
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

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

22 febbr 23 Geopop: 

“UN ANNO DI GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA: FASI, OBIETTIVI, ALLEANZE 

E SCENARI FUTURI DEL CONFLITTO 

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, un anno fa, la Russia invadeva l'Ucraina su ordine del 

Presidente Putin, scatenando un conflitto che non sembra avere prospettive di tregua o pace. In 

occasione dell'anniversario ripercorriamo le tappe della guerra fino a oggi e vediamo i possibili sviluppi 

futuri. 

A cura di Alessandro Beloli, Intervista a Mirko Campochiari, Storico, analista militare, membro della 

Società Italiana di Storia Militare e divulgatore del canale Parabellum 

……Quando finirà la guerra russo-ucraina? 

Dire quando terminerà il conflitto russo-ucraino è complesso e difficile da stabilire al momento. Molto 

peso, infatti, avrà l'eventuale invio di armamenti e mezzi pesanti all'Ucraina da parte degli Stati Uniti e dei 

loro alleati, senza i quali difficilmente Kiev potrà pareggiare il numero molto più alto di uomini, mezzi e 

armamenti di cui dispone Mosca.  

Un'altra incognita è l'eventuale maggior coinvolgimento nel conflitto di altri Paesi, come la Cina. In 

assoluto, il conflitto molto probabilmente durerà per almeno tutto il 2023. 

C'è il rischio che il conflitto si ampli e diventi mondiale? 

Allo stato attuale la NATO non ha alcun interesse a sostenere l'Ucraina a tal punto da provocare un 

allargamento del conflitto al di fuori dei suoi confini.  

Gli Stati Uniti, infatti, sono maggiormente interessati alla contesa con la Cina nel Pacifico, specialmente 

intorno all'isola di Taiwan, e i governi di molti Paesi europei sembrano riluttanti a inviare eccessivi aiuti 

militari a Kiev. La popolazione tedesca e quella italiana, per fare un esempio, secondo i sondaggi sono 

contrarie al maggior coinvolgimento del proprio Paese nel conflitto e le forze politiche al potere 

avrebbero difficoltà a prendere delle decisioni contrarie all'opinione pubblica. 

È molto difficile stabilire con precisione quanti morti e feriti abbia causato la guerra finora, da 

entrambe le parti. I dati diffusi dai media russi e ucraini, infatti, sono spesso di parte e viziati dalla 

propaganda politica interna. Stando alle stime più plausibili, LA RUSSIA POTREBBE AVER SUBITO 

CIRCA 200.000 TRA MORTI E FERITI, MENTRE L'UCRAINA CIRCA 150.000. 

Per quanto riguarda gli sfollati ucraini, l'UNHCR (l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU) parla ormai di 

più di 8 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina e si 

sono rifugiati in altri Paesi, soprattutto la Polonia. Altri 5 milioni di persone, invece, sono sfollati interni, 

cioè hanno dovuto spostarsi da una parte dell'Ucraina a un'altra per evitare combattimenti e 

bombardamenti…..” 
https://www.geopop.it/video/un-anno-di-guerra-tra-russia-e-ucraina-fasi-obiettivi-alleanze-e-scenari-futuri-

del-conflitto/ 

 

23 febbr 23 FQ: 

“SIAMO DALLA PARTE DEGLI OBIETTORI: SE VUOI LA PACE, PARLA” 

TRE DONNE. RUSSA, UCRAINA E BIELORUSSA - L’ucraina Kateryna Lanko “Amiamo la patria, 

ma esistono altri modi per proteggere i nostri Paesi” 

Di Michela A.G. Iaccarino 

Ieri Papa Francesco ha accolto la troika slava della pace: l’ucraina Kateryna Lanko, che a Kiev 

supporta disertori e obiettori di coscienza che rifiutano di imbracciare il fucile; la giornalista 

bielorussa Olga Karach, scappata in Lituania perché bollata come terrorista dal regime di Minsk; la 

russa Darya Berg.  

Fuggita da Pietroburgo a marzo 2022, ha fondato in Georgia l’Ong “Idi v les”, letteralmente “vai al 

bosco”, – quello che devi attraversare per passare il confine della Federazione –, un’espressione che in 

russo significa anche “vai a quel paese”. Grazie ai suoi 300 volontari attivi su Telegram, 4 mila russi 

hanno evitato la mobilitazione. 

Le voci delle tre pacifiste riunite a Roma dal movimento Europe for Peace sono diventate un coro unico 

per supportare i diritti di refusnik, obiettori, renitenti alla leva, disertori dei tre Paesi che non hanno 

diritto d’asilo e protezione all’estero o in Ue…..  

“Siamo tre donne di Paesi in guerra, ma abbiamo trovato una lingua comune – quella della pace – 

perché lottiamo per le stesse cose, perché per noi nulla vale più della vita umana.  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.geopop.it/video/un-anno-di-guerra-tra-russia-e-ucraina-fasi-obiettivi-alleanze-e-scenari-futuri-del-conflitto/
https://www.geopop.it/video/un-anno-di-guerra-tra-russia-e-ucraina-fasi-obiettivi-alleanze-e-scenari-futuri-del-conflitto/


Quando ci siamo incontrate”, continua l’ucraina, “abbiamo scoperto una cosa elementare: se vuoi la 

pace, devi parlare”.  

Mentre Lukashenko organizza campi militari per 18 mila bambini che impareranno a sparare e 

marciare, e rintroduce 25 anni di galera o la pena di morte per i disertori, tenta allo stesso tempo di non 

scendere in guerra nonostante le pressioni di Putin: “In 43 mila sono stati richiamati alla leva, solo 6 

mila hanno risposto. È un chiaro segnale dei bielorussi”.  

Ancor più pericoloso, continua Olga, è il processo di “romanticizzazione della guerra e della violenza in 

corso. Io sono una femminista, il mio slogan, anche per gli uomini disertori, è “no vuol dire no”. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/papa-francesco-e-le-3-pacifiste-siamo-dalla-

parte-degli-obiettori-se-vuoi-la-pace-parla/7074268/ 

 

23 febbr 23 FQ: 

“VITTIME INVISIBILI DI UN ANNO DI GUERRA 

LE RETROVIE DI UN POPOLO - Vengono chiamati effetti collaterali o prezzo da pagare: queste sono 

le leggi della violenza 

Di Fabio Bucciarelli 

….La guerra porta altra guerra e la pace duratura difficilmente si ottiene con le armi.  
D’altronde la guerra si vince proprio con le armi, e con gli uomini.  

Persone che, alla stregua di burattini, vengono mandati in trincea come carne da macello.  

A OGGI SAREBBERO PIÙ DI DUECENTOMILA I SOLDATI PERSI DA ENTRAMBI GLI 

SCHIERAMENTI: i militari devono uccidere altri militari se non vogliono morire sul campo.  

SONO INVECE PIÙ DI DIECIMILA – secondo le cifre ufficiali che sottostimano i numeri – LE 

VITTIME CIVILI che questa guerra non la volevano, e con la quale non avevano nulla da spartire: 

morti che nessuno ricorderà e famiglie che non riceveranno una medaglia al coraggio in memoria dei 

propri cari. 

Vengono chiamati effetti collaterali o prezzo da pagare: queste sono le leggi della violenza. Mi chiedo 

allora quali siano le vere vittime di questa guerra….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/vittime-invisibili-di-un-anno-di-

guerra/7074232/ 

 

23 febbr 23 FQ: 

“TORINO, LA BIENNALE. DEMOCRAZIA IN TEMPI DI GUERRA 

Di Massimo Novelli 

….Il presidente emerito della Corte Costituzionale lo dice alla presentazione a Torino dell’ottava 

edizione di Biennale Democrazia (dal 22 al 26 marzo), la manifestazione da lui ideata e presieduta.  

Il titolo scelto è “Ai confini della libertà”.  

Oltre 100 appuntamenti, con 220 relatori, per ragionare su un valore, la libertà, che è fondamento della 

democrazia, ma che non se la passa troppo bene tra la trascorsa pandemia, la guerra in Ucraina, le 

nuove povertà, la crescente lontananza dalla politica, i disastri ambientali.  

Il giurista parla di libertà e di pace.  

Ricorda le narrazioni del Natale, dove “il Cristo nasce quando il mondo umano è pacificato”.  

E “libertà, verità e pace si tengono insieme”.  

Però bisogna diffondere idee, conoscenza, scuola e cultura, perché “chi non è capace di elaborare le idee 

diventa servo della propaganda”. 

Aggiunge Zagrebelsky: “Non abbiamo più idee politiche, “ed è per questo che l’offerta politica ci lascia 

indifferenti. La riflessione su chi siamo e su chi vorremmo essere serve invece ad abitare la democrazia”.  

Tutto ciò, chiarisce, non è un modo per assolvere la politica dalle sue responsabilità. 

Entra in crisi l’idealismo crociano.  
I cannoni russi e ucraini lacerano presente e futuro….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/torino-la-biennale-democrazia-in-tempi-di-

guerra/7074250/ 

 

28 febbr 23 Maverick: 

“TRANSNISTRIA, LA NUOVA PROVOCAZIONE UCRAINA 

Tra manipolazione dell’informazione e generici appelli alla pace ci avviamo alla guerra vera. Per 

arrivarci si moltiplicano le provocazioni. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/papa-francesco-e-le-3-pacifiste-siamo-dalla-parte-degli-obiettori-se-vuoi-la-pace-parla/7074268/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/papa-francesco-e-le-3-pacifiste-siamo-dalla-parte-degli-obiettori-se-vuoi-la-pace-parla/7074268/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/vittime-invisibili-di-un-anno-di-guerra/7074232/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/vittime-invisibili-di-un-anno-di-guerra/7074232/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/torino-la-biennale-democrazia-in-tempi-di-guerra/7074250/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/torino-la-biennale-democrazia-in-tempi-di-guerra/7074250/


….Ci hanno detto che le armi servivano solo per difendere l’Ucraina e costringere la Russia alla 

trattativa, oggi invece ci hanno finalmente svelato quello che è sempre stato l’intento iniziale della 

comunità guerrafondaia: “la Russia deve essere sconfitta” e quindi via con altre armi e escalation ben 

sapendo che una potenza nucleare non può essere sconfitta, che Crimea e Donbass difficilmente 

potranno essere recuperati.  

Insomma, ci hanno fatto capire che quello che ci raccontano ogni giorno è pura falsità…..  

Ce lo spiegano anche due nostri militari, il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone (La 

Stampa) e Fabio Mini (Il Fatto): “Non esiste soluzione militare a questo conflitto”, pena “il passaggio 

alla guerra aperta della Russia… con molta probabilità contro il resto d’Europa. E questa volta Kiev e le 

maggiori città ucraine ed europee non sarebbero risparmiate…”.  

Le provocazioni 

Finora il fantoccio Zelensky, nel suo delirio ultranazionalista, le ha provate tutte per fare intervenire la 

Nato e scatenare la guerra mondiale (ricordate il missile “russo” in Polonia, i missili “russi” su 

Moldavia e Romania, gli attacchi di droni sul territorio russo, l’attribuzione ai russi del sabotaggio al 

North Stream, i colpi di artiglieria sulla centrale nucleare di Enhergodar, ecc.?).  

Ora, con il consenso Nato, tenta un’ultima provocazione che ci può portare alla guerra mondiale 

nucleare: da alcuni giorni infatti sono state divulgate dai media occidentali notizie di presunte minacce di 

colpo di stato filorusso in Moldavia (voci smentite dal governo moldavo e respinte dalla Russia che non 

ha alcun interesse ad aprire un nuovo fronte, soprattutto dove è sguarnita di truppe); 

contemporaneamente al montare della tensione in Moldavia si segnala un movimento di truppe ucraine 

dalla regione di Odessa verso la Transnistria, la striscia di territorio autonomo moldavo a forte presenza 

russofona e presidiata per pregressi accordi da una esigua guarnigione russa, circa 1500 uomini (meno di 

una brigata) intorno a un’unica base militare risalente alla presenza sovietica. Si suppone che vi siano 

stivate anche alcune vecchie testate nucleari. ….” 

https://sitofsalmoni.wixsite.com/website/post/transnistria-la-nuova-provocazione-ucraina 

 

1 marzo 23 FQ: 

“CRISI E TERREMOTO, I TURCHI NON VOGLIONO PIÙ I MIGRANTI SIRIANI, IL 

NAUFRAGIO DI CROTONE CONFERMA CHE L’ESODO È INIZIATO. Fallimento del 

piano Ue (costato sei miliardi) 

Nel patto del 2016 con il governo di Erdogan l'Unione si era impegnata a mettere in atto un programma 

di redistribuzione per rendere più sostenibile la presenza siriana in Turchia.  

Ma in nove anni il numero delle ammissioni umanitarie dalla Turchia verso Paesi Ue è insignificante.  

Una promessa non mantenuta che rischia di costare caro, ora che la crisi economica e il terremoto 

spingono nuove partenze, anche verso l'Italia 

di Franz Baraggino  

Tenete a mente due numeri, quello dei rifugiati siriani presenti in Turchia, 3,5 milioni, e quello delle 

ammissioni umanitarie concesse loro dai Paesi europei: 39 mila.  

I dati sono quelli del ministero dell’Interno turco. Fotografano ciò che l’Europa ha fatto negli ultimi nove 

anni e dopo l’accordo che ha trasformato la Turchia nella prima nazione al mondo per numero di 

rifugiati, oggi più di 4 milioni.  

Troppi per un paese a basso reddito, sulla soglia di una profonda crisi economica e colpito, lo scorso 6 

febbraio, da un terremoto che ha causato 44 mila morti.  

Epicentro nella provincia di Gaziantep dove vivono mezzo milione di siriani, sempre più mal visti 

dall’opinione pubblica e propensi a migrare.  

Impegnato nell’emergenza post sisma, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha fatto 

capire all’Europa che “nella risposta al terremoto il tempo sta per scadere e rischia una nuova ondata di 

rifugiati“. 

L’illusione che i miliardi dell’Unione potessero tenere per sempre milioni di persone in Turchia si è 

infranta il 26 febbraio sulle coste calabresi.  

I migranti naufragati al largo di Crotone erano partiti dalle coste turche.  
Tante le donne e i bambini, non a caso. Dopo aver pagato Ankara per tenersi i migranti, l’Europa sta 

aumentando gli investimenti nel controllo delle frontiere esterne.  

Così l’ingresso in Grecia attraverso l’Egeo è sempre più pattugliato mentre la rotta balcanica è diventata 

un calvario dove tocca attraversare a piedi intere nazioni col rischio di essere respinti, spogliati di tutto o 

peggio.  

https://sitofsalmoni.wixsite.com/website/post/transnistria-la-nuova-provocazione-ucraina


Chi non può prendersi quei rischi prende il mare in direzione dell’Italia. 18 mila gli sbarchi nel 2022, 
che la crisi turca promette di aumentare….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/01/crisi-e-terremoto-i-turchi-non-vogliono-piu-i-migranti-

siriani/7079317/ 

 

19 febbr 23 Controradio; 

“AGGRESSIONE STUDENTI MICHELANGELO, COINVOLTI SEI DI ‘AZIONE 

STUDENTESCA’.  

Danti: “Meloni e Donzelli condannino gli squadristi responsabili della violenta aggressione” 

Firenze, sono stati individuati come appartenenti ad Azione studentesca i sei giovani coinvolti 

nell’aggressione ai due studenti del liceo Michelangelo avvenuta stamani a Firenze: si tratta di tre 

maggiorenni e tre minorenni, estranei alla scuola….  

Dagli accertamenti della polizia all’origine di tutto ci sarebbe stato un volantinaggio dei giovani di 

Azione studentesca: ne è scaturito un alterco con alcuni studenti del Collettivo di sinistra.  

Poi dalle parole si è passati alle mani. Un video ritrae l’aggressione ai due ragazzi del Michelangiolo, 

uno dei quali colpito con calci anche mentre è a terra. A interrompere la violenza una docente che chiede 

di chiamare le forze dell’ordine. 

Poi il gruppo si allontana e nel video si uno dei ragazzi che urla “fascisti” al loro indirizzo. Immagini 

violente, anche pubblicate sul web, condannate dal centrosinistra, da Ivi fino al Pd che annuncia 

interrogazioni sull’episodio….. 

All’origine dell’aggressione appunto il volantinaggio per il quale i sei, nati tra il 2002 e il 2007, 

potrebbero essere segnalati per il reato di manifestazione non preavvisata, e anche di lesioni personali 

qualora vi siano i presupposti come la querela da parte delle vittime, e di violenza privata….”  

https://www.controradio.it/aggressione-studenti-michelangelo-coinvolti-sei-di-azione-studentesca-danti-

meloni-e-donzelli-condannino-gli-squadristi-responsabili-della-violenta-aggressione/ 

 

20 febbr 23 Virgilio: 

“AGGRESSIONE AL LICEO MICHELANGIOLO DI FIRENZE, È POLEMICA PER IL SILENZIO 

DI MELONI. Protesta degli studenti 

Gli aggressori sono stati identificati come appartenenti ad Azione studentesca, movimento giovanile 

legato a Fratelli d'Italia 

Marco Vitaloni 

…..Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da un volantinaggio davanti alla scuola da parte dei 

giovani di Azione studentesca che avrebbe portato a una discussione con due studenti del liceo 

appartenenti ad un collettivo antifascista. 

Dalle parole si sarebbe poi passati ai fatti, come mostrano alcuni video dell’aggressione ripresa dagli 

smartphone di alcuni presenti. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato o meno di un attacco 

premeditato…” 

https://notizie.virgilio.it/aggressione-al-liceo-michelangiolo-di-firenze-e-polemica-per-il-silenzio-di-

meloni-protesta-degli-studenti-1558501 

 

21 genn 23 Repubblica: 

“FIRENZE, IN OLTRE DUEMILA HANNO PARTECIPATO AL CORTEO ANTIFASCISTA: TUTTO 

FINITO ALLE 20.30 SENZA DANNI E INCIDENTI 

Ad aprire la manifestazione lo striscione con la scritta 'Liberiamoci dal fascismo e dal governo Meloni' 

….Fra i partecipanti, varie associazioni pacifiste, consiglieri comunali, studenti di vari collettivi di 

istituti fiorentini…..  

Dopo l'aggressione di sabato scorso a studenti del liceo Michelangiolo sono stati denunciati sei aderenti 

alla formazione di destra Azione Studentesca e le loro posizioni sono al vaglio della magistratura. 

Il corteo partito dallo stadio e ha girato intorno a via Frusa, dove c'è la sede di Casaggì.  

La strada è stata sbarrata dalle forze dell'ordine, la sede è presidiata dalla polizia. 

'Firenze antifascista', 'Ora e sempre Resistenza', 'Nardella, questo corteo non e' per tè. Sono alcuni dei 

cori dei partecipanti alla manifestazione…. 

Momenti di tensione si sono registrati solo quando il corteo è arrivato in prossimità di via Frusa, dove si 

trova la sede di Azione Studentesca, e che è stata presidiata dalle forze dell'ordine: sono stati lanci alcuni 

fumogeni e qualche bottiglia. Non si sono registrati danni o criticità durante il corteo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/01/crisi-e-terremoto-i-turchi-non-vogliono-piu-i-migranti-siriani/7079317/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/01/crisi-e-terremoto-i-turchi-non-vogliono-piu-i-migranti-siriani/7079317/
https://www.controradio.it/aggressione-studenti-michelangelo-coinvolti-sei-di-azione-studentesca-danti-meloni-e-donzelli-condannino-gli-squadristi-responsabili-della-violenta-aggressione/
https://www.controradio.it/aggressione-studenti-michelangelo-coinvolti-sei-di-azione-studentesca-danti-meloni-e-donzelli-condannino-gli-squadristi-responsabili-della-violenta-aggressione/
https://notizie.virgilio.it/aggressione-al-liceo-michelangiolo-di-firenze-e-polemica-per-il-silenzio-di-meloni-protesta-degli-studenti-1558501
https://notizie.virgilio.it/aggressione-al-liceo-michelangiolo-di-firenze-e-polemica-per-il-silenzio-di-meloni-protesta-degli-studenti-1558501


https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023/02/21/news/partita_la_manifestazioni_dopo_le_violenze_al_mic

helangiolo_cinquecento_in_piazza-388893405/ 

 

23 febbr 23 FQ: 

“FIRENZE, LA PRESIDE SCRIVE AI SUOI STUDENTI: “IL FASCISMO NATO CON I PESTAGGI 

PER STRADA” 

“Il fascismo in Italia non è nato con adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede 

qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici lasciata a se stessa da passanti indifferenti”: 

è un passo della lettera con cui la preside del liceo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, il 21 febbraio, 

giorno della manifestazione antifascista cittadina, ha voluto scuotere i suoi studenti in seguito 

all’aggressione, sabato scorso, di due studenti da parte di sei militanti di Azione Studentesca davanti a un 

liceo della città.  

La preside conclude invitando a non “illudersi che questo rigurgito passi da sé”.  

Ieri la sua e altre lettere di colleghi presidi che invitavano la popolazione studentesca fiorentina a non 

rimanere inerte, hanno avuto migliaia di condivisioni sui social e apprezzamenti dalla politica. Sempre 

ieri, il consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione del Pd di condanna dei fatti di 

sabato e solidarietà agli studenti: la Lega si è astenuta mentre FdI non ha partecipato al voto parlando di 

“indagini ancora in corso”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/firenze-la-preside-scrive-ai-suoi-studenti-il-

fascismo-nato-con-i-pestaggi-per-strada/7074248/ 

 

23 febbr 23 Stampa: 

“SCUOLA, VALDITARA CONTRO LA PRESIDE DI FIRENZE: “LETTERA IMPROPRIA, 

NESSUNA DERIVA FASCISTA. ORA VALUTO PROVVEDIMENTI”. L'ATTACCO DEL PD.  

Gli studenti contro il ministro: “Inaccettabile, si dimetta” 

Il ministro dell’Istruzione risponde alla preside dello scientifico: «Non è di sua competenza lanciare 

messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà» 

Filippo Fiorini 

…Prima, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, per il quale «gli episodi di 

violenza politica sono sempre da condannare, al netto di quella che sarà la dinamica da accertare», poi il 

ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che poco fa a Mattino Cinque ha definito «impropria» la 

lettera aperta scritta dalla preside Annalisa Savino e ha detto di essersi sentito «dispiaciuto», dopo averla 

letta, nonché di valutare provvedimenti contro la dirigente scolastica. Nella stessa intervista, Valditara ha 

anche chiesto solidarietà bipartisan per una minaccia di morte rivoltagli sui social….  

«Disgusto rigurgito, lo associa anche al governo. Le sembra possibile che una preside si esprima così?», 
ha domandato Vecchi, facendo riferimento a una parte del testo della circolare che tuttavia non esiste, cioè 

l'associazione diretta tra il revanchismo neofascista (esplicitamente condannato) e l'attuale governo ….” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/23/news/scuola_valditara_contro_la_preside_di_firenze_lettera_i

mpropria_nessuna_deriva_fascista-12657701/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1 

 

23 febbr 23 Repubblica: 

“VALDITARA CONTRO LA PRESIDE CHE HA SCRITTO LA LETTERA SUL FASCISMO: "ATTO 

IMPROPRIO, RIDICOLO PARLARE DI RISCHIO FASCISTA" 

Il ministro all'Istruzione: "Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico 

che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario 

prendere misure".  

Immediate le reazioni: "Si vergogni", "grave censura". La rete studenti medi: "Si dimetta" 

di Ilaria Venturi 

….Giuseppe Valditara parla in diretta questa mattina, al programma Mattino 5.  

E attacca: "È una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete a una preside 

lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è 

alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a 

che vedere con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che 

non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario 

prendere misure"….. 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023/02/21/news/partita_la_manifestazioni_dopo_le_violenze_al_michelangiolo_cinquecento_in_piazza-388893405/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023/02/21/news/partita_la_manifestazioni_dopo_le_violenze_al_michelangiolo_cinquecento_in_piazza-388893405/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/firenze-la-preside-scrive-ai-suoi-studenti-il-fascismo-nato-con-i-pestaggi-per-strada/7074248/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/firenze-la-preside-scrive-ai-suoi-studenti-il-fascismo-nato-con-i-pestaggi-per-strada/7074248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/23/news/scuola_valditara_contro_la_preside_di_firenze_lettera_impropria_nessuna_deriva_fascista-12657701/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1
https://www.lastampa.it/cronaca/2023/02/23/news/scuola_valditara_contro_la_preside_di_firenze_lettera_impropria_nessuna_deriva_fascista-12657701/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S1-T1


Nella lettera la preside ricorda che il "fascismo in Italia è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, 

con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti".  

Un invito ai ragazzi a reagire contro l'indifferenza…..”  

https://www.repubblica.it/cronaca/2023/02/23/news/valditara_lettera_preside_firenze-

389143440/?ref=RHLF-BG-I389146520-P1-S1-T1 

 

22 febbr 23 Dolomiti: 

“CORRIDOIO DEL BRENNERO, COSA SUCCEDE A ROVERETO?  

L’evento del Comitato No-Tav: “Il nostro futuro è a rischio per un'opera che non ha niente di green” 

A Rovereto si discute sulla circonvallazione ferroviaria, infatti un’opera simile in tutto e per tutto al 

bypass di Trento potrebbe presto interessare anche la Vallagarina.  

Il Comitato No tav ha organizzato una serata pubblica per affrontare la questione  

Di Tiziano Grottolo  

ROVERETO. Nel giro di alcune settimane, in primavera, a Trento dovrebbero partire ufficialmente i 

cantieri per la costruzione del bypass ferroviario.  

Questo è uno dei tratti collegati alla linea Fortezza-Verona che si inserisce nel più ampio progetto di un 

corridoio ferroviario che colleghi Nord e Sud Europa.  

Come già accennato il bypass di Trento è solo uno dei passaggi di questa maxi-opera e per quanto 

riguarda il Trentino, uno dei prossimi passi, sarà quello di presentare un progetto analogo per la città di 

Rovereto. … 

Proprio per questo il Comitato No Tav 'na Slinza di Rovereto ha organizzato un dibattito pubblico 

per giovedì 23 febbraio alle 20.30 alla sala Kennedy (Urban Center) in corso Rosmini.  

Durante la serata interverranno Federica Mattarei Comitato No Tav di Rovereto ed Elio Bonfanti del 

Comitato No Tav di Trento.  

Successivamente ci sarà spazio per gli interventi dal pubblico….. 

Come fanno notare dal comitato, le tratte d’accesso sud al Tunnel del Brennero (ancora in fase di 

costruzioni con gravi ritardi sulla tabella di marcia), sono una partita enorme che chiama a raccolta 

l’intero territorio. “Parliamo di 180 chilometri di nuova ferrovia ancora tutta da costruire che, se 

venissero realizzati, comprometterebbero irreversibilmente risorse idriche profonde e superficiali lungo 

il corso di tutta la valle dell’Adige e la Vallagarina”…..” 

https://www.ildolomiti.it/politica/2023/corridoio-del-brennero-cosa-succede-a-rovereto-levento-del-

comitato-no-tav-il-nostro-futuro-e-a-rischio-per-unopera-che-non-ha-niente-di-green 

 

24 febbr 23 Les eco: 

“LYON-TURIN, L'ASSENZA DI ARBITRATO NON SODDISFA NESSUNO 

Mentre la costruzione del tunnel nelle Alpi procede, il progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino 

è stato rinviato oltre il 2032.  

I suoi sostenitori temono la perdita dei finanziamenti europei.  

I suoi oppositori speravano nell'abbandono delle vie d'accesso. 

Il progetto ferroviario binazionale prevede 270 km di binari, di cui 57,5 km per un doppio tunnel tra 

Susa (Italia) e Saint-Jean-de-Maurienne (Savoia). 

Stéphane Frachet (Correspondant à Lyon 

Il collegamento ferroviario Lione-Torino, che è stato inserito dall'Europa nell'elenco degli otto grandi 

progetti infrastrutturali, è ora in secondo piano.  

Approvando il rapporto del Conseil d'orientation des infrastructures (COI), Elisabeth Borne ha 

implicitamente sostenuto la rielaborazione del calendario sul lato francese. 

Tra le conseguenze dirette: la costruzione delle strade di accesso sul lato francese del tunnel, che si sta 

realizzando tra Saint-Jean-de-Maurienne (Savoia) e Suse (Italia), dovrebbe essere rinviata. Nella 

peggiore delle ipotesi, l'avvio dei lavori avverrebbe solo dopo il 2038…..” 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lyon-turin-labsence-darbitrage-ne-satisfait-

personne-1909888?xtor=CS4-6235 

 

1 marzo 23 Valsusaoggi: 

“FALSO ALLARME BOMBA DAVANTI AL COMUNE: “PENTOLA A PRESSIONE CON LA 

SCRITTA NO TAV” 

CASELETTE – Falso allarme bomba a Caselette, nella mattinata di mercoledì 1 marzo.  

https://www.repubblica.it/cronaca/2023/02/23/news/valditara_lettera_preside_firenze-389143440/?ref=RHLF-BG-I389146520-P1-S1-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2023/02/23/news/valditara_lettera_preside_firenze-389143440/?ref=RHLF-BG-I389146520-P1-S1-T1
https://www.ildolomiti.it/politica/2023/corridoio-del-brennero-cosa-succede-a-rovereto-levento-del-comitato-no-tav-il-nostro-futuro-e-a-rischio-per-unopera-che-non-ha-niente-di-green
https://www.ildolomiti.it/politica/2023/corridoio-del-brennero-cosa-succede-a-rovereto-levento-del-comitato-no-tav-il-nostro-futuro-e-a-rischio-per-unopera-che-non-ha-niente-di-green
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lyon-turin-labsence-darbitrage-ne-satisfait-personne-1909888?xtor=CS4-6235
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lyon-turin-labsence-darbitrage-ne-satisfait-personne-1909888?xtor=CS4-6235


Davanti al Comune di Caselette, in via Alpignano, è stata lasciata una pentola a pressione che simulava 

un ordigno rudimentale. Sopra c’era la scritta “No Tav” con la vernice nera.  

Sul posto sono intervenuti gli artificieri con i carabinieri: per sicurezza sono state chiuse le scuole e 

l’area è stata isolata: per fortuna si è trattato di un falso allarme, dopo un’ora la situazione è tornata alla 

normalità.  

“Questa mattina, a causa del ritrovamento di uno pseudo ordigno (una pentola a pressione con la scritta 

No Tav) di fronte al Comune, siamo stati costretti a bloccare il centro storico. Questo con tutti i disagi 

che può comportare. Un gesto sconsiderato, non capiamo la ragione di questo atto intimidatorio che di 

fatto ha messo a disagio un’intera comunità. Siamo attoniti da quanto successo, ma la democrazia non si 

ferma. Continueremo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Si ringraziano le Forze 

dell’Ordine, nello specifico i Carabinieri e gli Artificieri della Polizia (che hanno disinnescato l’ordigno) 

per l’immediato intervento e la risoluzione del problema in tempi brevi” scrive il Comune”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-falso-allarme-bomba-davanti-al-comune-pentola-a-pressione-con-la-

scritta-no-tav/  

 

1 marzo 23 Repubblica: 

“I FRIDAYS FOR FUTURE TORINO LANCIANO L'APPELLO A SCENDERE IN 

PIAZZA PER LO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA 

Sono diverse le iniziative promosse dal movimento per la giustizia climatica per il 3 e l’8 marzo 

di Cristina Palazzo 

….L'appuntamento con il movimento per la giustizia climatica è venerdì 3 marzo alle 9 in piazza 

Castello per un corteo che attraverserà la città e soprattutto i diversi punti chiave delle battaglie del 

movimento e delle altre realtà cittadine….  

L'allarme che lanciano i Fridays for Future, «secondo il Cnr per colmare l'attuale deficit idrico, 

servirebbero 50 giorni di pioggia consecutivi, mancano risposte regionali e nazionali».  

E anche sul Comune, parlando della giunta Lo Russo, «si stanno facendo dei buoni progetti per migliorare 

la città ma affrontare in maniera strutturale la crisi climatica non sembra essere la priorità«, dicono 

facendo riferimento alla «cementificazione» con interventi quale la nuova Esselunga nell'ex 

Westinghouse, la Cittadella dello Sport al Parco del Meisino e al nuovo ospedale di Torino Ovest. Nei 

giorni scorsi hanno incontrato la neo-segretaria del Pd Elly Schlein. 

Diverse le richieste nella lista degli attivisti che lanceranno venerdì dal corteo che passerà da via 

Cernaia, si fermerà all'altezza della sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris, sosterà davanti al 

Miur di corso Vittorio, ancora nelle vicinanze di Intesa Sanpaolo fino al Politecnico «per la scelta di 

portare avanti gli accordi con Frontex». Infine Iren e Comala, per raccontare la lotta contro la 

costruzione dell'Esselunga.  

Chiederanno di rivedere i consumi idrici per far fronte alla siccità ma anche misure sulla mobilità 

sostenibile, come ciclabili e sconti per abbonamenti dei bus….”  
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/03/01/news/fridays_for_future_torino_lanciano_lappello_a_scend

ere_in_piazza_per_lo_sciopero_globale_per_il_clima-390072834/  

 

1 marzo 23 Stampa: 

“GRETA THUNBERG ARRESTATA IN NORVEGIA: PROTESTAVA CONTRO IL PARCO EOLICO 

CHE MINACCIA LE RENNE 

L'attivista portata via di peso dalla polizia 

La polizia norvegese ha arrestato brevemente questa mattina l'attivista ambientalista Greta Thunberg 

durante una manifestazione a Oslo.  

L’attivista si è unita alla protesta degli indigeni e di altri attivisti che chiedono la rimozione delle turbine 

eoliche dai luoghi di pascolo delle renne a Fosen.  

Thunberg e altri hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze norvegese e sono stati 

sollevati e portati via dall'area dalla polizia, mentre altri manifestanti cantavano slogan.  

L’emittente norvegese Nrk sul suo sito pubblica un video in cui si vedono due agenti che portano via di 

peso la Thunberg….. 

Una sentenza della Corte Suprema norvegese dell'ottobre 2021 ha affermato che la costruzione delle 

turbine eoliche viola i diritti dei Sami, che da secoli utilizzano la terra per allevare le renne, ma il parco 

eolico è ancora in funzione”. 

https://www.valsusaoggi.it/valsusa-falso-allarme-bomba-davanti-al-comune-pentola-a-pressione-con-la-scritta-no-tav/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-falso-allarme-bomba-davanti-al-comune-pentola-a-pressione-con-la-scritta-no-tav/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/03/01/news/fridays_for_future_torino_lanciano_lappello_a_scendere_in_piazza_per_lo_sciopero_globale_per_il_clima-390072834/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/03/01/news/fridays_for_future_torino_lanciano_lappello_a_scendere_in_piazza_per_lo_sciopero_globale_per_il_clima-390072834/


https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/01/news/greta_thunberg_arrestata_in_norvegia_protestava_contro_i

l_parco_eolico_che_minaccia_le_rete-12669355/?ref=LSHDIRSP-BH-I0-PM5-S1-T1 

 

22 febbr 23 Torinoggi: 

“ESSELUNGA SI FARÀ, RESPINTA LA RACCOLTA FIRME DI COMALA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EX WESTINGHOUSE 

 “Impossibile revocare un progetto avviato da moltissimi anni”: questa la motivazione del Consiglio 

comunale 

Francesco Capuano 

L'Esselunga di via Nino Bixio si farà. L'associazione Comala incassa il "no" del Comune alla richiesta 

di abbandonare o revisionare completamente il progetto che prevede la costruzione di un centro congressi 

e di un supermercato di fronte alla ex Westinghouse, in zona Cenisia, nella Circoscrizione 3. 

Obiettivo di Comala, associazione culturale che organizza eventi e spazi studio per i ragazzi torinesi, 

è salvaguardare le aree verdi che ci sono proprio tra corso Vittorio e corso Ferrucci.  

Per questo, oggi ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale la raccolta firme su questo tema. 

Lo scorso giugno, Comala aveva ottenuto la prima vittoria nella sua battaglia: il Consiglio comunale 

aveva approvato la proposta di modifica che ha spostato la strada per l'ingresso dei camion da Corso 

Francesco Ferrucci in via Borsellino, evitando la distruzione degli spazi dove sorge l'associazione.  

Comala, a quel punto, ha alzato il tiro raccogliendo più di tremila firme per chiedere l'annullamento del 

progetto e della costruzione del supermercato, per salvaguardare le aree verdi della città ed evitare 

l'eccessiva cementificazione…..” 

https://www.torinoggi.it/2023/02/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/esselunga-si-fara-respinta-

la-raccolta-firme-di-comala-per-la-riqualificazione-dellex-westingho.html 

 

23 febbr 23 FQ: 

“G8 GENOVA “ESTRADARE IL LATITANTE DA 21 ANNI” 

Vincenzo Vecchi ora ha 46 anni e vive in Bretagna.  

Aveva 24 anni quando, nel luglio 2001, manifestava a Genova nelle ore seguenti il massacro della 

scuola Diaz e la morte di Carlo Giuliani.  

Il Tribunale italiano lo ha condannato a 12 anni di carcere per il reato di “devastazione e saccheggio”, 
accusato di aver rotto alcune vetrine di una banca e danneggiato delle auto.  

Una sentenza in base alla quale, a quasi 22 anni di distanza, ora l’Italia chiede alla Francia 

l’estradizione dell’uomo. Per un reato che però Oltralpe non esiste.  

A sostegno di Vecchi è nato un comitato cui hanno aderito anche note personalità del mondo dell’arte e 

della cultura come Juliette Binoche, Noam Chomsky, Luc Dardenne, Ken Loach e Pierre Lemaitre, 

mentre nei tribunali è iniziata la battaglia legale contro l’estradizione.  

L’udienza, come scrive Repubblica, è fissata per venerdì mattina, quando le toghe dovranno decidere se 

dare seguito alla richiesta di estradizione dell’Italia.  

In tutta la Bretagna è partita la mobilitazione. Nei Paesi del Nord ovest della Francia sono stati 

organizzati presidi e manifestazioni….”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/02/23/g8-genova-estradare-il-latitante-da-21-

anni/7074275/ 

 

28 febbraio 23 ANSA: 

“LAVORATORI PORTOVESME SRL SU CIMINIERA A 100 MT. DI ALTEZZA 

Clamorosa protesta operai Sulcis, a rischio futuro occupazionale 

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto 

Kss a 100 metri di altezza. 

La clamorosa protesta, corredata da un comunicato, è stata messa in atto per porre in modo forte il tema 

del caro energia e della fermata di quasi tutti gli impianti della Portovesme srl che metterebbe a rischio 

1300 buste paga. 

Nel frattempo da ieri i lavoratori degli appalti sono in assemblea permanente, nel piazzale della 

Portovesme srl, con presidio nella portineria degli appalti, dove sono state anche piazzate alcune tende”. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2023/02/28/lavoratori-portovesme-srl-su-ciminiera-a-100-mt.-di-

altezza_fc56dab1-2566-4082-93fb-1997ca88a7ed.html 
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