
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 25 genn 23 

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

21 genn 23 FQ: 

“UCRAINA. “LEOPARD NEIN”: DA BERLINO A KIEV “SOLO” 1 MILIARDO 

RAMSTEIN - Il summit Nato. Il generale Usa, Milley: “Difficile che i russi siano cacciati nel 2023” 

Di Cosimo Caridi  

Il vertice Nato, allargato a 54 Paesi, che si è tenuto ieri nella base militare di Ramstein in Germania ha 

approvato il coordinamento di un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina che vale diversi miliardi di 

euro. Veicoli corazzati, missili, antiaerea, munizioni, ma mancano i carri armati….  

Da settimane cresce la pressione per l’invio dei carri armati. “La Germania è ancora un alleato 

affidabile?” chiedono i giornalisti al Segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin. “La Germania 

ha fatto molto, ma tutti possiamo fare di più – ha risposto l’inviato di Biden – il punto non è 

concentrarsi su un tipo di armi, ma una serie di sistemi di armi”. 

Secondo gli sforzi della Casa Bianca l’ottavo Ukraine Defense Contact Group ha garantito gli aiuti 

necessari da inviare a Kiev per permetterle di resistere all’offensiva che Mosca sta preparando per la 

fine dell’inverno….  

Questa settimana è trapelata la notizia sulla possibile apertura della Casa Bianca al tentativo di 

riconquista della Crimea, finora considerato un tabù.  

Mosca ha minacciato una reazione nucleare nel caso di un attacco diretto ai territori che considera 

parte della Federazione…..  

Gli Usa hanno spiegato che i loro carri da combattimento M1 Abrams non sono adeguati per questa 

guerra: manutenzione difficile e dispiegamento troppo costoso.  

Questi mezzi, usati nelle guerre del Golfo, pesano oltre 60 tonnellate, spinti dal motore di un aereo che 

consuma 10 litri di gasolio al chilometro.  

L’alternativa sono i tank tedeschi Leopard 2: più vicini geograficamente e molto diffusi tra gli eserciti 

europei. Quindi con una catena logistica molto più efficiente.  

Mentre era ancora in corso la conferenza stampa a Ramstein altri due Paesi, Repubblica Ceca e 

Slovenia, si sono dichiarati disposti a trasferire i loro Leopard all’esercito ucraino.  

Nei giorni scorsi lo stesso annuncio era stato fatto da Polonia e Finlandia”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/ucraina-leopard-nein-da-berlino-a-kiev-

solo-1-miliardo/6943401/ 

 

24 genn 23 FQ: 

“BERLINO BLOCCA I SUOI PANZER, MA NON FRENA LE ALTRE NAZIONI 

I CARRI ARMATI PESANTI - Governo tedesco diviso, intanto invia i Patriot Mosca: “Scontro è quasi 

reale con l’Occidente” 

Di Cosimo Caridi 

…Poche ore prima del passaggio televisivo della collega di governo, il cancelliere si era presentato in 

conferenza stampa con il presidente Emmanuel Macron.  

A diretta domanda se la Germania avrebbe inviato i tank a sostegno dell’esercito ucraino, Scholz – che 

ieri ha fatto partire i convogli con i primi sistemi antimissili Patriot – ha nicchiato: elencando gli aiuti 

militari mandati a Kiev (3.3 miliardi di euro) senza nominare i Leopard.  

L’inquilino dell’Eliseo se l’è cavata con molto meno. L’esercito di Parigi non utilizza i mezzi tedeschi, 

ma i Leclerc: carri simili di costruzione francese. 

Anche l’Italia “non fa parte del dibattito sull’invio di carri armati in Ucraina” ha detto ieri da 

Bruxelles il ministro degli Esteri Tajani.  

All’apertura arrivata dalla ministra tedesca sono seguite le risposte dei Paesi disposti a inviare i propri 

Leopard in Ucraina: Polonia, Finlandia e i Paesi baltici…..  

Gli Usa hanno 3.500 carri armati Abrams nei depositi, ma non vogliono inviarli a Kiev. Troppo 

difficile alimentarli e mantenerli.  

La Germania ha una sorta di monopolio in Ue per la produzione dei carri armati da combattimento.  

Il governo tedesco impone limiti severi all’impiego di questi mezzi, per esempio non possono essere 

usati in offensiva…..  

Se Scholz firmasse la licenza per l’invio dei carri a Kiev, si tratterebbe comunque di pochi mezzi. 

Secondo Der Spiegel la Polonia ne potrebbe inviare 14 e considerando un’adesione massiccia degli 

altri governi si arriverebbe a un centinaio di mezzi….  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/ucraina-leopard-nein-da-berlino-a-kiev-solo-1-miliardo/6943401/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/ucraina-leopard-nein-da-berlino-a-kiev-solo-1-miliardo/6943401/


 “Abbiamo bisogno di diverse centinaia di carri armati”, ha detto il presidente ucraino Zelensky.  

Il suo esercito ha un minor numero di effettivi e uno svantaggio tecnologico, servono almeno 300 carri 

armati per colmare assieme all’artiglieria, la distanza dall’esercito del Cremlino.  

Le fabbriche di armamenti russe producono a ciclo continuo e inviano al fronte fino a 50 carri armati 

al mese….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/24/berlino-blocca-i-suoi-panzer-ma-non-

frena-le-altre-nazioni/6947544/  

 

24 genn 23 Corriere: 

“LA GUERRA NUCLEARE E L’OROLOGIO DELL’APOCALISSE: MAI STATI COSÌ VICINI AL 

DISASTRO ATOMICO 

di Antonio Carioti 

….L’Orologio dell’Apocalisse risale al 1947, al principio della guerra fredda.  

Fu allora che il «Bollettino degli Scienziati Atomici» si trasformò in una rivista che in copertina mostra 

appunto lo stato dell’Orologio fatidico….. 

 La posizione della lancetta viene aggiornata ogni anno dal Comitato scienza e sicurezza (Science and 

Security Board) della rivista, solitamente nella seconda metà di gennaio.  

Dal 2007 non viene considerato soltanto il rischio di un conflitto nucleare, ma anche la minaccia del 

cambiamento climatico. … 

All’inizio l’Orologio venne impostato alle 23.53, quindi a sette minuti dalla catastrofe.  

E cominciò ad avvicinarsi alla mezzanotte con il primo esperimento nucleare sovietico, nel 1949. 

Giunse fino a due minuti dall’apocalisse nel 1953 per via dello sviluppo della bomba all’idrogeno. 

Negli anni Sessanta i primi trattati per la limitazione degli armamenti atomici segnarono un 

allontanamento, sia pure tra alti e bassi.  

Si tornò a soli tre minuti dall’ora fatale nel 1984, quando il Cremlino decise di boicottare i giochi 

olimpici di Los Angeles e il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan bollò l’Unione Sovietica come 

«l’impero del male».  

La massima distanza dallo scontro atomico si registrò con la dissoluzione dell’Urss e la fine della 

guerra fredda, all’inizio degli anni Novanta: 17 minuti. 

Da allora però, tra proliferazione nucleare e riscaldamento globale, la situazione si è progressivamente 

deteriorata, battendo ogni primato negativo.  

Nel 2018 si è tornati a due minuti dalla mezzanotte, eguagliando il momento di maggior tensione del 

confronto Usa-Urss.  

Nel 2020 l’Orologio dell’Apocalisse ha segnato un primo record, cento secondi.  

E la guerra in Ucraina, secondo gli scienziati atomici, ci ha portati a un minuto e mezzo dal precipizio”. 

https://www.corriere.it/esteri/23_gennaio_24/orologio-apocalisse-guerra-nucleare-f66617f4-9c10-11ed-

b717-184306d51af5.shtml 

 

25 genn 23 FQ: 

“WASHINGTON INDIRIZZA KIEV: MEGLIO FARE L’OFFENSIVA A SUD 

NATO - La Turchia blocca Svezia e Finlandia 

Mollare il fronte di Bakhmut e concentrarsi su una massiccia offensiva al sud….  

Una ricostruzione fatta dalla Cnn che ha sentito fonti americane e ucraine.  

Secondo questa prospettiva, Bakhmut a Kiev chiede solo un immane sacrificio di uomini, ma avrebbe 

uno scarso valore strategico.  

Al momento, la guerra è soprattutto di posizione, e l’artiglieria è protagonista, sia dall’una che 

dall’altra parte.  

Sempre delicata resta la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: ieri il direttore 

dell’agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha chiesto il sostegno 

dell’Ue ai negoziati in corso per la creazione di un’area di sicurezza “sempre più urgente e necessaria” 

intorno alla centrale per prevenire incidenti nucleari…..  

Effetti collaterali del conflitto: i negoziati tra Turchia, Svezia e Finlandia sull’adesione delle nazioni 

nordiche alla Nato sono stati rinviati a tempo indeterminato su richiesta di Ankara.  

Un meeting era previsto a febbraio, ma non si farà. La Turchia ha imposto per il suo “sì” che Helsinki 

e Stoccolma accettino di estradare 130 curdi che, secondo Ankara, fanno parte di nuclei “terroristi”.  
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Così la Turchia ha classificato il Pkk e le forze dell’Ypg, seppure quest’ultime siano state fondamentali 

per vincere gli estremisti islamici dell’Isis.  

Quanto alle armi, ieri nel ringraziare il presidente francese Emmanuel Macron per l’invio di carri 

armati leggeri e di sistemi avanzati di difesa aerea, Zelensky gli ha chiesto di escludere gli atleti russi 

dalle Olimpiadi di Parigi del 2024”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/25/washington-indirizza-kiev-meglio-fare-

loffensiva-a-sud/6948801/ 

 

25 genn 25 FQ: 

“GUERRA IN UCRAINA, IL PENTAGONO INVIA GLI ABRAMS, SCHOLZ CEDE SUI LEOPARD 

I TANK - Accordo Usa-Germania. Pressioni. Il Bundestag ne discute oggi, lo Spiegel: “Pronta una 

compagnia” Polonia: “Ue ci risarcisca” 

di Cosimo Caridi  

La lunga resistenza del cancelliere Olaf Scholz potrebbe finire e la Germania dovrebbe accettare di 

inviare i Leopard 2 in Ucraina.  

A sbloccare la situazione sarebbe stata l’apertura della Casa Bianca a mandare a Kiev i propri M1 

Abrams.  

Secondo il Wall Street Journal, questa settimana Washington annuncerà un accordo con Berlino per 

l’invio congiunto dei tank. “La decisione è presa” ha scritto ieri lo Spiegel indicando l’invio di “almeno 

una compagnia”, dunque 12 panzer.  

Il numero di quelli tedeschi in ogni caso dovrebbe essere significativamente minore di quelli 

statunitensi.  

A questi si aggiungerebbero i Leopard inviati dagli altri Paesi europei.  

Il Bundestag discuterà stamane del possibile invio dopo che Cdu e Csu, all’opposizione, hanno chiesto 

di inserire la questione in agenda “per porre fine al blocco dei Leopard da parte del governo”.  

Ieri la Polonia ha presentato alla Germania la richiesta per riesportare i Leopard 2. L’istanza, per 14 

carri armati, verrà vagliata dalla Commissione di Sicurezza del governo tedesco e non ci sarà bisogno di 

alcun passaggio parlamentare….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/25/guerra-ucraina-il-pentagono-invia-gli-

abrams-scholz-cede-sui-leopard/6948803/ 

 

25 genn 23 FQ: 

“ARMI A KIEV PURE NEL 2023. MA I CATTOLICI INCALZANO IL PD 

di Lorenzo Giarelli  

Non c’è tema che unisca il Parlamento come l’invio di armi all’Ucraina.  

A parte il Movimento 5 Stelle, l’alleanza Verdi-Sinistra e qualche eccezione del Pd, ieri tutti i deputati 

hanno votato a favore del decreto che proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di spedire nuovi aiuti 

militari a Kiev attraverso atti interministeriali. Cioè senza che si passi di volta in volta dal Parlamento. 

Il tabellone di Montecitorio racconta di 215 sì e 46 contrari.  

Renziani e calendiani votano col centrodestra e lo stesso fa il Pd.  

Si defilano solo Laura Boldrini e i due esponenti di Articolo 1 Nicola Stumpo e Arturo Scotto, che non 

votano.  

L’unico dem a votare contro il decreto è Paolo Ciani, rappresentante di Demos e della Comunità di 

Sant’Egidio: “Abbiamo visto che il continuare a mandare armi protrae la guerra – dice al Fatto uscendo 

dall’aula – e ne potrebbe anche alzare la portata. E ricordo che l’aggressore ha armi nucleari”.  

Ciani interpreta un malessere diffuso nelle varie forme dell’associazionismo cattolico….. 

 Il resto dello spartito segue i pronostici. Mentre il ministro Guido Crosetto annuncia “il sesto decreto 

di aiuti nelle prossime settimane”, la destra mette l’elmetto…. 

A sinistra, Nicola Fratoianni protesta anche per il “no” a un suo ordine del giorno: “Chiedevamo solo 

che ogni volta che il governo decide di inviare armi passasse per il Parlamento. Pura democrazia 

parlamentare, bocciata”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/25/armi-a-kiev-pure-nel-2023-ma-i-cattolici-

incalzano-il-pd/6948880/ 

 

19 genn 23 Open: 
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“FRANCIA, PIAZZE STRACOLME CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI. 

SCONTRI CON LA POLIZIA A PARIGI E LIONE – I VIDEO 

Solo a Parigi “Le Figaro” registra 400mila persone in strada. Gli otto sindacati scesi in strada 

protestano contro l’aumento dell’età pensionabile dai 62 ai 64 anni 

È il primo giorno di sciopero contro le pensioni in Francia, dove per la prima volta da 12 anni tutti gli 

otto principali sindacati del Paese aderiscono a una mobilitazione contro un provvedimento del governo. 

Lo scorso 10 gennaio, dopo l’annuncio da parte della premier Elisabeth Borne di nuove misure per la 

riforma delle pensioni, era stata dichiarato per oggi, 19 gennaio, il primo sciopero di una lunga serie.  

I francesi scesi in piazza protestano per il progetto di aumento dell’età pensionabile dai 62 ai 64 

anni voluto dal governo, una riforma che «definiscono brutale» e per la quale promettono una «potente 

mobilitazione a lungo termine».  

Come raccontato da Le Figaro, i cittadini sono scesi in piazza in quasi tutte le città della Francia: 

a Parigi risultano per le strade circa 400mila persone.  

I cortei continuano a sfilare facendo anche registrare diversi incidenti tra manifestanti e polizia: i 

media locali riportano le immagini di scontri violenti nella capitale soprattutto in prossimità della 

Bastiglia, dove le forze dell’ordine hanno effettuato almeno venti arresti: «Nella parte anteriore del 

corteo, membri di gruppi radicalizzati e violenti, dei Black Bloc, hanno gettato bidoni della spazzatura, 

bottiglie e fumogeni sulle forze dell’ordine.  

Scompigli anche a Lione con 17 persone fermate e 23mila manifestanti presenti in strada. «Questo è 

solo l’inizio» ha assicurato Laurent Berger, segretario generale della Confederazione democratica 

francese del lavoro.  

La data del prossimo sciopero è fissata per il 31 gennaio, già annunciata a dicembre da diverse 

organizzazioni giovanili e studentesche”. 

https://www.open.online/2023/01/19/francia-proteste-vs-riforma-pensioni-scontri-polizia-video/  

 

19 genn 23 Rainews: 

“LA FRANCIA IN SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI. SINDACATI: DUE 

MILIONI DI PERSONE IN PIAZZA 

Scontri a Parigi, 20 fermati 

Paralisi nella rete dei trasporti, fermi gli insegnanti, gli ospedali, le raffinerie e stazioni di servizio. La 

polizia blocca il corteo nella capitale per la presenza di individui violenti. Macron ribadisce: "Si va 

avanti" 

Sono oltre 2 milioni le persone che hanno manifestato in Francia contro la riforma delle pensioni: lo 

ha dichiarato il segretario generale della Cgt, Philippe Martinez, mentre il ministero dell'Interno non ha 

fornito le sue stime.  

Le manifestazioni a Parigi e in molte altre località di tutto l'Esagono sono state oltre 200, nel giorno 

dello sciopero generale proclamato dai sindacati contro la proposta di alzare l'età pensionabile da 62 a 

64 anni.  

Qualche tensione si è registrata a Parigi, Lione e Rennes, dove le manifestazioni erano 

particolarmente affollate. 

Il corteo più imponente, quello parigino, è partito alle 14 da Place de la République, nella giornata che 

segna il primo atto di una mobilitazione che si presenta come un braccio di ferro con il governo per il 

ritiro del progetto che punta ad aumentare da 62 a 64 anni l'età pensionabile. …. 

Il presidente francese Macron, parlando in conferenza stampa a Barcellona nell'ambito del 27esimo 

vertice tra Spagna e Francia, ha fatto sapere che il governo andrà avanti con la riforma delle pensioni 

nonostante le proteste. “E' un bene ed è legittimo che si esprimano tutte le opinioni, questa è la 

democrazia”, ma “in ogni democrazia ci sono regole e norme” e bisogna agire quando è il momento, ha 

detto Macron….” 

https://www.rainews.it/articoli/2023/01/in-francia-sciopero-contro-la-riforma-delle-pensioni-il-rischio--

la-paralisi-d19dbac5-b4e2-4f68-81ef-a941dbc145e5.html 

 

22 genn 23 Torinotoday: 

“PEDONE INVESTITO DA UN’AUTO A VENAUS: MORTO FULVIO TAPPARO, 

STORICO ATTIVISTA NO TAV 

"Riposa in pace Fulvio, il Movimento NO TAV ti abbraccia", scrivono dal Presidio NO TAV Venaus 

https://www.open.online/2023/01/11/francia-riforma-pensioni-sindacati/
https://www.open.online/2022/05/16/francia-elisabeth-borne-nominata-macron-nuova-premier/
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….Lo storico attivista del Movimento No Tav Fulvio Tapparo, 70 anni, ha perso la vita sulla strada 

provinciale 210 da Susa a Venaus, vicino al presidio No Tav di Venaus.  

Stava attraversando la strada quando è stato investito da una Lancia Y il cui conducente 61enne si è 

prontamente fermato. Negativo l’esito degli esami tossicologici chiesti dai carabinieri e svolti presso 

l’ospedale di Susa. 

Sul posto sono intervenute due ambulanze 118 della Croce Rossa di Susa e i carabinieri del nucleo 

radiomobile della compagnia di Susa che dovranno accertare la dinamica dell’incidente avvenuto in un 

tratto non illuminato.  

I militari, sul posto, non hanno rilevato segni di frenata. Alla scena non hanno assistito testimoni e i 

carabinieri non hanno riscontrato la presenza di telecamere in zona…..” 

https://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/Morto-Fulvio-Tapparo-Venaus.html 

 

21 genn 23 Valsusaoggi: 

“TRAGEDIA IN VALSUSA, UOMO MUORE INVESTITO DA UN’AUTO: ADDIO A FULVIO 

TAPPARO, STORICO ATTIVISTA NO TAV 

…La vettura, guidata da un uomo, proveniva da Venaus in direzione Susa.  

Tapparo stava attraversando la strada proprio davanti al presidio No Tav: l’auto non ha frenato e il 

conducente non ha visto Tapparo, l’impatto è stato violento, la vettura aveva il parabrezza sfondato….  

I carabinieri di Susa hanno identificato l’uomo alla guida, incensurato e disperato per quanto 

avvenuto, che si è subito fermato a prestare soccorso: non è risultato positivo all’alcool test.  

Tapparo era conosciuto per essere tra i principali esponenti del Npa (Nucleo pintoni attivi), che 

riunisce i componenti più anziani del movimento….”  

https://www.valsusaoggi.it/tragedia-in-valsusa-uomo-muore-investito-da-unauto-addio-a-fulvio-tapparo-

storico-attivista-no-tav/ 

 

22 genn 23 Repubblica: 

“FULVIO TAPPARO UCCISO DA UN'AUTO MENTRE CAMMINAVA.  

Muore in Val di Susa storico attivista No Tav 

Aveva 70 anni. L'incidente è accaduto in Valle Susa 

di Sarah Martinenghi 

Ha subito voluto ricordarlo anche la storica pasionaria No Tav Nicoletta Dosio: “Niente Fulvio al 

Critical wine No Tav quest’anno”, ha scritto in un messaggio di cordoglio…..” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/22/news/fulvio_tapparo_investito_da_un_auto_muore_storic

o_attivista_no_tav-384604383/ 

 

22 genn 23 Stampa: 

“ATTIVISTA NO-TAV MUORE IN VALSUSA INVESTITO DA UN’AUTO 

La vittima era Fulvio Tapparo, 72 anni, storico oppositore dell’Alta velocità. «Riposa in pace Fulvio, il 

Movimento No Tav ti abbraccia», scrivono dal presidio di Venaus…..” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2023/01/22/news/venaus_attivista_tav_muore_investito_da_unauto-

12597569/ 

 

22 genn 23 FQ: 

“TAV TORINO-LIONE, ORA LA DICHIARAZIONE FRANCESE DI “PUBBLICA 

UTILITÀ” È SCADUTA 
DI G. B. 

La prima ministra francese, Élisabeth Borne, dichiari la nullità del decreto che nel 2007 dichiarava il 

“pubblico interesse” e “l’urgenza” dei lavori necessari alla realizzazione del Tav Lione-Torino, il 

collegamento ferroviario tra Saint-Jean-de-Maurienne e la frontiera franco-italiana.  

È quanto chiedono i firmatari di una lettera inviata alla prima ministra e firmata da un folto gruppo di 

parlamentari, intellettuali, sindacalisti e responsabili di associazioni ambientaliste francesi.  

Il decreto del 18 dicembre 2007 fu poi prorogato l’8 dicembre 2017 fino al 20 dicembre 2022.  

Oltre quella data non è più prorogabile e la sua validità è dunque scaduta.  

I firmatari della lettera al capo del governo francese (tra i quali alcuni deputati dell’Assemblea 

nazionale) segnalano alla prima ministra che finora sono stati svolti soltanto lavori di scavo preparatori 

e di ricognizione geologica.  

https://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/Morto-Fulvio-Tapparo-Venaus.html
https://www.valsusaoggi.it/tragedia-in-valsusa-uomo-muore-investito-da-unauto-addio-a-fulvio-tapparo-storico-attivista-no-tav/
https://www.valsusaoggi.it/tragedia-in-valsusa-uomo-muore-investito-da-unauto-addio-a-fulvio-tapparo-storico-attivista-no-tav/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/22/news/fulvio_tapparo_investito_da_un_auto_muore_storico_attivista_no_tav-384604383/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/22/news/fulvio_tapparo_investito_da_un_auto_muore_storico_attivista_no_tav-384604383/
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/01/22/news/venaus_attivista_tav_muore_investito_da_unauto-12597569/
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/01/22/news/venaus_attivista_tav_muore_investito_da_unauto-12597569/


E il progetto di scavo “non tiene conto delle disposizioni della legge sull’acqua” e può procurare 

“allarme ambientale e di salute pubblica”.  

Infatti “le risorse idriche sotterranee sono minacciate e le previsioni di siccità sono una modifica 

sostanziale della valutazione ambientale del progetto…..  

I firmatari ricordano che “le previsioni socio-economiche annunciate nel 2006 (…) sono tutte 

sovrastimate, come quelle del traffico merci previsto tra Francia e Italia attraverso le Alpi, che è meno 

della metà di quello che giustifica il progetto….  

Nella lettera si legge che “dal 1998, tutte le Amministrazioni statali hanno dichiarato che il progetto 

non è economicamente sostenibile, come sottolineato ancora una volta nel rapporto del primo febbraio 

2018 del Conseil d’Orientation des Infrastructures”.  

In conclusione: “Tutti questi elementi dovrebbero indurre la prima ministra a considerare che le 

condizioni del decreto non sono state soddisfatte fino a oggi e che questa dichiarazione non è più 

valida”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/22/tav-torino-lione-ora-la-dichiarazione-

francese-di-pubblica-utilita-e-scaduta/6944235/ 

 

25 genn 23 Corriere: 

“PROCESSO ASKATASUNA, GLI IMPUTATI: «DALL'ACCUSA UN QUADRO CARICATURALE 

DELLE LOTTE NO TAV» 

di  Massimiliano Nerozzi 

….Questo processo - per associazione per delinquere - è «contro Askatasuna, la sua attività politica e il 

movimento No Tav» e «vuole reprimere il conflitto sociale per via giudiziaria»: lo dicono gli imputati, 

attivisti del centro sociale, in una lunga dichiarazione spontanea letta stamattina (25 gennaio) in aula 

da Dana Lauriola, storica portavoce del movimento.  

«Da subito - ha detto davanti al tribunale di Torino - respingiamo senza esitazione il quadro caricaturale 

che gli inquirenti hanno dipinto, quadro deformato è desolante».  

In particolare, gli imputati criticano l’utilizzo della intercettazioni ambientali fatte dalla Procura e 

dalla Digos: “affermazioni fatte nel cuore della notte” con amici e famigliari, trasformate in 

“dichiarazioni di intenti” e in “teorema giudiziario”.  

E ancora: un “teorema” che avrebbe fatto di “Askatasuna e del movimento No Tav un nemico 

pubblico”, mentre gli imputati rivendicano “un esperienza politica” che non è stata “delinquenziale”.  

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/processo-askatasuna-gli-imputati-dall-accusa-un-

quadro-caricaturale-delle-lotte-no-tav-ba529de3-9e94-4b08-ab8e-d23c89dcbxlk.shtml 

 

25 genn 23 Spiffero: 

“TAV, CANTIERI IN ASSETTO "DI GUERRA": IMPIEGATI 266MILA AGENTI ALL'ANNO  

Per proteggere i lavori della Torino-Lione in Valsusa sono stati necessari centinaia di uomini e donne 

in divisa.  

La testimonianza di un funzionario della Digos durante il maxiprocesso contro esponenti di 

Askatasuna, la frangia più estrema del movimento 

…..Secondo il funzionario della Digos, nel 2011, con l’avvio del cantiere di Chiomonte (a partire 

quindi dal 27 giugno, data in cui fu sgomberato il presidio dei No Tav) furono impiegati 146 mila 

operatori. Nel 2014 si ebbe una punta di 251 mila, poi la curva cominciò a scendere per tornare a 

crescere nel 2020 e toccare il vertice nel 2021.  

“Quell'anno – ha spiegato – fu caratterizzato da numerosi episodi che portarono a valutare una presenza 

più robusta”. “In alcune occasioni – ha ancora precisato – l’impiego supera le mille unità. Si tratta di 

elementi di reparti e brigate mobili, funzionari, autisti, personale di polizia scientifica e altro. Il numero 

dipende da ciò che accade periodo per periodo e giorno per giorno. Le decisioni sono a discrezione del 

Questore e si basano su valutazioni preventive”.  

Quanto alla spesa, il testimone ha parlato di otto milioni di euro solo per i cosiddetti “costi di 

aggregazione per gli agenti”….. 

Nati in concomitanza con i progetti della linea ferroviaria, la prima grande manifestazione dei No Tav 

può essere considerata quella del 2 marzo 1995 a Sant’Ambrogio di Torino.  

Le proteste No Tav accompagnano ogni tappa della Torino-Lione, contribuendo a far salire la tensione 

dopo il 2001 (firma del trattato tra Italia e Francia) e in particolare nel 2005, quando la marcia di 

Bussoleno fa registrare 80mila partecipanti…..”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/22/tav-torino-lione-ora-la-dichiarazione-francese-di-pubblica-utilita-e-scaduta/6944235/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/22/tav-torino-lione-ora-la-dichiarazione-francese-di-pubblica-utilita-e-scaduta/6944235/
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/processo-askatasuna-gli-imputati-dall-accusa-un-quadro-caricaturale-delle-lotte-no-tav-ba529de3-9e94-4b08-ab8e-d23c89dcbxlk.shtml
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/processo-askatasuna-gli-imputati-dall-accusa-un-quadro-caricaturale-delle-lotte-no-tav-ba529de3-9e94-4b08-ab8e-d23c89dcbxlk.shtml


https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69417 

 

25 genn 23 Stampa: 

“266.000 AGENTI IN UN ANNO, IL CONTO DELLA DIGOS PER PROTEGGERE LA TAV 

La testimonianza di un funzionario di polizia al processo contro gli esponenti del centro sociale 

Askatasuna 

Per proteggere i cantieri del Tav in Valle di Susa (Torino) le forze dell'ordine hanno impegnato, a turno 

e a rotazione, fino a 266mila operatori in un solo anno. Lo ha detto oggi in tribunale a Torino un 

funzionario della Digos testimoniando al maxi processo contro gli esponenti del centro sociale 

Askatasuna. 

L'anno di riferimento è stato il 2021, quando fu aperto il cantiere di San Didero, che andò ad 

aggiungersi a quello di Chiomonte, inaugurato nel giugno del 2011. 

Il funzionario ha risposto a domande della parte civile per il ministero dell'Interno, interessata alla 

quantificazione dei danni”.  

https://www.lastampa.it/torino/2023/01/25/news/tav_la_digos_per_protezione_dei_cantieri_in_un_anno_i

mpiegati_266_mila_agenti-

12603897/#:~:text=Per%20proteggere%20i%20cantieri%20del,esponenti%20del%20centro%20sociale%

20Askatasuna.  

 

25 genn 23 Corriere: 

“TAV, IMPIEGATI FINO A 260 MILA AGENTI E MILITARI IN UN ANNO PER PROTEGGERE I 

CANTIERI  

Con una media alle soglie dell’incredibile: oltre 700 unità al giorno 

di  Massimiliano Nerozzi 

Al maxi processo contro gli esponenti del centro sociale Askatasuna sono emerse anche le risorse spese 

dallo Stato per garantire la sicurezza dei cantieri dell’Alta velocità in Val di Susa: il picco ci sarebbe 

stato nel 2021, con l’impiego in totale di oltre 260.000 uomini, tra polizia, carabinieri e guardia di 

finanza.  

Con una media alle soglie dell’incredibile: oltre 700 unità al giorno”.  

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/tav-impiegati-fino-a-260-mila-agenti-in-un-anno-

per-proteggere-i-cantieri-dd2299ff-1440-4d16-88cb-a1c5df2bexlk.shtml  

 

18 genn 23 Spiffero: 

“LO RUSSO E CIRIO A STELLE E STRISCE: MISSIONE "TOP SECRET" A NEW 

YORK  

Sindaco e governatore sono da ieri nella Grande Mela ma per avere notizie della loro settimana (con 

rispettivi staff) bisogna affidarsi a fonti anonime.  

E così tra visite a musei e cene "diplomatiche" a Torino nessuno sa nulla.  

Interrogazione del M5s Russi. Poi in serata le photo opportunity 

 Chissà se con la fiamma oltre il fumo c’è pure un po’ di arrosto.  

Fa discutere la spedizione oltreoceano di Stefano Lo Russo e Alberto Cirio, partiti ieri quasi in sordina 

dall’aeroporto di Malpensa alla volta di New York ufficialmente per ricevere la bandiera 

delle Universiadi e rinfocolare quella “Fiamma del Sapere”, simbolo della kermesse sportiva, che 

tornerà a Torino nel 2025 dopo l’edizione del 2007.  

Sindaco e governatore, con una decina di accompagnatori, tra collaboratori, assistenti e addetti 

stampa, trascorreranno una settimana nella Grande Mela, alloggiati al Riu Plaza di Time Square con 

vista mozzafiato su Central Park.  

Sette giorni in attesa del passaggio di consegne della manifestazione che peraltro avverrà solo 

domenica quando la bandiera passerà dalle mani del primo cittadino di Lake Placid, Art Devlin, a 

quelle del collega subalpino.  

E nel frattempo? Mistero, visto che l’agenda della delegazione è top secret, almeno finora. E tanto 

basta a dare la stura a pettegolezzi e sospetti……” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69283 

 

20 genn 23 Quotidianocanavese: 

“TORINO CHIAMA NEW YORK 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69417
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/25/news/tav_la_digos_per_protezione_dei_cantieri_in_un_anno_impiegati_266_mila_agenti-12603897/%23:~:text=Per%20proteggere%20i%20cantieri%20del,esponenti%20del%20centro%20sociale%20Askatasuna.
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/25/news/tav_la_digos_per_protezione_dei_cantieri_in_un_anno_impiegati_266_mila_agenti-12603897/%23:~:text=Per%20proteggere%20i%20cantieri%20del,esponenti%20del%20centro%20sociale%20Askatasuna.
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/25/news/tav_la_digos_per_protezione_dei_cantieri_in_un_anno_impiegati_266_mila_agenti-12603897/%23:~:text=Per%20proteggere%20i%20cantieri%20del,esponenti%20del%20centro%20sociale%20Askatasuna.
https://www.lastampa.it/torino/2023/01/25/news/tav_la_digos_per_protezione_dei_cantieri_in_un_anno_impiegati_266_mila_agenti-12603897/%23:~:text=Per%20proteggere%20i%20cantieri%20del,esponenti%20del%20centro%20sociale%20Askatasuna.
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/tav-impiegati-fino-a-260-mila-agenti-in-un-anno-per-proteggere-i-cantieri-dd2299ff-1440-4d16-88cb-a1c5df2bexlk.shtml
https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_25/tav-impiegati-fino-a-260-mila-agenti-in-un-anno-per-proteggere-i-cantieri-dd2299ff-1440-4d16-88cb-a1c5df2bexlk.shtml
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69283


…..La missione del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Sindaco di Torino Stefano 

Lo Russo negli Stati Uniti ha un compito ben preciso: raccogliere il testimone da Lake Placid per le 

prossime Universiadi, in programma nel 2025 a Torino. 

Ma nell’attesa della cerimonia di domenica, il drappello piemontese ha trascorso un’intensa giornata 

di incontri a New York, a cominciare da quello con la Fondazione Bloomberg, impegnata in tutto il 

mondo a favorire la trasformazione dei panorami urbani ad ogni livello: dall’amministrazione pubblica 

al mondo delle imprese, dall’efficienza energetica alla sostenibilità ambientale….  

 “Un incontro strategico - hanno spiegato gli amministratori piemontesi - Bloomberg sostiene e 

finanzia in tutto il mondo progetti e best practice urbane e il nostro obiettivo   far diventare per loro 

Torino uno di questi progetti strategici, promuovendo e supportando il nuovo piano regolatore della 

città, la pianificazione della vivibilità e fruibilità degli spazi urbani, nonché il city brand, cioè il modo in 

cui Torino desidera parlare di sé nel mondo…..  

Sempre in chiave di sostenibilità anche l’incontro con Via Transportation, società newyorkese di 

infrastrutture digitali per la mobilità pubblica, partecipata anche da Exor, fondata nel 2012 e leader 

per il potenziamento e il miglioramento del trasporto pubblico locale in numerose capitali del mondo. 

L’obiettivo è ottimizzare gli spostamenti dei cittadini evitando che i bus circolino non a pieno carico, 

generando quindi un minor impatto ambientale ed economico…. 

Altro incontro strategico quello con il direttore del Guggenheim Richard Armstrong. “Come nel caso 

del MoMa, l’obiettivo è creare occasioni di sinergia con il nostro sistema museale. Sul MoMa in 

particolare abbiamo già avuto un primo feedback positivo dopo l’incontro di ieri. Ci siamo confrontati 

con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e in accordo con lui abbiamo proposto al MoMa di 

riportare in Italia, in prestito, alcuni straordinari capolavori finiti per vari motivi all’estero, e da vari 

decenni mai più riuniti in una mostra nel nostro Paese, fra cui in particolare due opere realizzate tra la 

fine del 1910 e l’inizio del 1911: ‘Funerali dell’anarchico Galli’ di Carlo Carrà e ‘La città sale’ di 

Umberto Boccioni. Puntiamo al nulla osta dal MoMa per riportarli in Italia ed esporli con un grande 

evento a Torino”….” 

https://www.quotidianocanavese.it/lifestyle/futuro--torino-chiama-new-york-42685 

 

20 genn 23 Stampa: 

“TORINO SOGNA UNA SOPRAELEVATA COME NEW YORK "LA FONDAZIONE 

BLOOMBERG CI SPONSORIZZI" 

La missione di Regione e Comune: "Ok al prestito di due capolavori del MoMa per una mostra in 

città. Collaboriamo anche con il Guggenheim" 

L'immagine ben salda nella mente del presidente della Regione, Alberto Cirio, e del sindaco di Torino, 

Stefano Lo Russo, è quella della High Line, la linea ferroviaria sopraelevata in disuso trasformata 

durante l'amministrazione Bloomberg in una delle passeggiate più belle di New York.  

Il sogno, per i due rappresentanti delle istituzioni, è portare la Fondazione Bloomberg a diventare 

"sponsor" della qualità della vita a Torino e di progetti strategici di riqualificazione urbana.  

Ieri l'appuntamento principale della missione negli States, infatti, è stato con l'amministratore delegato 

di Bloomberg Associates George Fertitta e con la direttrice Amanda Burden, braccio destro di 

Bloomberg già ai tempi in cui era sindaco di New York…..  

Già la prima settimana di febbraio Burden verrà a Torino per approfondire la possibilità di 

collaborare».  

Sempre in chiave di sostenibilità anche l'incontro con Via Transportation, società newyorkese di 

infrastrutture digitali per la mobilità pubblica, partecipata anche da Exor, fondata nel 2012 con 

l'obiettivo di ottimizzare gli spostamenti dei cittadini evitando che i bus circolino vuoti. 

E poi c'è il capitolo cultura con l'incontro con il direttore del Guggenheim, Richard Armstrong. «Come 

nel caso del MoMa - spiegano Lo Russo e Cirio - l'obiettivo è creare occasioni di sinergia con il nostro 

sistema museale».  

L'idea è di riportare a Torino, in prestito, alcuni capolavori finiti per vari motivi a New York e da vari 

decenni mai più riuniti in una mostra in Italia…..  
Una giornata che si chiude con l'incontro con il sindaco di New York Eric Adams, al quale verrà 

rivolto l'invito ufficiale a Torino e in Piemonte, e al Gei, il Gruppo esponenti italiani che riunisce 

imprenditori e professionisti” 

 

17 genn 23 Stampa: 

https://www.quotidianocanavese.it/lifestyle/futuro--torino-chiama-new-york-42685


“SKI DOME CESANA, UN MAXI IMPIANTO COPERTO PER SCIARE ANCHE 

D’ESTATE  

Progetto da 50 milioni sulle ceneri della pista da bob  

Il sindaco assicura: investimento privato e sostenibile 

Una pista da sci al coperto tra le più lunghe del mondo al posto dell’impianto del bob di Cesana. 

Potrebbe essere questo il futuro del territorio di Pariol su cui puntano il sindaco Roberto Vaglio e la 

sua giunta contrari all’ipotesi di riqualificare il serpentone dove nel 2006 Armin Zoeggeler vinse l’oro 

olimpico nello slittino per ospitare - in caso di necessità - le gare di Milano-Cortina 2026.  

L’amministrazione comunale valsusina ha commissionato una prima bozza di fattibilità del progetto 

che prevede lo smantellamento della pista – si salverebbero in alto il pistino di spinta e in basso le 

strutture di servizio con il rilancio degli spazi per la ristorazione – il suo interramento e la realizzazione 

di uno Ski Dome lungo 870 metri e largo 60 con due piste per la discesa.  

Spesa stimata, circa 50 milioni compresa la copertura che grazie a pannelli fotovoltaici in silicio 

amorfo, non riflettente, dovrebbe permettere di produrre l’energia necessaria per garantire il 

condizionamento della struttura, la messa in servizio di un impianto di risalita e di un tapis roulant e la 

produzione della neve artificiale….  

Chi ha seguito il dossier racconta di un gruppo di imprenditori convinti della possibilità di recuperare 

l’investimento attraverso un flusso di appassionati per 360 giorni l’anno ma anche, e forse soprattutto, 

delle squadre agonistiche e delle nazionali.  

La lunghezza della pista, infatti, permetterebbe anche di organizzare per gare.  

E ad oggi, poi, non esiste una struttura simile in Italia mentre nel resto d’Europa sono 36 ma 

pochissime hanno una pista lunga per gli allenamenti sportivi.  

Ad oggi chi le usa paga un costo giornaliero per la risalita compreso tra i trenta e i 69 euro con un 

media di cinquanta….  

L’operazione di smantellamento e interramento dovrebbe costare alcuni milioni di euro.  

Resta da capire se le risorse del tesoretto olimpico potranno essere usate non solo perle operazioni di 

bonifica ma anche per avviare il progetto Ski Dome.  

Chi segue il dossier racconta che una delle maggiori criticità, a parte trovare le risorse per la sua 

costruzione, è legata alle valutazioni di impatto ambientale….”  

 

21 genn 23 FQ: 

“UN’IDEA FUORI DALLA STORIA, DA SEPPELLIRE CON UNA RISATA 

Di Luca Mercalli 

Se chiedo agli amministratori dell’alta Valle di Susa 52 milioni di euro per recuperare le antiche 

borgate che cadono a pezzi, i muretti a secco, l’agricoltura montana di qualità, il patrimonio artistico, 

se chiedo risorse per la riqualificazione energetica ed estetica dell’orribile edilizia turistica geometrile 

degli anni Settanta, se domando sostegno per fondare le comunità energetiche rinnovabili e mitigare il 

dissesto idrogeologico, la risposta sono le braccia allargate e la solita litania: non ci son soldi, 

ciaone!.... 

Invece 52 milioni per un gigante ferro-vitreo-cementizio, una sorta di capannone serpeggiante 

destinato a ospitare un colossale frigorifero per garantire neve artificiale tutto l’anno con qualsiasi 

condizione climatica, a immagine e somiglianza delle analoghe e aberranti strutture nei deserti arabi, si 

troverebbero.  

Invece di una risata che seppellisca al primo annuncio tale irrazionale proposta, si levano entusiasmi e 

cordate di (supposti) finanziatori, che poi tanto paga il pubblico….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/il-commento-unidea-fuori-dalla-storia-da-

seppellire-con-una-risata/6943196/ 

 

22 genn 23 Corriere: 

“I SINDACI E GLI IMPIANTI DEL TORINESE: «SE NON SERVONO AI GIOCHI, SMONTATELI 

E RIDATECI I TERRENI» 

L’offerta (e l’ultimatum) dei Comuni montani 

….Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci, così come Maurizio Beria, 

presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea), e Roberto Vaglio, sindaco di Cesana, hanno 

le idee chiare su cosa fare degli impianti, ormai dismessi e dimenticati, delle Olimpiadi invernali che si 

sono svolte neel 2006 a Torino.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/il-commento-unidea-fuori-dalla-storia-da-seppellire-con-una-risata/6943196/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/01/21/il-commento-unidea-fuori-dalla-storia-da-seppellire-con-una-risata/6943196/


Strutture che ormai, per quanto possibile sono completamente da rimettere a nuovo e hanno bisogno 

per questo di nuovi investimenti….  

Tra questi impianti ci sono lo Stadio del Salto, quello del fondo e lo ski jumping hotel di Pragelato, le 

piste da bob, slittino e skeleton di Cesana.  

Strutture che ormai, a 18 anni di distanza, sono impraticabili, o quasi…..  

L’impianto di Pariol, costruito nel territorio di Cesana in un assolato pendio era costato 110 milioni di 

euro…..  

La pista piemontese ha chiuso i battenti dopo sei anni, ospitando dopo le Olimpiadi solo due eventi di 

rilievo internazionale: la Coppa del mondo di bob nel 2009 e i mondiali di slittino nel 2011. Ora non ci 

sono nemmeno più i cavi di rame, rubati dai predatori.  

Stessa cosa per Pragelato, costato 34 milioni e utilizzato per l’ultima volta nel 2009….. 

Pragelato è gia pronto. Ma in caso contrario la cittadina torinese ha già avviato un progetto, che verrà 

presentato la prossima settimana, di riqualificazione: prevede di smantellare i due trampolini grandi, 

conservare le tre strutture più piccole a fini ludici, turistici e sportivi e riqualificare l’area di 

atterraggio a ridosso del paese….” 

https://torino.corriere.it/notizie/sport/23_gennaio_22/i-sindaci-e-gli-impianti-del-torinese-se-non-servono-

ai-giochi-smontateli-e-ridateci-i-terreni-4b89cc61-55fd-4b76-9550-3c36f2fa5xlk.shtml 

 

19 Genn 23 Ecodellecittà: 

“BIOMONITORAGGIO ZWE, ALTO LIVELLO DI DIOSSINE INTORNO A 3 INCENERITORI 

EUROPEI 

Analizzati nel nuovo rapporto di Zero Waste Europe i livelli inquinanti nelle vicinanze di inceneritori 

in Spagna, Repubblica Ceca e Lituania.  

Lo studio evidenzia anche i limiti delle misurazioni dei POP basate sull'analisi chimica, richieste dalla 

legislazione UE, in quanto non riesce a misurare la tossicità totale di migliaia di sostanze tossiche 

(PCDD/F, dl-PCB, PAH e PFAS) emesse dagli inceneritori di rifiuti.  

Vähk: “Gli impianti di combustione dei rifiuti emettono sostanze tossiche che persistono nell'ambiente, 

si bioaccumulano negli ecosistemi e hanno effetti negativi significativi sulla salute umana e sui mezzi di 

sussistenza”…… 

Tenendo conto dei risultati della ricerca, ZWE raccomanda di utilizzare l’attuale revisione della 

direttiva sulle emissioni industriali per: 

• Obbligare l’uso di analisi biologiche per monitorare le emissioni di POP dagli impianti di 

combustione dei rifiuti; 

• Obbligare gli operatori a pubblicare tutti i dati sulle emissioni anche in valori lordi (non solo dati 

calcolati, medie…) così come rapporti originali di analisi di laboratorio; 

• Garantire diritti di risarcimento per i danni causati quando queste strutture violano la legge; 

• Fissare i valori limite di emissione “più severi possibili” per i POP coerenti con le “minime emissioni 

ottenibili” applicando la migliore tecnologia disponibile (BAT)….. 

https://www.ecodallecitta.it/biomonitoraggio-zwe-alto-livello-di-diossine-intorno-a-3-inceneritori-

europei/ 

Leggi qui il rapporto: 

https://zerowasteeurope.eu/library/the-true-toxic-toll-biomonitoring-research-

2022/?mc_cid=af368e1c5b&mc_eid=867a005218 

 

20 genn 23 Osservatorio Repressione: 

“PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI SALUTE DI ALFREDO COSPITO, MA 

NORDIO NON RISPONDE 

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito, è andato a visitare il suo assistito recluso 

nel supercarcere di Sassari e l’ha trovato profondamente dimagrito. Ha perso 40 kg e rischia 

seriamente di morire. Da parte del ministro Nordio nessuna risposta alla nuova richiesta di revoca e 

c’è il rischio che rimanga inevasa. 

di Damiano Aliprandi 

Con la cattura di Matteo Messina Denaro, c’è l’inevitabile reazione – dettata dall’onda emotiva – che 

rafforza la necessità del 41 bis, sorvolando sulle sue storture sia nell’applicazione che nell’esecuzione 

visto le innumerevoli misure afflittive (alcune già tolte dalle sentenze della cassazione e della Consulta) 

che esulano dal suo scopo originario. E si rischia di oscurare la vicenda dell’anarchico Alfredo 

https://torino.corriere.it/notizie/sport/23_gennaio_22/i-sindaci-e-gli-impianti-del-torinese-se-non-servono-ai-giochi-smontateli-e-ridateci-i-terreni-4b89cc61-55fd-4b76-9550-3c36f2fa5xlk.shtml
https://torino.corriere.it/notizie/sport/23_gennaio_22/i-sindaci-e-gli-impianti-del-torinese-se-non-servono-ai-giochi-smontateli-e-ridateci-i-terreni-4b89cc61-55fd-4b76-9550-3c36f2fa5xlk.shtml
https://www.ecodallecitta.it/biomonitoraggio-zwe-alto-livello-di-diossine-intorno-a-3-inceneritori-europei/
https://www.ecodallecitta.it/biomonitoraggio-zwe-alto-livello-di-diossine-intorno-a-3-inceneritori-europei/
https://zerowasteeurope.eu/library/the-true-toxic-toll-biomonitoring-research-2022/?mc_cid=af368e1c5b&mc_eid=867a005218
https://zerowasteeurope.eu/library/the-true-toxic-toll-biomonitoring-research-2022/?mc_cid=af368e1c5b&mc_eid=867a005218


Cospito che da tre mesi è in sciopero della fame. Da giorni è sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo 

Nordio la nuova richiesta di revoca presentata dall’avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. 

Ma ancora nessuna risposta e c’è il rischio che rimanga inevasa……  

Nel frattempo, martedì scorso, il legale è andato a visitare il suo assistito recluso nel supercarcere di 

Sassari e l’ha trovato profondamente dimagrito. Ha perso 40 kg e rischia seriamente di morire.  

L’avvocato Albertini ha spiegato che Cospito continua ad affermare che non arresterà la sua protesta, 

se non con la revoca del 41bis a cui è sottoposto, consapevole del significato che questa affermazione 

può rappresentare……” 

https://www.osservatoriorepressione.info/peggiorano-le-condizioni-salute-alfredo-cospito-nordio-non-

risponde/ 

 

25 genn 23 Repubblica: 

“CARCERE DURO PER COSPITO, LA CASSAZIONE DECIDERÀ SOLO FRA TRE MESI. 

L'appello dell'avvocato: "Anticipare l'udienza, la sua salute è a rischio" 

L'udienza fissata il 20 aprile. L'anarchico digiuna da tre mesi per contestare il regime di carcere duro 

al quale è costretto, ha già perso trenta chili 

Occorrerà attendere ancora tre mesi per sapere cosa deciderà la Cassazione sul ricorso avanzato dal 

difensore di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da tre mesi contro il regime del 41 

bis disposto nei suoi confronti per quattro anni, dopo il "no" arrivato dal Tribunale di Sorveglianza a 

cui l'avvocato aveva presentato un reclamo sul regime del carcere duro.  

La data fissata dalla Suprema corte per dirimere la questione è infatti il 20 aprile.  

"Ho provveduto a inviare una istanza di anticipazione dell'udienza, al fine di ottenere la trattazione del 

ricorso in tempi compatibili con le condizioni di salute di Alfredo", fa sapere l'avvocato Flavio Rossi 

Albertini. 

I giudici della Suprema corte nella camera di consiglio di aprile dovranno esprimersi sull'atto 

depositato il 27 dicembre da Rossi Albertini in cui si afferma che "corrisponde a violazione di legge il 

fatto che il Tribunale di Sorveglianza" abbia "equiparato l'attività comunicativa di 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". 

Cospito è attualmente detenuto nel carcere di Sassari e digiuna da quasi 100 giorni.  

Uno sciopero della fame ad oltranza che lo ha portato a dimagrire di oltre 40 chili passando da 118 a 

78 chilogrammi….”  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/25/news/alfredo_cospito_carcere_duro_data_cassazione-

385077621/ 

 

https://www.osservatoriorepressione.info/peggiorano-le-condizioni-salute-alfredo-cospito-nordio-non-risponde/
https://www.osservatoriorepressione.info/peggiorano-le-condizioni-salute-alfredo-cospito-nordio-non-risponde/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/25/news/alfredo_cospito_carcere_duro_data_cassazione-385077621/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/01/25/news/alfredo_cospito_carcere_duro_data_cassazione-385077621/

