
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 15 febbr 23 

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

 

10 febbr 23 FQ: 

“TERREMOTO, ERDOGAN CERCA DI COPRIRE IL FLOP E VUOLE RINVIARE IL 

VOTO 

LA DEVASTAZIONE - Dure accuse al presidente per la gestione degli aiuti e per il mancato piano di 

riqualificazione dei palazzi e case, data l’estrema sismicità del Paese.  

Domani il Parlamento vota sullo stato di emergenza per tre mesi, una mossa per rinviare le elezioni 

Di Roberta Zunini 

Mentre la temperatura continua a precipitare sotto lo zero nelle aree colpite dall’epocale terremoto di 

questa settimana, escludendo la possibilità di estrarre dalle macerie altre persone ancora vive e mettendo 

in pericolo la sopravvivenza delle migliaia di turchi rimasti senza casa, aumentano le critiche nei confronti 

del presidente Recep Tayyip Erdogan e del suo governo.  

Si tratta di accuse contro la mancanza di un piano di riqualificazione dei palazzi e case data l’estrema 

sismicità di tutta la Turchia, contro la fallace distribuzione degli aiuti (tende, coperte, cibo e acqua) e 

contro la reazione del sultano che ha fatto addirittura arrestare una vendita di utenti di twitter e due 

fotografi curdi per aver scritto e postato foto a testimonianza dell’incapacità del governo di gestire questa 

immane tragedia. 

Ma l’opposizione, specialmente il partito filo curdo democratico dei popoli, Hdp, si oppongono anche alla 

decisione di Erdogan di indire per tre mesi lo stato generale di emergenza, mossa che gli consentirebbe di 

rinviare il voto.  

Mithat Sancar, il co-presidente del Partito, che Erdogan spera venga a breve reso illegale dalla Corte 

Suprema (alle dipendenze dell’esecutivo dopo la riforma del 2017), durante la visita ad Hatay e quindi 

Adana ha annunciato che l’HDP voterà “No” in parlamento allo stato di emergenza (SoE) che il governo 

vuole dichiarare….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/10/terremoto-erdogan-cerca-di-coprire-il-flop-e-

vuole-rinviare-il-voto/7060157/ 

 

13 febbr 23 Sole 24 ore: 

“TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA, 40MILA MORTI.  

ERDOGAN FA ARRESTARE PIÙ DI 100 COSTRUTTORI 

Più di 40mila morti nelle due nazioni. Le operazioni di soccorso proseguono: salvato un bimbo di 7 mesi 

dopo 140 ore…. 

Dal canto suo, il presidente turco Tayyip Erdogan ha dato l’impressione di voler incolpare il fato, perché 

«queste catastrofi sono sempre accadute e fanno parte del piano del destino», ma dall’altro lato ha già 

individuato i responsabili di quelle migliaia di vittime ed edifici rasi al suolo. 

Le autorità turche hanno infatti arrestato più di 100 costruttori edili nelle dieci province colpite dal sisma 
con l’accusa di avere violato le normative edilizie del Paese.  

Il ministero della Giustizia di Ankara ha autorizzato i procuratori ad avviare cause contro tutti i 

«costruttori e i responsabili» dei crolli perché non hanno rispettato le norme introdotte dopo il sisma del 

1999.  

Il vicepresidente Fuat Oktay ha affermato che finora sono stati identificati 131 sospetti ed emessi 113 

ordini di detenzione.  

Erdogan, che nel mezzo della tragedia si sta preparando alle elezioni nazionali che potrebbero essere le 

più difficili dei suoi due decenni al potere, ha promesso di iniziare la ricostruzione entro poche settimane”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/terremoto-turchia-e-siria-erdogan-fa-arrestare-piu-100-costruttori-

AE6JjWmC 

 

6 febbr 23 Messaggero: 

“ZELENSKY IN CRISI, RIVOLTA IN UCRAINA: SOLDATI FURIOSI DOPO LA 

NUOVA LEGGE CHE REPRIME I DISERTORI  

….«Viola i diritti umani e demotiva il personale militare», questa la petizione firmata da oltre 25.000 

ucraini che ritengono sia troppo dura…..  

Non tutti i soldati dell'esercito di Kiev riescono a fronteggiare l'avanzata delle truppe russe.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/10/terremoto-erdogan-cerca-di-coprire-il-flop-e-vuole-rinviare-il-voto/7060157/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/10/terremoto-erdogan-cerca-di-coprire-il-flop-e-vuole-rinviare-il-voto/7060157/
https://www.ilsole24ore.com/art/terremoto-turchia-e-siria-erdogan-fa-arrestare-piu-100-costruttori-AE6JjWmC
https://www.ilsole24ore.com/art/terremoto-turchia-e-siria-erdogan-fa-arrestare-piu-100-costruttori-AE6JjWmC


C'è chi si è ribellato agli ordini dei comandanti e si è ubriacato (come riportato da Politico).  

Altri, a corto di munizioni e morale, sono fuggiti per salvarsi la vita, abbandonando le loro posizioni.  

La nuova legge sulla disciplina dell'esercito è stata firmata a gennaio.  

Cosa prevede? Punizioni più dure per disertori e soldati ribelli.  

Non solo. Li priva anche del diritto di appellarsi. Lo scopo è chiaro: inasprire le ripercussioni per la 

violazione delle regole.  

Per questo la disobbedienza è punita con la reclusione da cinque a otto anni, anziché dai due ai sette 

precedenti.  

E la diserzione, o mancata comparizione senza giustificato motivo, fino a 10 anni.  

Anche le minacce ai comandanti, il consumo di alcol, l'interrogazione degli ordini e molte altre violazioni 

saranno trattate più duramente: potenzialmente con il carcere.  

Come cambierà l'esercito ucraino  

Chi ha fatto pressioni a favore della nuova legge, come lo stato maggiore dell'esercito ucraino, sostiene 

che renderà la disciplina più equa: in precedenza, poiché i tribunali giudicavano le infrazioni caso per 

caso, alcuni autori potevano sfuggire alla punizione per regole gravi, mentre altri hanno ricevuto 

condanne più severe per violazioni meno significative, secondo una nota esplicativa che ha accompagnato 

la nuova legge…..” 

https://www.ilmessaggero.it/mondo/zelensky_crisi_rivolta_ucraina_nuova_legge_disertori_cosa_succede_c

osa_sappiamo-7216702.html  

 

9 febbr 23 FQ: 

“UCRAINA, ZELENSKY IN TOUR: A LONDRA E ALL’UE CHIEDE NUOVE ARMI 

VIAGGIO “A SORPRESA” - Il presidente vuole dal Regno Unito aerei da combattimento. Ieri tappa a 

Parigi e oggi sarà a Bruxelles 

Di Sabrina Provenzani  

….A metà mattina, il trionfale discorso al Parlamento britannico e, nel pomeriggio, l’inevitabile udienza 

con re Carlo III.  

Infine, in serata, l’incontro a Parigi col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco 

Olaf Scholz per un vertice a tre all’Eliseo, mentre è fissato per oggi quello con le autorità europee a 

Bruxelles. 

Un minitour con la esplicita motivazione di ottenere dai leader occidentali un ulteriore salto di qualità in 

un impegno bellico già senza precedenti: subito dopo aver ottenuto l’invio di carri armati e missili a lunga 

gittata, ora Zelensky chiede aerei da combattimento sotto l’egida della Nato.  

Richiesta resa esplicita nel suo discorso ai parlamentari che lo hanno applaudito in una Westminster Hall 

al completo, e senza un barlume di dissenso, dove si è presentato con il casco di un pilota ucraino decorato 

con la scritta: “Abbiamo la libertà, dateci le ali per proteggerla”, che ha donato allo speaker della Camera 

dei Comuni, un gongolante Sir Lindsay Hoyle….. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/ucraina-zelensky-in-tour-a-londra-e-allue-

chiede-nuove-armi/7034670/ 

 

9 febbr 23 FQ: 

“HERSH: “LA CIA HA SABOTATO IL NORD STREAM” 

USA - Il giornalista indica i responsabili dell’esplosione del gasdotto. La Casa Bianca smentisce 

Di Michela A.G. Iaccarino 

 “Come l’America ha eliminato l’oleodotto Nord Stream” è il titolo dell’ultimo articolo del reporter 

premio Pulizer, Seymour Hersh.  

L’inchiesta, diffusa ieri sul blog del giornalista americano, cita alcune fonti militari statunitensi – tutte 

anonime – coinvolte nella presunta pianificazione delle esplosioni che hanno distrutto i due gasdotti russi lo 

scorso novembre 2022.  

“La decisione di Biden di sabotare gli oleodotti è arrivata dopo 9 mesi di dibattiti segreti”, scrive Hersh, 

secondo cui gli attori principali coinvolti nella distruzione dei gasdotti Nord Stream sono William Burns, 

capo della Cia, il consigliere per la sicurezza Usa Jake Sullivan, la sottosegretaria Victoria Nuland, ed, 

ovviamente, il presidente Biden.  

Riunitisi molte volte a porta chiusa, hanno creato una task force composta da membri dell’intelligence e 

del dipartimento di Stato alla fine del 2021….. 

https://www.ilmessaggero.it/mondo/zelensky_crisi_rivolta_ucraina_nuova_legge_disertori_cosa_succede_cosa_sappiamo-7216702.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/zelensky_crisi_rivolta_ucraina_nuova_legge_disertori_cosa_succede_cosa_sappiamo-7216702.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/ucraina-zelensky-in-tour-a-londra-e-allue-chiede-nuove-armi/7034670/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/ucraina-zelensky-in-tour-a-londra-e-allue-chiede-nuove-armi/7034670/


Oltre che un atto di guerra, “un’azione riconducibile all’amministrazione Usa avrebbe violato le 

promesse di ridurre al minimo il conflitto con la Russia”, scrive il giornalista.  

Per portare a compimento il piano, elaborato dalla Cia dopo mesi di ricerche, vengono selezionati i 

sommozzatori del remoto centro della Marina di Panama city, Florida, dove si addestrano subacquei 

specializzati nel piazzamento di ordigni negli abissi nella seconda piscina coperta più grande degli Usa.  

Inoltre, il loro corpo d’armata non fa parte del commando delle operazioni speciali, formazione obbligata 

a informare in anticipo il Congresso americano delle sue azioni (ulteriore garanzia di segretezza)….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/hersh-la-cia-ha-sabotato-il-nord-

stream/7034668/ 

 

9 febbr 23 FQ: 

“BENIGNI, AEDO DEL POTERE CONTRO LA COSTITUZIONE 
Di Tomaso Montanari 

…..Perché quando l’articolo 3 vi dice ‘È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine 

economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana’ riconosce con ciò che questi 

ostacoli oggi ci sono, di fatto, e che bisogna rimuoverli.  

Dà un giudizio, la Costituzione! Un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale 

attuale, che bisogna modificare”.  

Ebbene, la retorica fluviale di un Benigni autoridottosi a cantore dello stato delle cose è esattamente il 

contrario di queste parole acuminate: la Costituzione viene depotenziata, messa al guinzaglio, 

normalizzata.  

Diventa un bel sogno, del tutto inconferente con una realtà che, anno dopo anno, la contraddice sempre 

più profondamente.  

Bisognerebbe ricordare, allora, che la Costituzione è “sorella” di chi si batte davvero per farla rispettare e 

attuare: non di chi assiste inerte a questa deriva, rimanendo al potere da decenni.  

Altrimenti nulla rimane della “rivoluzione promessa” che, sempre secondo Calamandrei, vi è racchiusa: la 

Carta diventa un soprammobile trasmesso per via ereditaria, un innocuo sedativo utile ad addormentare 

del tutto le coscienze.  

L’apice dell’ipocrisia si è toccato nel passaggio sulla prima parte del primo comma dell’articolo 11: 

“L’Italia ripudia la guerra”. “Il verso di una poesia, una scultura”, l’ha definita Benigni, esaltandone “la 

forza, la bellezza, la perentorietà”, e concludendo che “se questo articolo lo avessero adottato le altre 

Costituzioni del mondo non esisterebbe più la guerra sulla faccia della Terra”.  
Fosse stato presente un bambino, uno di quelli capaci di dire che il re è nudo, avrebbe potuto urlare che 

non basterebbe affatto che altri Paesi adottassero questo articolo: lo dovrebbero poi anche attuare! 
Perché se lo facessero con la stessa coerenza dell’Italia, allora le guerre sarebbero ben lungi dallo 

scomparire. 

Un anno fa, al tempo dei primi invii di armi all’Ucraina aggredita dalle truppe di Putin, i costituzionalisti 

si divisero tra chi riteneva quell’aiuto compatibile con l’articolo 11 e chi invece riteneva che fossimo fuori 

dalla Costituzione.  

Tutti, però, concordavano che se quell’invio non fosse stato immediatamente accompagnato da una forte 

azione diplomatica allora si sarebbe configurata la situazione di una risoluzione di una controversia 

internazionale solo attraverso l’uso della forza.  

Che è esattamente ciò che la Costituzione vieta: ed è anche esattamente ciò che, purtroppo, è poi 

puntualmente successo….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/benigni-aedo-del-potere-contro-la-

costituzione/7034739/ 

 

9 febbr 23 Stampa  

“ARMI IN ORARIO DI SCUOLA PROGETTO SPERIMENTALE IN OTTO REGIONI DAL 2018 

Dopo due giorni il generale Federici: "Fazzolari non me ne ha parlato"  

Ma l'iniziativa C.A.R.E. porta già il tiro a volo in una decina di istituti 

Niccolò Carratelli, Roma 

....Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture spiega che «l'idea mi sembrava fuori dal mondo, visto che 

poi a scuola c'è chi a 13 anni porta la pistola a pallini da sparare alle prof, togliamo pistole vere e finte 

dalle scuole, lasciamo i libri». 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/hersh-la-cia-ha-sabotato-il-nord-stream/7034668/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/hersh-la-cia-ha-sabotato-il-nord-stream/7034668/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/09/benigni-aedo-del-potere-contro-la-costituzione/7034739/
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Forse sarà interessato a sapere che, a prescindere dalle eventuali mosse di Fazzolari, ci sono già centinaia 

di studenti, in varie regioni italiane, che sperimentano l'uso di un'arma durante l'orario scolastico. 

Aderiscono al progetto C. A. R. E. avviato dalla Federazione italiana tiro a volo (Fitav) e finanziato 

dall'agenzia "Sport e Salute", il cui azionista unico è il ministero dell'Economia.  

Si tratta di un'iniziativa sperimentale che coinvolge otto regioni: una decina di istituti in Puglia, quattro 

in Lombardia, un paio in Campania e Calabria.  

Si stanno organizzando per partire con le lezioni anche in Toscana, Lazio, Molise e Sicilia….  

Al momento, sono una trentina i licei e gli istituti tecnici aderenti, un terzo si trova in Puglia e «stiamo 

avendo molte richieste, che non riusciamo ad accontentare», sottolinea il delegato Fitav pugliese Cosimo 

Moretto. «I ragazzi fanno lezioni teoriche in classe e poi vengono nei nostri impianti per la pratica. 

Imparano a usare il fucile come strumento sportivo, con regole molto rigide – spiega –. Se uno vuole fare 

male a un compagno, può farlo anche con una racchetta da tennis: c'è uno studio recente che dice che il 

tiro a volo è pericoloso come le bocce». 

Sono ormai più di quattro anni che in Puglia gli studenti delle superiori, con l'autorizzazione dei genitori, 

possono dedicarsi al tiro al piattello. «Come regione pilota siamo partiti nel 2018 – ricorda Moretto – 

facendo la proposta al ministero dell'Istruzione e definendo con loro le modalità. Mi pare che il governo 

fosse quello con 5 stelle e Lega».  

Quindi, ministro dell'Istruzione era il leghista Marco Bussetti. Ma non ditelo a Salvini 

https://www.lastampa.it/politica/2023/02/09/news/armi_in_orario_di_scuola_progetto_sperimentale_in_otto

_regioni_dal_2018-12631525/ 

 

10 febbr 23 FQ: 

“CONSIGLIO UE MIGRANTI, VON DER LEYEN PRESENTA LA ‘FORTEZZA EUROPA’: 

“TORRETTE E PATTUGLIE AI CONFINI”. Meloni: “Adesso si cambia approccio” 

Sono le 2.30 di notte quando il gruppo dei 27 esce dall'incontro.  

A centro del meeting c'è la discussione sulla strategia per rispondere all'emergenza migranti: "Servono 

telecamere, strade lungo le barriere per pattugliarle, torrette di sorveglianza, veicoli", ha detto la 

presidente della Commissione.  

Critico Sanchez: "Il problema non si risolve con muri più alti" 

di Gianni Rosini  

….Un Consiglio che porta, a notte fonda, importanti indicazioni sulla questione migratoria, con Ursula von 

der Leyen che lancia la proposta di una nuova fortezza Europa.  

Esulta Giorgia Meloni: “Sono molto soddisfatta sul tema dei migranti. Ieri si è stabilito un principio, si 

cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L’approccio messo nero su bianco parte 

da una frase che mai si era riusciti a mettere, ossia ‘l’immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di 

una risposta Ue'”….. 

Ma la vera notizia il capo dell’Eliseo la dà quando chiude il cerchio sul giro di incontri svolti da Zelensky 
che, più volte nel corso di questi giorni, ha fatto pressione sulla fornitura di caccia e navi da guerra a Kiev: 

gli aerei da combattimento richiesti dall’Ucraina, ha risposto Macron, non potranno “in nessun caso” 

essere “consegnati nelle prossime settimane”, assicurando di voler offrire armi “più utili” e “più veloci”. 

“Non escludo assolutamente nulla”, ha voluto specificare parlando con i giornalisti, ma “non corrisponde 

alle esigenze di oggi”…”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/10/consiglio-ue-migranti-von-der-leyen-presenta-la-fortezza-

europa-torrette-e-pattuglie-ai-confini-meloni-si-cambia-approccio/7059508/ 

 

12 febbr 23: 

“FQ IL VOTO ALL’ONU E GLI AFFARI: LA SOLIDA RETE DELLA RUSSIA 

NARRAZIONI - Tanti amici. A partire da Cina e India, i buoni contatti si irradiano in Africa e America 

latina 

Di Sal. Can. 

Che la Russia avesse un bel po’ di amici nel mondo era chiaro già il 5 marzo del 2022, dieci giorni dopo 

l’invasione dell’Ucraina, quando l’Assemblea dell’Onu approvava la risoluzione di condanna nei 

confronti di Mosca.  

Su 193 paesi la stragrande maggioranza, 141, votò a favore e solo 5 paesi espressero la loro posizione 

contraria (Russia, Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord e Siria).  

https://www.lastampa.it/politica/2023/02/09/news/armi_in_orario_di_scuola_progetto_sperimentale_in_otto_regioni_dal_2018-12631525/
https://www.lastampa.it/politica/2023/02/09/news/armi_in_orario_di_scuola_progetto_sperimentale_in_otto_regioni_dal_2018-12631525/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/10/consiglio-ue-migranti-von-der-leyen-presenta-la-fortezza-europa-torrette-e-pattuglie-ai-confini-meloni-si-cambia-approccio/7059508/
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Ma 35 paesi si erano astenuti e tra questi si ritrovavano alcuni colossi del nuovo mondo a partire da Cina 

e India, ma comunque moltissimi paesi, disseminati in Asia, Africa e America latina, in molti casi strategici 

ad esempio nella produzione di petrolio e comunque avamposti commerciali rilevanti. 

Si pensi alle repubbliche asiatiche del Kasakistan, Kirghistan o Armenia, al Vietnam e allo stesso 

Pakistan e all’immancabile Iran; al centro dell’Africa con Congo, Uganda e Burundi ma anche Sudan, 

Sud Sudan e Tanzania e soprattutto con il potente Sudafrica; ad avamposti latinoamericani come Bolivia, 

Cuba, El Salvador, Nicaragua. 

Il numero dei paesi astenuti è poi aumentato l’8 aprile, un mese dopo, quando l’Assemblea generale ha 

votato per sospendere la Russia dal Consiglio dei Diritti umani.  

In questo caso Cina, Cuba, Iran e Vietnam si sono spostati sul voto contrario e la lista degli astenuti si è 

arricchita di pesi massimi come il Brasile, il Messico, l’Egitto, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il 

Qatar, l’Indonesia e le piccole ma potenti Singapore e Malesia…. 

La quota degli astenuti è poi esplosa lo scorso novembre quando l’Assemblea generale ha adottato la 

risoluzione (non vincolante) a favore di una compensazione russa all’Ucraina per i danni umani e 

materiali provocati dall’invasione. I voti favorevoli sono passati da 143 a 94 con 14 contrari e ben 73 

astenuti….” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/il-voto-allonu-e-gli-affari-la-solida-rete-della-

russia/7062164/  

 

14 febbr 23 FQ: 

“STOLTENBERG: “ORA PIÙ MUNIZIONI” 

OGGI IL MEETING - Si parlerà anche dei jet. Al fronte, i russi dilagano a Bakhmut 

Di Giampiero Gramaglia 

I Paesi della Nato e altri che sostengono l’Ucraina contro l’invasione russa, riuniti oggi a Bruxelles, 

discutono dell’invio di caccia a Kiev.  

Non si arriverà a una decisione, perché le perplessità sono diffuse, Usa e britanniche, francesi e polacche. 

Alla vigilia dell’incontro, il Segretario della Nato, Jens Stoltenberg, dice che “la cosa più importante ora è 

la rapidità” di mettere gli ucraini in grado “di fare funzionare tutto ciò che è stato loro fornito”: “Siamo 

in una gara” contro il tempo “per dare all’Ucraina i mezzi per ribattere alla Russia”. Vladimir Putin “non 

è pronto alla pace e lancia nuove offensive. La velocità (degli aiuti, ndr ) salverà vite”. 

Stoltenberg parla di “compito monumentale”: “La guerra in Ucraina consuma una quantità enorme di 

munizioni e sta esaurendo le riserve dei Paesi della Nato”, perché si utilizzano più munizioni di quante se 

ne producano e i tempi di consegna stanno raddoppiando.  

Il capo della Nato invita i Paesi a fare accordi con l’industria della difesa per aprire nuovi impianti, 

quindi a investire nell’aumento della produzione.  

Alcuni Paesi, fra cui Usa, Francia e Norvegia lo hanno fatto.  

Ma il tempo di attesa per le munizioni di grosso calibro è passato da 12 e a 28 mesi. 

Lo sforzo economico, oltre che militare, dell’Occidente per l’Ucraina deve, però, tenere pure conto delle 

previsioni dell’Ue per il 2023: il rischio d’una recessione pare evitabile, ma persistono difficoltà serie in 

molti Paesi.  

In questo contesto, per i governi dare priorità all’industria delle armi è un’opzione ostica. Secondo 

Stoltenberg, è già in atto l’inizio di una nuova offensiva russa in Ucraina. Per mettere sotto pressione Kiev, 

Putin sta inviando al fronte “migliaia e migliaia di truppe” fresche, accettando “un tasso di perdite” 

molto alto: “Ciò che la Russia manca in qualità, cerca di compensarlo in quantità”….  

Mosca ha intensificato gli attacchi missilistici sulle infrastrutture ucraine e tiene acquartierati 

nell’Ucraina orientale la gran parte dei 300 mila uomini arruolati nei mesi scorsi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/stoltenberg-ora-piu-munizioni/7064233/  

 

14 febbr 23 FQ: 

“KIEV, MOSCA E GLI USA: NESSUNO VUOLE LA FINE DI QUESTO CONFLITTO 

DOPO UN ANNO - Trincee e minacce nucleari. È crollato il mito recente dell’Europa esente da guerre 

per il quale l’Ue aveva ricevuto il Nobel per la Pace 

Di Fabio Mini 

Ucraina: si avvicina la fine del primo anno di guerra. Ma non finisce nulla.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/il-voto-allonu-e-gli-affari-la-solida-rete-della-russia/7062164/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/il-voto-allonu-e-gli-affari-la-solida-rete-della-russia/7062164/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/stoltenberg-ora-piu-munizioni/7064233/


La Russia continua a martellare l’Ucraina con missili e artiglierie, l’Ucraina continua a martellare tutto 

l’Occidente con le richieste sempre più elevate e urgenti di carri armati, aerei da combattimento e 

munizioni.  

Non chiede uomini (ufficialmente) per ostentare una capacità residua di combattimento che in effetti non 

ha.  

Russia e Ucraina stanno fortificando le proprie posizioni sul terreno non tanto in vista di una soluzione 

negoziata quanto in funzione di un attacco.  

Le trincee che entrambi scavano non sono i nuovi confini da imporre ma i capisaldi su cui appoggiare le 

manovre offensive.  

L’Ucraina si prepara a quella su Kherson e Crimea, la Russia a quella su Dnipro e Kiev muovendo anche 

dalla Bielorussia per occupare il territorio a oriente del grande fiume.  

L’Ucraina cerca di arrestare i russi in Donbass con un velo di forze e spingere i propri e altrui carri 

armati verso sud-ovest.  
La Russia cerca di tenere impegnate le forze ucraine in Donbass e premere verso nord-est. 

Sono evidenti i rischi di tali scenari: la Russia rischia che le forze ucraine si dirigano invece su Mariupol 

isolando Crimea e Donbass.  

Le forze ucraine rischiano di sfasciarsi sulla difesa della Crimea e di rimanere isolate sul fronte Kherson-

Mykolaïv proprio mentre i russi sfondano verso Dnipro e minacciano la Capitale.  

Né la Russia, né l’Ucraina e soprattutto nemmeno l’intera comunità occidentale, della quale l’Ucraina 

non può fare a meno, vogliono sentir parlare di cessare il fuoco o di porre fine alla guerra….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/kiev-mosca-e-gli-usa-nessuno-vuole-la-fine-

di-questo-conflitto/7064270/ 

 

12 febbr 23 FQ: 

“LA PROTESTA NON SI FERMA: “BLOCCHEREMO LA FRANCIA” 

RIFORMA PENSIONI - Quarta giornata di sciopero, in piazza milioni di persone I sindacati: “Se 

Macron non ci ascolta, faremo appello a tutti i lavoratori” 

Di Luana De Micco 

Parigi. In Francia i sindacati sono pronti a inasprire la battaglia contro la riforma delle pensioni.  

“Se il governo resta sordo alla contestazione popolare, lanceremo un appello a tutti i lavoratori, ai giovani 

e ai pensionati, per bloccare il Paese a partire dal 7 marzo”, hanno avvertito ieri le otto sigle sindacali, 

mentre dalla piazza della République, a Parigi, partiva il nuovo corteo per dire no all’innalzamento 

dell’età pensionabile da 62 a 64 anni, con 43 di contributi. 

Ieri è stata la quarta giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma voluta da Emmanuel Macron, 

e la seconda della settimana….  

Dal 19 hanno già manifestato milioni di persone in tutto il Paese.  

I cortei di martedì scorso, 7 febbraio, avevano riunito 757 mila persone in Francia, secondo il ministero 

degli Interni, meno rispetto alle mobilitazioni precedenti.  

Ma era previsto: ogni giorno non lavorato costa caro in busta paga.  

Ecco perché era stata aggiunta la data di ieri, un sabato, per dare la possibilità a tutti, anche a chi non 

può permettersi di scioperare ogni volta e ai lavoratori del settore privato, di manifestare. Nessuno 

sciopero era previsto nei trasporti, ma alla fine hanno scioperato a sorpresa i controllori di volo 

dell’aeroporto parigino di Orly e la metà dei voli è stata cancellata. Nelle strade sono state visti tanti 

genitori con bambini. C’erano studenti e pensionati. 

A Parigi la folla era così fitta che la polizia ha dovuto aprire un itinerario alternativo in direzione della 

piazza della Nation.  

I sindacati ritengono di aver vinto la sfida: hanno rivendicato 2,5 milioni di persone in tutta la Francia, 

500 mila a Parigi. Erano 963 mila in Francia e 93 mila a Parigi per il governo…. 

L’opinione pubblica li appoggia: stando ad un sondaggio Elabe, il 74% dei francesi vuole che la protesta 

continui e il 41% non è contrario a azioni più dure”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/la-protesta-non-si-ferma-bloccheremo-la-

francia/7062134/ 

 

13 febbr 23 FQ: 

“LA GUERRA AI LAVORATORI RISVEGLIA LA LOTTA DI CLASSE NEL REGNO UNITO 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/kiev-mosca-e-gli-usa-nessuno-vuole-la-fine-di-questo-conflitto/7064270/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/kiev-mosca-e-gli-usa-nessuno-vuole-la-fine-di-questo-conflitto/7064270/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/la-protesta-non-si-ferma-bloccheremo-la-francia/7062134/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/la-protesta-non-si-ferma-bloccheremo-la-francia/7062134/


RIECCO GLI ‘80 - Il carovita e la politica antisindacale stanno provocando un’ondata record di proteste 

in Uk 

Di Alessandro Bonetti 

Quando a giugno del 2022 i lavoratori dei trasporti avevano dichiarato lo sciopero, pochi avrebbero 

previsto che una valanga di agitazioni sindacali avrebbe travolto la politica britannica.  

In poco tempo, però, le proteste sono dilagate. Già a giugno, avvocati, postini e medici erano in stato di 

agitazione.  

Nei mesi seguenti, si sono uniti alle proteste infermieri, operatori socio-sanitari, insegnanti, spazzini, 

pompieri, funzionari pubblici e altri ancora. 

Una serie di scioperi come quella iniziata in estate non si vedeva da decenni, in un Paese dove la 

conflittualità operaia era stata abbattuta negli anni Ottanta dei governi Tatcher.  

Ora che il genio è fuori dalla bottiglia, è però difficile tornare indietro. 

A dare il via alla “rivolta” è stata la RMT – che riunisce lavoratori di ferrovie, trasporti marittimi e 

trasporti terrestri.  

Fra la primavera e l’estate dell’anno scorso, questa sigla, con il supporto di altre, aveva bloccato il 

trasporto ferroviario in larga parte del Regno e mandato il governo su tutte le furie.  

L’esecutivo, con ancora a capo Boris Johnson, aveva risposto accusando i lavoratori di “irresponsabilità” 

e aveva provato a spingere l’opinione pubblica contro gli scioperanti.  

Ma nei mesi successivi l’effetto ottenuto era stato l’opposto di quello desiderato.  

Vaste fasce della popolazione si sono schierate a favore degli scioperi, mentre ha perso credibilità la 

versione dei governi conservatori – prima quello di Johnson, poi la breve parentesi di Liz Truss e infine 

l’attuale esecutivo di Rishi Sunak.  

La tensione ha raggiunto un nuovo apice quando il governo, all’inizio del 2023, ha portato in Parlamento 

una proposta di legge anti-scioperi, che ne modificherebbe i meccanismi di convocazione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/13/la-guerra-ai-lavoratori-risveglia-la-lotta-di-

classe-nel-regno-unito/7063247/ 

 

8 febbr 23 Stampa: 

“BOTTE AI PUSHER, LA PROCURA CHIEDE LA CONDANNA DEI VIGILANTES DI 

ASKATASUNA 

Il pm: «Un cittadino, che sia militante o meno dei centri sociali, non può farsi giustizia da solo».  

Le difese hanno chiesto l’assoluzione per carenze nei riconoscimenti e l’attenuante per aver agito in stato 

d’ira e per motivi di particolare valore morale e sociale 

Irene Famà 

…Il magistrato ha chiesto una condanna a 8 mesi per i fratelli Umberto e Luca Raviola, 30 e 31 anni, 

volti di spicco del centro sociale. Dieci mesi di reclusione sono invece stati chiesti per Stefano Millesimo, 

uno dei “leader” di Aska, per Daniele Mirandola, Nicola Martino, Silvestro Pacifico. 

Gli episodi contestati risalgono al 2020. Il 15 ottobre, un ragazzo del Gambia viene afferrato e strattonato 

in via Cesare Balbo. Gli corrono dietro in 7, lui tenta la fuga. Qualcuno lancia una bottiglia di vetro: «Te 

ne devi andare via, non devi stare qui sotto. Voi avete portato la polizia».  
Il 22 novembre, un pusher del Senegal viene spinto contro un portone e preso a calci, pugni e sputi. «Non 

farti più vedere qui»…. 

La spedizione punitiva viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. filmati acquisiti dagli 

investigatori della Digos…. 

Per gli inquirenti, l’obiettivo dei raid era il controllo delle strade di perimetro del centro sociale. Nessuna 

«campagna antidroga» per liberare il quartiere dallo spaccio, ma spedizioni punitive per evitare le 

intrusioni della polizia.  

I difensori, l’avvocato Claudio Novaro e Roberto La Macchia, hanno sottolineato: «Il fatto che i poliziotti 

non siano graditi, non significa che si voglia cacciarli. Quella sera ad Askatasuna c’era un concerto e si 

tratta di uno spazio sociale dove c’è un po’ di tutto. Non si può ragionare in termini grossolani».  

Uno dei legali, poi, oltre alla richiesta di assoluzione degli imputati perché, a suo dire, non vi sarebbe 

certezza sui riconoscimenti, ha proposto di applicare, in caso di condanna, le attenuanti dello «stato 

d’ira» e dell’aver agito per «motivi di particolare valore sociale e morale». 

https://www.lastampa.it/torino/2023/02/08/news/askatasuna_pusher_botte_tribunale-12630879/?ref=LSTO-

F-4 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/13/la-guerra-ai-lavoratori-risveglia-la-lotta-di-classe-nel-regno-unito/7063247/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/13/la-guerra-ai-lavoratori-risveglia-la-lotta-di-classe-nel-regno-unito/7063247/
https://www.lastampa.it/torino/2023/02/08/news/askatasuna_pusher_botte_tribunale-12630879/?ref=LSTO-F-4
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VIDEO: “RONDE ANTI PUSHER, GLI ATTIVISTI DI ASKATASUNA: "FICTION POLIZIESCA. CI 

DIPINGONO COME I CATTIVI, MENTRE GLI SPACCIATORI DIVENTANO I BUONI" 

https://www.lastampa.it/torino/2020/05/15/video/ronde_anti_pusher_gli_attivisti_di_askatasuna_fiction_poli

ziesca_ci_dipingono_come_i_cattivi_mentre_gli_spacciatori_div-123808/ 

 

10 febbr 23 Stampa  

TAV, SALVINI ATTACCA MACRON "ORA RISPETTI LA PAROLA DATA" 

La Francia doveva accelerare entro gennaio ma un report rinvia l'apertura al 2045 

Maurizio Tropeano 

….Si tratta di risorse legate ad un accordo tra i due paesi e Bruxelles che riguarda anche il 

completamento dei lavori di accesso delle tratte nazionali al tunnel di base entro il 2032, quando la nuova 

linea ferroviaria dovrebbe essere operativa.  

L'Italia ha fatto la sua parte, la Francia no e continua a rinviare nel tempo la scelta del percorso tra 

Lione e Saint-Jean-de-Maurienne….  

Salvini ha annunciato che vigilerà sul rispetto dei tempi. Il rischio di uno scontro, infatti, con Parigi è alto. 

In Francia, infatti, è attesa a giorni la pubblicazione di un report di un organismo indipendente che indica 

le linee guida per le scelte del governo in termini di programmazione delle infrastrutture di trasporto nei 

prossimi 5, 10 e 20 anni. Si tratta di un parere non vincolante per il governo - e in passato, soprattutto sulla 

Tav diversi esecutivi hanno preso decisioni contrarie a quelle indicazioni - ma che ha una forte valenza 

politica. 

In quel report viene confermata l'irreversibilità della tratta internazionale ma l'ipotetica consegna delle 

nuove vie di accesso francesi avverrebbe non prima del 2045, 12 anni dopo la messa in servizio del tunnel 

di base e della sezione italiana.  

Il Coi suggerisce - tra le proteste della Transalpine, associazione pro Tav - di utilizzare la linea storica tra 

Digione e Modane.  

La palla adesso è in mano a Parigi che rischia anche di andare allo scontro con l'Ue che co-finanzia il 

progetto, per ora al 40% ma che potrebbe arrivare fino al 55 - ma chiede che tutta la Torino-Lione 

(tunnel e tratte di accesso nazionali) sia pronta nel 2032.  

Per il Presidio Europa del movimento No Tav «il rapporto del Coi può riaprire il dibattito su tutto il 

progetto». 

 

14 febbr 23 Luna Nuova: 

“TAV OLTRALPE, LA FRANCIA NICCHIA ANCORA 

di Marco Giavelli  

…La questione, ormai nota, è che l’Unione europea vincola il suo cofinanziamento al 55 per cento ad 

impegni economici certi e precisi da parte dei due Stati membri sia sulla sezione transfrontaliera, sia sulle 

rispettive tratte nazionali: l’Italia ha sin qui fatto la propria parte, promettendo sull’ultima legge di 

bilancio di stanziare altri 2 miliardi di euro fra sezione transfrontaliera e tratta nazionale, la Francia 

invece no.  

E questo perché Macron ha da poco formalizzato la posizione politica secondo la quale la Francia deve 

concentrare i suoi investimenti infrastrutturali sul trasporto regionale e locale.  

Alle condizioni attuali appare dunque altamente improbabile che la “Decisione di esecuzione” attraverso 

cui Italia e Francia, come richiesto dall’Unione europea, dovrebbero fissare definitivamente i termini di 

realizzazione e fi nanziamento complessivo dell’opera, venga sottoscritta in tempi relativamente rapidi.  

Sulla questione è tornato nei giorni scorsi il Presidio Europa del movimento No Tav, con un dettagliato 

comunicato che fa il punto sulle numerose distorsioni in corso.  

La vera novità è che, mentre l’Unione europea ha approvato per il periodo 2021-27 nuovi finanziamenti 

infrastrutturali a disposizione di centinaia di progetti in tutta l’Unione attraverso il Cef, ora «è ufficiale che 

la Francia - spiegano dal Presidio Europa No Tav - non ha depositato il 18 gennaio 2023 alla 

Commissione europea la sua prevista domanda di finanziamento per la Lyon-Turin, così rinunciando a 

ricevere nuovi fondi Ue»….  

Se è ufficiale per la Francia, è probabile che anche l’Italia non abbia firmato la domanda di 

finanziamento a fondo perso per la Torino- Lione il 18 gennaio sorso: non disponiamo della conferma del 

ministero competente e di Telt, normalmente però molto vivaci nella comunicazione di impresa solo quando 

le cose vanno nel senso auspicato.  

https://www.lastampa.it/torino/2020/05/15/video/ronde_anti_pusher_gli_attivisti_di_askatasuna_fiction_poliziesca_ci_dipingono_come_i_cattivi_mentre_gli_spacciatori_div-123808/
https://www.lastampa.it/torino/2020/05/15/video/ronde_anti_pusher_gli_attivisti_di_askatasuna_fiction_poliziesca_ci_dipingono_come_i_cattivi_mentre_gli_spacciatori_div-123808/


Il progetto Torino-Lione potrà forse ricevere nuovi fondi europei solo nel 2025 se Francia e Italia 

risponderanno al prossimo appello nel gennaio del 2024, terza tranche Cef, che dispone di una dotazione 

di soli 1,62 miliardi: molti saranno i progetti da servire, le attese per la Torino-Lione potrebbero essere 

facilmente deluse».  

L’altro tassello riguarda il rapporto del Coi, il principale consigliere del ministero della transizione 

ecologica francese, in merito alla quantità di fondi da assegnare al progetto Lyon-Turin.  

Il rapporto non è ancora stato consegnato, ma «siamo in grado di anticipare le raccomandazioni che il Coi 

ha formulato al governo francese, che possono riaprire il dibattito intorno al progetto Lyon-Turin: occorre 

rifare la valutazione socio-ambientale e l’analisi dei traffici; è necessario un nuovo preventivo dei costi; 

occorre dare priorità alla modernizzazione della linea Dijon-Ambérieu-Modane; gli studi e i lavori relativi 

alle linee di accesso dovranno essere rinviati al 2042, la data di fi ne lavori al 2048».  

I due dossier del Coi 2023 si intitolano significativamente “Investire di più e meglio nella mobilità per 

realizzare una transizione di successo”…..  

La realtà è che Italia e Francia non potranno richiedere nuovi fondi all’Europa prima che sia valutato il 

nuovo vero costo del tunnel, fortemente cresciuto a causa dell’inflazione.  

Senza la disponibilità dei fondi europei i lavori “definitivi” della Torino-Lione non possono essere avviati 
dato che, secondo l’accordo Italia-Francia di Roma del 2012, i lavori delle varie fasi della parte comune del 

progetto potranno essere avviati solo con la dimostrazione da parte di Italia e di Francia della messa a 

disposizione di tutti i fondi.  

Nell’analisi dettagliata dei fondi Cef 2021-27 si può constatare come sia probabile che i lavori per lo 

scavo del tunnel della Torino-Lione dovranno attendere i finanziamenti prevedibilmente contenuti nel 

bilancio pluriennale della Ue 2028-34 e forse in quello successivo del 2035-41….” 

  

11 febbr 23 Stampa: 

“CRIMINALITÀ GIOVANILE, TAV E NUOVI ORGANICI: IL MINISTRO 

DELL’INTERNO A TORINO PER LA SICUREZZA PUBBLICA 

Piantedosi: “I delitti commessi da giovanissimi sono in aumento, dobbiamo agire con la prevenzione e 

con servizi reiterati che restituiscano tranquillità ai cittadini” 

Irene Famà 

…Torino è una città importante, sottolinea il ministro dell’Interno, che sottolinea l’aumento di «fondi a 

sostegno delle attività di polizia e del sistema sicurezza. Vogliamo - annuncia - privilegiare alcune aree 

metropolitane, modificando un po’ le regole di spartizione delle risorse». È previsto anche un aumento di 

organico, dopo anni di blocco del turnover? «Il processo procede lentamente, ma il governo ha adottato 

tutti i provvedimenti. Per iniziare una trentina di unità andranno a rafforzare gli organici delle forze 

dell’ordine torinesi». 

Questa mattina, il ministro ha visitato in cantiere Tav a San Didero, in Valle di Susa. «Non c’è nessuna 

intenzione di ridurre il personale», spiega. «In un contesto critico, sono rimasto particolarmente colpito 

dalla professionalità degli uomini in servizio in Valle di Susa. Un modello da seguire nella logica di 

rilanciare sempre più il sistema di sicurezza e di creare cornici di protezione delle grandi opere»…”. 

https://www.lastampa.it/torino/2023/02/11/news/piantedosi_torino_sicurezza_tav-

12637373/?ref=LSHEXTRA-BH-I0-PM17-S6-T1  

 

11 febbr 23 Corriere: 

“PIANTEDOSI IN PIEMONTE, IL MINISTRO VISITA IL CANTIERE TAV. POI TAPPA A TORINO 

Il ministro dell'Interno in città per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la 

sicurezza pubblica 

Prima di arrivare a Torino per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la 

sicurezza pubblica, in prefettura, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato in Valle di Susa e ha 

visitato, a San Didero, il cantiere della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, incontrando le forze di 

polizia…..    

Il ministro, si legge in un tweet, ha espresso «l'apprezzamento per il prezioso e delicato lavoro svolto da 

forze di polizia ed esercito a tutela dell'opera strategica e della sicurezza dei lavoratori che la realizzano». 

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_11/piantedosi-in-piemonte-il-ministro-visita-il-cantiere-

tav-poi-tappa-a-torino-f4062a53-93e3-41ff-90bf-6182ea1e6xlk.shtml 

 

11 febbr 23 Spiffero: 
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“TAV, PIANTEDOSI, CONTESTO CRITICO NON RIDUCIAMO FORZE ORDINE 

La riduzione del personale delle forze dell'ordine a presidio dei cantieri della linea ferroviaria Tav 

Torino-Lione in valle di Susa "non è in prospettiva".  

Lo ha detto oggi a Torino il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione del comitato 

per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Il contesto è critico e a volte anche drammatico", ha detto.  

Quanto alle spese di mantenimento, il ministro ha sottolineato che "non è un parametro che ci 

condiziona".  

Prima di prendere parte alla riunione in Prefettura, Piantedosi aveva visitato il cantiere di San Didero.  

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69730 

 

9 febbr 23 Repubblica: 

“COSPITO RESTA AL 41 BIS. NORDIO RESPINGE LA RICHIESTA DI REVOCA: È 

PERICOLOSO, PUÒ COMUNICARE CON I SUOI 

Il ministro della Giustizia boccia l'istanza avanzata difensore del detenuto, che farà ricorso 

di Liana Milella 

....Il fulcro del diniego sta nel parere che i magistrati - la Procura nazionale Antimafia, i pm di Torino e il 

procuratore generale Saluzzo - hanno inviato allo stesso Nordio….  

Il ministro della Giustizia ha giudicato “concordi” tutti i documenti nel confermare la pericolosità del 

personaggio e il concreto rischio che possa comunicare dall’interno del carcere con la galassia 

anarchica. Un pericolo che rientra tra quelli per i quali è in vigore il 41bis, cioè misure di controllo e di 

vita in carcere che impediscano qualsiasi comunicazione con l’esterno. 

Il provvedimento di Nordio si sofferma anche sulla salute di Cospito e sui rischi che il suo sciopero della 

fame possa comportare.  

Rischi però bilanciati - secondo il Guardasigilli - dalla permanenza in un carcere come quello di Opera 

dove esistono le necessarie misure sanitarie e con la possibilità di un eventuale trasferimento nei reparti 

dell’ospedale San Paolo. Quindi, conclude Nordio, la sua salute è sotto tutela. Ma le ragioni di sicurezza, 

sulla base di quanto affermano i magistrati, lo obbligano a respingere la richiesta dell’avvocato Rossi 

Albertini…. 

Sul fronte della magistratura invece finisce in secondo piano la chance, pur ipotizzata nel parere della 

Direzione nazionale antimafia, per la penna di Giovanni Melillo, cioè il capo della struttura, di 

derubricare il 41bis in un’Alta sorveglianza, misura carceraria di sicurezza subito al di sotto della 

detenzione dura. Che avrebbe aperto un concreto spiraglio anche sulla possibile sospensione dello 

sciopero della fame e sui rischi di morte che indubbiamente Cospito corre”. 

https://www.repubblica.it/politica/2023/02/09/news/cospito_nordio_carcere_41_bis-387191037/?rss 

 

11 febbr 23 Stampa: 

“ANARCHICI, SCONTRI E TENSIONE ALLA MANIFESTAZIONE A MILANO PER COSPITO. Il 

detenuto si è aggravato, ricoverato all’ospedale San Paolo in regime di 41 bis 

Vetrine danneggiate, cariche della polizia, agenti in assetto antisommossa. Disordini a Barcellona: è 

torinese il leader della protesta 

… Dai manifestanti, circa 400 persone, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, 

bottiglie e pietre verso gli agenti. Cariche della polizia con gli agenti in assetto antisommossa. 

I funzionari dell'ordine pubblico hanno schierato un cordone di sicurezza per bloccare l'avanzata del 

corteo. I manifestanti in prima fila, tutti vestiti di nero e con i caschi, sono venuti a contatto. A quel punto 

sono partite almeno quattro cariche di alleggerimento per far indietreggiare il corteo.  

Il corteo è partito intorno alle 17 da piazza XXIV Maggio. In viale Bligny alcuni manifestanti hanno 

danneggiato la vetrina di una filiale del Credit Agricole….  
Oltre ai gavettoni d'acqua, sono stati lanciati alcuni fumogeni verso i giornalisti, ma nessuno è stato 

colpito…. 

Disordini a Barcellona, il leader è torinese 

È torinese l’italiano identificato dalla polizia catalana ritenuto leader degli anarchici responsabili delle 

scritte apparse sui muri del consolato di Barcellona. Si tratta di un uomo di 32 anni. In Italia è stato già 

arrestato per furto sia nel 2013 che nel 2016. A suo carico risultano inoltre diverse denunce per 

danneggiamento ed esplosioni pericolose”. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/11/news/anarchici_manifestazione_a_milano_vetrine_danneggiate

_lancio_di_molotov_e_pietre_scontri_con_le_forze_dellordine-12637782/ 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=69730
https://www.repubblica.it/politica/2023/02/09/news/cospito_nordio_carcere_41_bis-387191037/?rss
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/11/news/anarchici_manifestazione_a_milano_vetrine_danneggiate_lancio_di_molotov_e_pietre_scontri_con_le_forze_dellordine-12637782/
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/11/news/anarchici_manifestazione_a_milano_vetrine_danneggiate_lancio_di_molotov_e_pietre_scontri_con_le_forze_dellordine-12637782/


 

13 febbr 23 Stampa: 

“LA TORINO ANARCHICA IN CORTEO PER COSPITO, A MILANO NO TAV FRA I DENUNCIATI 

In 300 sfilano nel capoluogo piemontese: «Morte alle Stato, Alfredo libero».  

Esponenti storici del movimento contro l’Alta Velocità tra gli 11 fermati dopo gli scontri di sabato nel 

capoluogo lombardo 

Massimiliano Peggio 

Undici anarchici denunciati dalla Digos di Milano per i disordini scoppiati l'altro ieri in viale Sabotino, 

durante il corteo in solidarietà di Alfredo Cospito.  

Tra questi anche esponenti storici della lotta No Tav, già finiti sotto processo per gli attacchi incendiari al 

cantiere di Chiomonte.  

Sono accusati di danneggiamento, devastazione e saccheggio, oltre che violenza, resistenza a pubblico 

ufficiale e porto abusivo di armi improprie….. 

A Torino la protesta è stata segnata da un grido su tutti: «Morte alle Stato viva l'anarchia». Imponente il 

dispositivo messo a punto dalla questura, dopo i fatti di Milano.  

In trecento, dei centri sociali, squatter e frange antagoniste, hanno attraversato la città partendo dal 

cuore dello shopping, piazza Cln e poi in girotondo attorno al centro, fino a Borgo Dora, anima 

multietnica di Torino.  

Cori contro i centri di rimpatrio, contro il 41 bis, contro le carceri. «Alfredo libero» scandito più volte, 

bloccando il traffico domenicale e i mezzi pubblici….  

«Lo sciopero di Alfredo Cospito – si legge sui canali social - è entrato ormai nella sua fase critica, 

pericolosa. Un crollo organico diventa possibile in ogni momento. La mobilitazione si concentra ora per 

salvare la sua vita. Ma deve essere anche chiaro che Alfredo ha scelto convintamente di andare fino in 

fondo, di offrire la sua battaglia come ennesimo contributo contro gli "abomini repressivi" di questo Stato 

e per lo sviluppo della lotta rivoluzionaria». 

Oltre un centinaio gli attivisti identificati, a Torino, in attività di osservazione dalla Digos.  

Alcuni in trasferta da Trento e Milano.  

Un giovane è stato denunciato dagli agenti per aver imbrattato con la scritta gigante «41 bis tortura di 

Stato» le pareti dei Murazzi, durante un volantinaggio in mattinata, prima del corteo” 

https://www.lastampa.it/torino/2023/02/13/news/torino_anarchica_corteo_cospito_milano_no_tav_denunciat

i-12640300/ 

 

14 febbr 23 Indipendente: 

“I SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO L’INTRODUZIONE DEL REATO DI “TERRORISMO DI 

PIAZZA” 

di Valeria Casolaro 

Con il pretesto del “pericolo anarchico” rievocato nelle ultime settimane in concomitanza con le proteste in 

solidarietà di Alfredo Cospito, i sindacati di polizia hanno avanzato la richiesta dell’introduzione di una 

nuova fattispecie di reato nel codice penale, da denominare nientemeno che “terrorismo di piazza”, al fine 

dichiarato di dotare gli agenti degli «strumenti adeguati per intercettare ed impedire la prossima 

guerriglia».  

La proposta è stata accolta immediatamente dal deputato Riccardo De Corato, di Fratelli d’Italia, che ha 

promesso di avanzare una proposta di legge in merito. 

Come riportato in un articolo pubblicato su Il Giornale il 13 febbraio, il segretario generale di Fsp Polizia 

di Stato, Valter Mazzetti, ha riferito di «Sei poliziotti feriti, di cui uno seriamente alla gamba, lanci di 

bombe carta, schegge, botte, danni gravi a locali e automobili, undici persone fermate sono il bilancio di 

violenze che di fatto sono “terrorismo di piazza”»….  

Alle sue dichiarazioni fanno eco quelle di Enzo Letizia, segretario dell’Associazione nazionale funzionari di 

polizia, il quale parla di «pericolosa saldatura tra il mondo anarchico ed un’ampia fetta della galassia 

antagonista» e sottolinea come «Se manifestare il proprio dissenso è sempre stato e sempre sarà un diritto 

insopprimibile, lanciare sassi e bombe carta contro la polizia non può essere accettabile» e richiede 

strumenti di maggiore efficacia per poter contrastare gli scontri, quali «la possibilità di inasprire il 

trattamento sanzionatorio per il travisamento o per la violazione del cosiddetto “foglio di via” che 

potrebbe disincentivare la partecipazione di estremisti di altre province»…. 

Gli strumenti per punire i reati di piazza esistono effettivamente già e, con l’introduzione del dl 53/2019 (il 

cosiddetto decreto Sicurezza bis), erano già state introdotte diverse aggravanti, comprese quelle per le 

https://www.lastampa.it/torino/2023/02/13/news/torino_anarchica_corteo_cospito_milano_no_tav_denunciati-12640300/
https://www.lastampa.it/torino/2023/02/13/news/torino_anarchica_corteo_cospito_milano_no_tav_denunciati-12640300/


violenze ai danni della polizia, e l’inasprimento delle sanzioni per chi partecipa a manifestazioni di piazza 

con dispositivi protettivi, quali i caschi, che ne rendano difficoltoso il riconoscimento.  

Lo stesso riconoscimento che i partiti di maggioranza e i sindacati di polizia continuano a non volere per 

gli agenti, rifiutando ogni proposta sull’introduzione del codice identificativo sulle divise, una norma di 

trasparenza che esiste in gran parte delle democrazie occidentali…. 

In questo clima generale, dove si finisce in carcere se si cerca di appendere uno striscione, la priorità del 

partito di maggioranza si conferma quella di colpire ulteriormente chi protesta”. 

https://www.lindipendente.online/2023/02/14/i-sindacati-di-polizia-chiedono-lintroduzione-del-reato-di-

terrorismo-di-piazza/ 

 

10 febbr 23 ANSA: 

“BERLUSCONI, AL VIA CANTIERE PER PONTE SULLO STRETTO ENTRO 18 MESI 

E' un'opera attesa da molti, molti anni 

"Dobbiamo procedere con grande determinazione e con grande velocità, per modernizzare il Paese con 

opere pubbliche funzionali all'arricchimento del tessuto economico e al miglioramento della vita degli 

italiani. 

Il Ponte sullo Stretto di Messina io l'ho proposto vent'anni fa, è un'opera attesa da molti, molti anni e 

sono convinto che finalmente verrà realizzato.  

Penso che si potrà aprire il cantiere entro 18 mesi da oggi".  

E' quanto ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, intervistato a Mattino 5 su Canale 5”. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/02/10/berlusconial-via-cantiere-per-ponte-sullo-stretto-entro-

18-mesi_4c17390e-88df-407e-9ed2-9c8505a36077.html 

 

11 febbr 23 FQ: 

“DUE LAVORATORI UCCISI, SCIOPERO IN TUTTI I PORTI 

Hanno proclamato ieri uno “sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti fino a 24 ore 
secondo modalità territoriali” le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti “in segno di lutto dopo gli 

incidenti che hanno provocato due vittime nei porti di Trieste e Civitavecchia” nel giro di poche ore, tra la 

sera di giovedì e ieri mattina.  

Per i sindacati “è urgente un intervento fattivo e concreto che fermi questa strage. Ci impegniamo fin da 

subito, nel mettere in campo iniziative con le istituzioni e parti datoriali, mirati a produrre azioni concrete e 

tempestive, a partire dall’attuazione dei dispositivi che prevedono l’accompagnamento all’esodo dei 

lavoratori portuali”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/11/due-lavoratori-uccisi-sciopero-in-tutti-i-

porti/7060959/ 

 

12 febbr 23 FQ: 

“A PIAZZA AFFARI NEL 2022 EXTRAPROFITTI DA 70 MILIARDI 

CHI GUADAGNA, CHI PAGA - La guerra, il boom del gas e i rialzi dei tassigonfiano del 37% i proventi 

annui di petrolieri, banche, industrie 

Di Nicola Borzi 

….. Così il 2022, nonostante sia stato un anno da dimenticare per le azioni quotate alla Borsa di Milano il 

cui indice ha chiuso con un ribasso del 12%, regalerà come consolazione una montagna di utili e, a 

cascata, di dividendi.  

A fine 2022 si è avvicinata a 70 miliardi la somma dei profitti delle società quotate a Piazza Affari, 

secondo le stime della società di analisi Intermonte.  

Un valore record che vale il 4% del prodotto interno lordo nazionale e che è cresciuto del 37% rispetto al 

2021.  

Tutto “merito” degli extraprofitti generati dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha dato un 

brutale colpo di acceleratore al carovita e ha causato la decisione della Bce di aumentare i tassi 

d’interesse…. 

A dare impulso al record di extraprofitti è il gigante nazionale dell’energia, Eni, che ha trainato i risultati 

del comparto energetico, il settore che svetta tra tutti con risultati più che quadruplicati durante il 2022. I 

risultati annuali saranno resi noti al mercato solo il 23 febbraio, ma secondo la media delle previsioni degli 

analisti l’utile lordo del “cane a sei zampe” dovrebbe toccare i 22,6 miliardi (erano 11,1 nel 2021, 

raddoppierebbero) e quello netto dovrebbe raggiungere i 13,4, il 120% in più dei 6,1 del 2021….  

https://www.lindipendente.online/2023/02/14/i-sindacati-di-polizia-chiedono-lintroduzione-del-reato-di-terrorismo-di-piazza/
https://www.lindipendente.online/2023/02/14/i-sindacati-di-polizia-chiedono-lintroduzione-del-reato-di-terrorismo-di-piazza/
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/02/10/berlusconial-via-cantiere-per-ponte-sullo-stretto-entro-18-mesi_4c17390e-88df-407e-9ed2-9c8505a36077.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/02/10/berlusconial-via-cantiere-per-ponte-sullo-stretto-entro-18-mesi_4c17390e-88df-407e-9ed2-9c8505a36077.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/11/due-lavoratori-uccisi-sciopero-in-tutti-i-porti/7060959/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/11/due-lavoratori-uccisi-sciopero-in-tutti-i-porti/7060959/


Ma a brindare sono anche le banche quotate. Il campione nazionale Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2022 

con un utile di 5,5 miliardi, il 31,6% in più dei 4,18 miliardi di profitti registrati nel 2021…. 

Il vero record è quello di UniCredit che sotto la sferza dell’Ad Andrea Orcel ha chiuso il 2022 con utili 

per 5,2 miliardi, tre volte e mezza gli 1,5 miliardi di profitti del 2021, un miliardo e mezzo oltre le attese 

degli analisti, con il record dell’ultimo decennio che consentirà di distribuire agli azionisti tra dividendi e 

riacquisto di azioni proprie ben 5,25 miliardi, con un aumento del 40% (1,5 miliardi) rispetto al payout (la 

somma di dividendi e riacquisti di azioni proprie) del 2021….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/a-piazza-affari-nel-2022-extraprofitti-da-70-

miliardi/7062116/ 

 

14 febbr 23 FQ: 

“REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA, LE URNE SONO UN DESERTO E AI PARTITI VA BENE 

COSÌ 

IL RECORD DEL 60% - Il centrosinistra non mobilita più l’elettorato e il partito del non voto penalizza 

anche la destra: una tendenza cominciata nove anni fa in Emilia 

Di Salvatore Cannavò 

…..Il dato delle Regionali del 12-13 febbraio arricchisce la tendenza di due nuovi numeri sull’affluenza 

al voto: il 41,67% della Lombardia e il 37,19% del Lazio, un’astensione record del 60%.  

Come ricorda il deputato del Pd Federico Fornaro “nelle Regionali 2023 i votanti sono stati 5,1 milioni, 

mentre erano stati 8,9 milioni nelle precedenti Regionali del 2018”. 

Strutturale. Come ricorda uno studio di OpenPolis, tra il 2008 e il 2022 “la quota di elettori che si sono 

recati alle urne si è ridotta di quasi 17 punti percentuali”…. 

Ancora alla vigilia delle elezioni proliferavano gli “spin” dei dirigenti laziali del Pd secondo i quali una 

bassa affluenza avrebbe avvantaggiato il proprio candidato vista la maggiore fedeltà elettorale dei dem.  

Il disastroso risultato di Roma, città governata dal Pd e che ha registrato l’affluenza più bassa, 33,11%, 
dimostra la miopia di quei messaggini….  

Ma l’astensionismo riguarda anche chi ieri ha vinto nettamente: la coalizione che fa riferimento a 

Giorgia Meloni. Vittoria percentuale che però deve misurarsi con il deserto partecipativo che coincide con 

una latitanza della convinzione e della delega ai nuovi presidenti di Regione.  

Oltre il 31% dei voti di Fratelli d’Italia nel Lazio, ottenuti con il 62% di astensione, corrisponde solo 

all’11,5% degli elettori attivi, mentre il successo di Fontana in Lombardia, rivendicato come frutto di buon 

governo e, udite udite, di buona gestione dell’emergenza Covid, rappresenta poco più del 20% degli 

elettori, quasi la metà di quello ottenuto nel 2018….  

C’è un refrain comune alle diverse forze politiche secondo il quale l’astensionismo costituisce una 

minaccia per la democrazia.  

Ma si tratta anche di un fenomeno che rafforza una politica delle élite: quelle più istruite, informate, 

legate anche materialmente alla politica, lasciando fuori la maggioranza degli elettori spesso quelli a più 

basso reddito e meno istruiti.  

Una modalità della politica che non dispiace ai partiti in crisi, che si vedono premiare con uno sforzo 

molto minore….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/14/regionali-in-laziol-e-lombardia-le-urne-sono-

un-deserto-e-ai-partiti-va-bene-cosi/7064309/ 

 

15 febbr 23 ANSA: 

“RUBY TER, SILVIO BERLUSCONI ASSOLTO A MILANO 

Assoluzioni, sempre con la formula "perchè il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima 

el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. 

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso 

Ruby ter. 

….Accuse cancellate per Berlusconi, imputato per corruzione e per cui la Procura aveva chiesto 6 anni di 

reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati, tra cui, tra gli 

altri, Karima, le cosiddette 'ex olgettine', una ventina in tutto, l'ex legale di Ruby, l'avvocato Luca 

Giuliante, e Luca Risso, ex compagno della giovane marocchina che era imputato per riciclaggio. Tutti 

assolti dalle accuse, ha stabilito il Tribunale, "perché il fatto non sussiste".  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/a-piazza-affari-nel-2022-extraprofitti-da-70-miliardi/7062116/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/a-piazza-affari-nel-2022-extraprofitti-da-70-miliardi/7062116/
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Prescritte, invece, solo poche imputazioni: una calunnia che era contestata a Roberta Bonasia (nei confronti 

di Ambra Battilana) e le presunte false testimonianze imputate a Simonetta Losi, moglie del pianista di 

Arcore, e Maria Rosaria Rossi, ex senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere.  

Nessuna confisca ovviamente e anzi il dissequestro delle somme in contanti sequestrate durante le 

indagini.  

La Procura aveva chiesto condanne a pene in totale per circa 100 anni per 28 dei 29 imputati.  

Sul verdetto potrebbe avere pesato un'ordinanza già emessa dai giudici nel novembre 2021: hanno 

dichiarato "inutilizzabili" i verbali di almeno 18 giovani resi nei processi Ruby, perché, secondo il 

Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012 e sentite in aula con la garanzia dei testi assistiti da 

avvocati.  

Crollando le false testimonianze potrebbe essere caduta anche la connessa accusa di corruzione dei 

testimoni. Le motivazioni tra 90 giorni….” 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/02/15/ruby-ter-silvio-berlusconi-assolto-a-milano_023d2f13-

166d-43a2-91fc-49e2423d0bc0.html 

 

11 Febbr 23 Stampa: 

“ANCORA SCONTRO SUL NUOVO OSPEDALE MARIA VITTORIA, MA SI 

ACCELERANO I TEMPI 

Riunione fiume in Regione. Ancora molti i nodi da sciogliere per l’area dei giostrai vicino alla Pellerina, 

ma governatore e sindaco cercano di stringere 

Alessandro Mondo 

….Non a caso, la riunione di ieri ha segnato un cambio di passo: lo studio di dimensionamento del nuovo 

ospedale richiesto da Palazzo civico, comprensivo di simulazioni per valutare il piano volumetrico del 

complesso in base alla superficie prescelta, sarà consegnato entro fine mese.  

Bocche cucite nel grattacielo della Regione, sede del confronto con i direttori delle Asl, sui dettagli. Alcuni 

dei quali, peraltro, sono noti: 515 posti letto, 185 milioni di investimento, più i costi per deviare il tratto di 

elettrodotto che corre sotto l’area, oggetto di un primo incontro con Terna. Va da sè che non è il solo 

problema: dalla superficie del terreno ai vincoli del piano acustico, i nodi da sciogliere sono ancora 

parecchi.  

A fronte di tempi non così lunghi, dato che i finanziamenti per costruire il presidio sanitario non sono 

assicurati per sempre. Da qui la volontà di partire con la progettazione in estate. 

Nel frattempo alle Molinette procedono i lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti e si apre la partita 

del rifacimento del pronto soccorso: il progetto è stato affidato a Scr, la società di committenza regionale, 

in corso i primi incontri per definire procedura e tempi.  

Quanto al futuro Parco della Salute, si aspetta il commissario di governo: la nomina è attesa a giorni. E 

meno male perché nell’attesa l’iter di gara, già al rallentatore, si è di fatto fermato: a questo punto nessuno 

intende assumersi responsabilità e prendere decisioni. Inevitabile”.  

https://www.lastampa.it/torino/2023/02/11/news/ospedale_maria_vittoria_torino_progetto-12636877/  

 

12 febbr 23 FQ: 

“FREDDO ESTREMO? MACCHÉ, È SOLO UN’EFFIMERA ONDATA 

di Luca Mercalli 

…Terzo gennaio più tiepido in Europa (anomalia +2,2 °C rispetto all’ultimo trentennio, con il contributo 

della mitezza eccezionale nell’Est) e settimo nel mondo (+0,25 °C) stando alle statistiche del servizio Eu-

Copernicus.  

Inoltre, mai il ghiaccio marino globale – artico più antartico – era stato così poco esteso in questo mese, 

16,5 milioni di chilometri quadrati, con un ammanco rispetto al normale di 2,9 milioni di km2, pari a dieci 

volte la superficie dell’Italia.  

Completa il quadro delle bizzarrie climatiche il caldo record per inizio febbraio in Oman (37,9 °C) e 

nell’estate australe del Cile (43,2 °C, secondo valore più elevato nella storia del Paese, funestato dagli 

incendi), mentre le alluvioni penalizzano i confinanti territori di Perù e Bolivia”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/12/freddo-estremo-macche-e-solo-uneffimera-

ondata/7062047/ 
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