre 2021. Invece l’operazione San Siro è diventata il suo Vietnam.  

Il progetto di demolire il Meazza per realizzare, con la scusa del nuovo stadio, una super-speculazione 

da 1,3 miliardi (mega centro commerciale, torre uffici, centro congressi…) gli ha fatto perdere molti 

sostenitori in città e ha provocato la rottura della maggioranza di centrosinistra in Consiglio comunale 

(gli hanno votato contro i verdi, tre esponenti del Pd, due della sua stessa lista Sala e uno di una lista a 

lui collegata).  

In soccorso, sono dovuti arrivare i consiglieri di Forza Italia e della lista Bernardo (il presunto 

candidato alternativo alle elezioni, sempre d’accordo con lui, però, sugli affari).  

Infine, la decisione di Vittorio Sgarbi di porre il vincolo sul Meazza bloccandone la demolizione ha 

chiuso il cerchio.  
Nei prossimi mesi, i nodi arriveranno tutti al pettine. Li elenchiamo a futura memoria….. 

4. La procedura normale e democratica, in una città normale e democratica, sarebbe quella di una 

gara internazionale per la riqualificazione e la gestione del Meazza e dell’area attorno, per scegliere la 

soluzione più conveniente per Milano e i suoi cittadini. In nome dell’interesse pubblico.  

Perché mai fare invece regali agli oscuri fondi esteri che oggi controllano (non si sa come e non si sa 

fino a quando) Milan e Inter?  

Altri soggetti interessati a riqualificare e gestire il Meazza ci sono: si è già fatta avanti, per esempio, la 

AsmGlobal, che gestisce centinaia di impianti sportivi nel mondo.  

Si confrontino dunque le proposte e poi si scelga, in nome dell’interesse pubblico, non degli interessi 

privatissimi di Scaroni & C. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/decreto-ilva-impunita-pure-per-gli-altri-siti-di-veleni/6935769/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/14/decreto-ilva-impunita-pure-per-gli-altri-siti-di-veleni/6935769/


Intanto, poiché i disastri non vengono mai soli, a Milano si è materializzato un nuovo progetto: per 

altri 180 mila metri cubi di cemento su 30 mila metri quadrati sopra i binari della stazione Nord di 

piazza Cadorna….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/stadio-cemento-a-san-siro-il-vietnam-del-

sindaco-sala/6934481/  

 

16 genn 23 Repubblica: 

“L'ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO.  

Meloni, "Italia fiera di magistrati e investigatori".  

De Lucia: "Catturato senza usare manette".  

Per il boss "Condizioni compatibili con carcere" 

Preso mentre si trovava in una clinica privata di Palermo "per sottoporsi a terapie".  

Nordio: "Con la cattura del boss chiusa la stagione più drammatica" 

di Piera Matteucci 

….L'inchiesta che ha portato alla cattura del boss di Castelvetrano, latitante da 30 anni, è stata 

coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.  

Secondo le prime informazioni, Matteo Messina Denaro sarebbe stato arrestato nella clinica privata 

Maddalena di Palermo.  

Il boss si trovava nella struttura "per sottoporsi a terapie", ha detto il comandante del Ros dei 

carabinieri, Pasquale Angelosanto….. 

Secondo quanto si è appreso in ambienti della clinica La Maddalena di Palermo, Matteo Messina 

Denaro, soffriva di tumore al colon e aveva metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di 

trattamenti chemioterapici: il cognome che avrebbe utilizzato è quello di Bonafede….” 

https://www.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/diretta/messina_denaro_arresto_mafia_cosa_nostra-

383775308/  

 

18 genn 23 Stampa: 

“SCINTILLA”, CAMPAGNA CONTRO I CPR: CADE L'ASSOCIAZIONE 

SOVVERSIVA MA ARRIVANO 14 CONDANNE 

La Digos di Torino ha indagato su 21 attentati in varie parti d’Italia avvenuti tra il 2015 e il 2018 

Irene Famà 

Torino. La campagna contro i centri di espulsione per i migranti, contro le ditte che fornivano beni e 

servizi, ma anche contro le politiche di immigrazione del Governo, era stata lanciata anni fa da un 

gruppo anarco insurrezionalista torinese. «I cieli bruciano» era il documento di lotta, con un elenco di 

bersagli da colpire. «Far circolare le informazioni su chi lavora e guadagna sulla pelle dei reclusi, 

inchiodarli alle loro responsabilità è sempre una buona cosa».  

Su 21 attentati in varie parti d’Italia avvenuti tra il 2015 e il 2018 ha indagato la Digos di Torino, 

coordinata dal dirigente Carlo Ambra.  

Coinvolti nell’inchiesta “Scintilla”, in 18 sono finiti a processo.  

È caduta l’accusa di associazione sovversiva. «Assolti perché il reato non sussiste», ha stabilito la Corte 

di Assise. «Non siamo del tutto soddisfatti della sentenza – commenta uno degli avvocati difensori, 

Claudio Novaro – ma è caduta l’accusa più grave, che come abbiamo sempre detto non stava in piedi. 

Qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza». 

I giudici hanno inflitto 14 condanne tra i 4 anni e 1 anno per reati considerati minori, tra cui 

l’istigazione a delinquere…..”  
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/18/news/scintilla_cpr_migranti_14_condanne-12589759/  

 

13 genn 23 FQ: 

“SVEZIA, SCOPERTO MAXI-GIACIMENTO DI “TERRE RARE” 

Sono essenziali per il funzionamento di smartphone, Tv, auto elettriche e pannelli fotovoltaici.  

Sono le terre rare, indispensabili anche per costruire turbine, batterie e magneti.  

In Svezia, la compagnia mineraria statale Lkab ha scoperto il più grande giacimento d’Europa, 

segnando così una svolta epocale “per la produzione di materie prime critiche, assolutamente cruciali 

per la transizione verde”, come ha dichiarato l’Ad dell’azienda, Jan Moström.  

Più di una “miniera d’oro” per il continente europeo e in particolare per la Svezia.  

“Questa è una buona notizia – ha sottolineato Moström – anche per l’Europa e il clima”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/stadio-cemento-a-san-siro-il-vietnam-del-sindaco-sala/6934481/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/stadio-cemento-a-san-siro-il-vietnam-del-sindaco-sala/6934481/
https://www.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/diretta/messina_denaro_arresto_mafia_cosa_nostra-383775308/
https://www.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/diretta/messina_denaro_arresto_mafia_cosa_nostra-383775308/
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/18/news/scintilla_cpr_migranti_14_condanne-12589759/ 


Localizzato nella regione del Kiurma, si stima che contenga più di 1 milione di tonnellate di ossidi di 

terre, che però prima di 10-15 anni non potranno essere estratte per rifornire il mercato.  

I 17 elementi chimici che compongono le terre rare hanno proprietà che nel corso degli anni hanno 

consentito la riduzione delle dimensioni di molti dispositivi elettronici: si pensi ai Pc o ai telefoni 

cellulari. 

Lo sfruttamento delle terre rare è al centro di una guerra geopolitica da anni, perché queste preziose 

materie prime si trovavano per lo più in Cina, Russia e Brasile e nel continente africano, in Sudafrica, 

Angola, Namibia o Madagascar.  
Una guerra per l’avanzamento tecnologico e l’indipendenza energetica combattuta spesso sulla pelle di 

persone che non godono dei prodotti realizzati con questi minerali, che finiscono nel mercato 

occidentale”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/13/svezia-scoperto-maxi-giacimento-di-terre-

rare/6934507/  

 

18 genn 23 FQ: 

“PENSIONI, LA FRANCIA INSORGE. I SINDACATI SFIDANO MACRON 

DOMANI SARÀ IL “GIOVEDÌ NERO” - Scuole chiuse, treni rallentati. Martinez (Cgt): “Il governo 

ha acceso la miccia” 

Di Luana De Micco  

Il braccio di ferro tra Macron e i sindacati sulla riforma delle pensioni comincia domani e i francesi si 

preparano a un “giovedì nero”: scuole chiuse, treni e metro a rallentatore, “zero trasporti” a Parigi, 

disagi possibili anche negli aeroporti. Lo sciopero si annuncia molto partecipato e riguarderà tutti i 

settori, educazione, trasporti, sanità, energia, funzione pubblica.  

A Parigi un corteo partirà da place de la République alle 14. Ma almeno 200 punti di raduno sono stati 

contati in Francia. 

Per la prima volta da più di dieci anni, gli otto sindacati, compresa la più moderata Cfdt, si uniscono 

per bloccare una riforma giudicata ingiusta e che la maggior parte dei francesi (anche oltre il 70%, 

secondo alcuni sondaggi) rifiuta.  

La giornata di domani potrebbe essere quindi solo l’inizio di una mobilitazione più lunga.  

In passato l’ostinazione delle piazze ha fatto fare marcia indietro ai governi, come nel caso delle 

leggendarie proteste del 1995 contro il “plan Juppé”, già all’epoca sulle pensioni….  

Il testo sarà presentato in Consiglio dei ministri il 23 gennaio ed esaminato in Parlamento dal 6 

febbraio, per entrare in vigore dall’estate.  

Ma i capisaldi della riforma sono già stati presentati dalla premier Elisabeth Borne. L’età del 

pensionamento slitterà gradualmente, fino al 2030, dai 62 anni attuali a 64 (e non 65 come era stato 

annunciato in un primo tempo).  

Per andare in pensione a tasso pieno bisognerà versare 43 anni di contributi dal 2027 (e non più dal 

2035).  

Chi ha cominciato a lavorare prima dei 16 anni, potrà però andare in pensione a 58 anni, chi ha 

iniziato tra i 16 e i 18 anni a 60.  

Saranno soppressi alcuni regimi previdenziali speciali, per esempio nel settore dell’energia, alla 

Banque de France e alla Ratp, i trasporti pubblici di Parigi.  

La pensione minima a tasso pieno sarà portata a 1.200 euro netti (l’85% del minimo salariale)….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/18/pensioni-la-francia-insorge-i-sindacati-

sfidano-macron/6939730/ 
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