AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
29 sett 21
(VEDI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com
Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/
RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza
https://www.rete-ambientalista.it/
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE EDDI MARCUCCI E’ STATA DENUNCIATA PER
ESSERE SALITA SUL PALCO A PARLARE DI DIRITTI E LIBERTÀ a Pordenone alla
presentazione del libro “Kobane calling” di “Zerocalcare” che l’ha difesa pubblicamente
Eddi è infatti sottoposta alla sorveglianza speciale per aver combattuto con le donne kurde contro
l’ISIS, ora è privata della sua libertà
TG 3 del 23-SET-2021 ore 19
https://youtu.be/XNQ-W6Ol2UU
VEDI ARTICOLI IN R.S.ALLEGATA
GIOVED’ 23 SETTEMBRE E’ STATO SCARCERATO EMILIO SCALZO CHE
ANDRÀ AGLI ARRESTI DOMICILIARI, in attesa che il 29 settembre venga discussa in
tribunale la richiesta di estradizione fatta dalla Francia per l’imputazione di violenze contro un
gendarme alla frontiera di Claviere a maggio scorso, durante una protesta contro un’operazione
contro i migranti.
Da NOTAV Info:
“EMILIO ESCE DAL CARCERE!
…..Siamo felici di sapere che tra poche ore Emilio potrà fare rientro a casa sua, dai suoi familiari,
nell’amata Bussoleno, circondato da quelle montagne che con ansia lo attendono.
Serata dunque di festeggiamenti, ma da domani torneremo ad urlare “NO ALL’ESTRADIZIONE” in
attesa che il 29 settembre venga discussa in tribunale la richiesta folle da parte della Francia.
Non abbiamo ancora informazioni in merito a possibili restrizioni, per cui seguiranno aggiornamenti.
Siccome, però, si tratta di un momento importante per lui e per i suoi familiari (i ritorni sono sempre
qualcosa che stringe il cuore che in queste giornate è stato assalito di forti emozioni) chiediamo a tutte e
tutti di aspettare a correre sotto casa di Emilio….”
EMILIO TI VOGLIAMO COMPLETAMENTE LIBERO!
LIBERTÀ PER I/LE #NOTAV!”
https://www.notav.info/post/emilio-esce-dal-carcere/
https://www.facebook.com/570955736272427/posts/4826193530748605/
23 Sett 21 NOTAV Info:
“MEDITERRANEA SAVING HUMANS IN SOSTEGNO AD EMILIO
……I militari hanno eseguito un mandato d’arresto europeo per dei fatti avvenuti in Francia, durante
un corteo contro le frontiere. Una richiesta di estradizione che richiama paralleli ingombranti,
un’associazione con reati pesanti, nomi di malavitosi o traffici internazionali di droga.
“Io mi reputo una persona che si è costruito una vita degna di chiamarla vita con dignità perché io
sono 45 anni che mi alzo la mattina alle 4.30 perché la mia vita lavorativa è sempre stata questa… ed è
sempre stato buio fosse agosto o fosse gennaio.
Un giorno mi capita una roba che mi ferma la Digos e mi dà il foglio dove mi tolgono la mia libertà.
Con l’avvocato riusciamo a vedere le carte e dove ho visto una roba che in qualsiasi paese civile
direbbero ma non è possibile: il pm scrive al giudice che il soggetto è un attivista infaticabile”.
Per Emilio, incensurato e che non ha mai incontrato un giudice in vita sua, la presunzione di
innocenza evidentemente non vale. D’altronde si è interrogato a lungo riguardo a questo accanimento
nei suoi confronti:
“……Sto difendendo la salute pubblica e di riflesso quella di mia figlia perché se pensano di volere
anche mia figlia malata assieme a noi, e dobbiamo essere tre su tre, se lo scordino.

Se a loro da fastidio che io sia l’attivista infaticabile… mi perdonino, ma dovranno sopportarmi perché
io lo sarò vita natural durante”.
https://www.notav.info/post/mediterranea-saving-humans-in-sostegno-ad-emilio/
29 sett 21 VIDEO:
“LIBERTA' PER EMILIO...NO ALL'ESTRADIZIONE
https://www.youtube.com/shorts/-ZHpGeXhqNw
VENERDÌ 24 SETTEMBRE SI È SVOLTO ANCHE A TORINO LO SCIOPERO
GLOBALE PER IL CLIMA, il primo dopo la pandemia e la manifestazioni statiche, con ampia
partecipazione soprattutto di giovani, ma che di NOTAV
TG R del 24-SET-2021 ore 1400
https://youtu.be/2eQBx5iq5Ko
24 sett 21 VIDEO Stampa :
“FRIDAYS FOR FUTURE, MIGLIAIA DI GIOVANI IN CORTEO A TORINO
https://www.youtube.com/watch?v=veTBIVjGpnI
24 sett 21 VIDEO FQ:
“LA MAREA DEI FRIDAYS FOR FUTURE INVADE IL CENTRO DI TORINO: IN MIGLIAIA AL
CORTEO PER IL CLIMA. “È L’ANNO DELLE SCELTE, IMPORTANTE ESSERE IN PIAZZA”
“Questo – continua ancora – è un anno cruciale. L’anno delle scelte, l’anno della Cop26 sul clima,
delle elezioni amministrative, della gestione post pandemia. Quindi essere in piazza è più importante che
mai”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/24/la-marea-dei-fridays-for-future-invade-il-centro-di-torino-inmigliaia-al-corteo-per-il-clima-e-lanno-delle-scelte-importante-essere-in-piazza/6331395/
24 sett 21 FFF Torino:
FOTO: “10 MILA PERSONE A TORINO. GRAZIE A TUTT*!”
https://www.facebook.com/F4Fturin/photos/a.487488778464685/971211913425700
24 Sett 21 NOTAV Info:
“TORINO 24/09: SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA
Questa mattina in tantissimi si sono riversati per le vie di Torino per partecipare al corteo organizzato
da Fridays For Future Torino in occasione dello sciopero globale per il clima, contro le grandi
emissioni, per un mondo libero e un futuro in salute per la Terra e per tutte le persone che la abitano.
Un corteo colorato e ricco di giovani e giovanissimi, pieni di aspettative e sogni importanti.
Anche il Movimento era presente, a dimostrazione del fatto che la lotta contro le grandi opere inutili e
imposte è necessaria.
Una lotta, quella No Tav, che si pone anche contro alla green-economy che viene portata avanti e
sponsorizzata a gran voce da un sistema che non guarda al benessere del Pianeta Terra e di chi lo abita,
ma solamente al portafoglio e che ci vorrebbe far credere che una semplice pennellata di verde sarebbe
sufficiente a far diventare un’opera devastante salutista.
Se vogliamo assicurarci una vita in un pianeta sano, soprattutto per le giovani generazioni a cui
abbiamo il dovere di garantire un futuro abitabile e dignitoso, dobbiamo continuare a lottare.
Forza Fridays For Future e forza No Tav!”
https://www.notav.info/post/torino-24-09-sciopero-globale-per-il-clima/
NICOLETTA DOSIO INTERVIENE AL COMIZIO CONCLUSIVO COME NOTAV
https://www.facebook.com/104056258198374/videos/1981128115383085
SABATO 25 SETTEMBRE AL PRESIDIO NO TAV DI SAN GIULIANO SI È
SVOLTA LA CONFERENZA STAMPA SU SMARINO E CANTIERI A SUSA
Con i tecnici designati dall’Unione Montana, Ing. Alberto Poggio e Ing. Roberto Vela.
“Giovedì 23 settembre quattro rappresentanti del Comitato Susa-Mompantero , accompagnati da Luca
Giunti, hanno incontrato il sindaco di Susa e tre assessori.

L’incontro era stato richiesto da circa 160 cittadini (non tutti attivisti No TAV ) per chiedere
all’amministrazione di Susa quando e come intendesse informare la popolazione circa il paventato
deposito del materiale di scavo nel terreno dove oggi sorge l’autoporto e l’installazione dei cantieri
TAV nella piana di Susa…” che potrebbe devastare Susa e creare grossi problemi a Mompantero.
ALCUNE FOTO:
https://www.facebook.com/photo?fbid=10223794668288045&set=pcb.10223794675568227
DOMENICA 26 SETTEMBRE ALLA FESTA E INCONTRO SU BIODIVERSITÀ A
PARELLA, LA PROFESSORESSA SINISCALCO: “costruire qui sarebbe contro il
buonsenso e contro tutte le evidenze”
….La festa è stata organizzata per ringraziare tutte/i coloro che hanno contribuito alla raccolta
firme relativa alla Delibera d’Iniziativa Popolare che chiede di rendere inedificabile l’area e di
destinarla esclusivamente a verde di prossimità.
Le firme (più di 2000) sono state consegnate in Comune il 13 settembre e, una volta superata la verifica
di validità da parte degli uffici, obbligheranno il prossimo Consiglio Comunale a discutere la Delibera
proposta da cittadine e cittadini.
Fulcro dell’iniziativa è stato l’intervento della professoressa Consolata Siniscalco (ordinaria di
Botanica Ambientale e applicata, Direttrice dell’Orto Botanico di Torino e Componente del Comitato
ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico). Questi alcuni passaggi della testimonianza della
professoressa Siniscalco:
“Tutte le parti politiche dicono di voler ridurre il consumo di suolo, ma poi è sempre una cosa difficile
costruire al posto di edifici abbandonati invece di utilizzare un’area come questa, ancora grande e bella
che potrebbe essere destinata a giardino pubblico. Ma è una scelta politica. Il consumo di suolo è una
cosa da cui non si torna indietro.
A Torino non c’è bisogno di costruire sui prati, c’è bisogno di trasformare gli edifici esistenti.
Le zone verdi urbane sono quelle che assicurano la qualità della nostra vita.
Il verde pubblico non è qualcosa di aggiuntivo.
Ce ne siamo accorti durante il lockdown. Occorre considerare anche i vari servizi forniti: la
percolazione dell’acqua (che non avviene dove c’è l’asfalto), la cattura del particolato, la riduzione
dell’ozono e la garanzia della biodiversità (i prati devono essere fioriti e adatti ad attirare insetti ed api).
Costruire qui sarebbe contro il buonsenso e contro tutte le evidenze.
E non vale solo per questo prato. Bisogna salvare tutto quel poco di verde che ancora c’è, oltre a
togliere il cemento dalle aree industriali abbandonate. È l’unica strada possibile. Sono disponibili
milioni di Euro stanziati dall’Europa, si utilizzino per questi scopi.”
ALCUNE FOTO:
https://drive.google.com/drive/folders/1hys2ZGvjQWKH6YSCa8VpIdVjUVxG6DMu?usp=sharing
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE SI È SVOLTA L’UDIENZA DEL PROCESSO A
NICOLETTA ACCUSATA DI AVER COMMESSO 200 EVASIONI “durante gli arresti
domiciali, misura repressiva che lei stessa aveva annunciato pubblicamente che non avrebbe
rispettato….
Questo assurdo processo riconferma l'accanimento repressivo che gli attivisti del movimento No
Tav subiscono tutti i giorni perchè portano avanti una lotta ambientale e sociale contro la costruzione di
una grande opera inutile e dannosa.
Lo stesso trattamento, infatti, sta subendo in questi giorni Emilio, da poco uscito dal carcere Le
Vallette e ora ai domiciliari in casa sua a Bussoleno, che mercoledì dovrà affrontare il processo
sull'estradizione richiesta dallo Stato francese dopo aver partecipato ad una manifestazione al confine
della Francia in solidarietà dei migranti che provano a oltrepassare la frontiera in condizioni
disumane….”
NICOLETTA LIBERA! EMILIO LIBERO! AVANTI NO TAV!”
https://www.facebook.com/104056258198374/posts/289202693017062/?sfnsn=scwspmo
PROSSIMA UDIENZA LUNEDI’ 22 NOVEMBRE ORE 9
Da Nicoletta:

“OGGI SECONDA PUNTATA DEL PROCESSO PER LE MIE “CENTOTRENTA EVASIONI”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10227499505417967&id=1373775069&set=a.10927255230
46&source=48
LUNED’ 27 SETTEMBRE È ANDATO IN ONDA SU LA 7 PRESA DIRETTA IL
REPORTAGE “PETROLIO IL TEMPO PERDUTO” SULLE FOSSILI, ENI E SNAM
“Transizione energetica e il ruolo delle grandi compagnie del petrolio e del gas.
Un settore che ha un fatturato annuo di tremila miliardi di dollari e circa dieci milioni di occupati:
oggi gli si chiede di abbattere drasticamente le emissioni e di riconvertirsi all'energia rinnovabile.
Saranno davvero disposti a farlo? Forse è già troppo tardi.
Ma per correre ai ripari e almeno limitare i danni del cambiamento climatico bisognerà rinunciare
sempre di più al petrolio e al gas.
Eppure, i grandi gruppi petroliferi conoscevano l'impatto delle emissioni inquinanti dei combustibili
fossili sul clima già negli anni '80, ma hanno taciuto e spesso negato.
Oggi però tutto è alla luce del sole, allora perché si continua a investire in modo massiccio su
estrazione, raffinazione e trasporto di petrolio e gas?”
https://www.raiplay.it/video/2021/09/Presa-diretta---Petrolio-il-tempo-perduto---Puntata-27092021c41c5896-17c6-47e9-bde9-d11f152e98dd.html
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE SI È SVOLTO UN PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ AL
NOTAV EMILIO SCALZO “NO ALL’ESTRADIZIONE!” davanti al Tribunale di Torino
“Un folto gruppo di No Tav si è dato appuntamento questa mattina sotto il Tribunale di Torino per
portare la solidarietà di tutto il Movimento ad Emilio che questa mattina ha avuto l’udienza per
l’estradizione.
Appena conclusa, il giudice si è preso 60 giorni di tempo per decidere se concedere l’estradizione alla
Francia o meno, ma nel frattempo Emilio continuerà a rimanere agli arresti domiciliari.
FORZA EMILIO!!
https://www.facebook.com/notav.info/photos/pcb.4845256412175650/4845242892177002/
https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/photos/a.106963577907642/290428736227791/
Sett 21 Forum italiano dei movimenti per l’acqua:

“DOSSIER IL MONDO DI CINGOLANI NON CI PIACE, UN ALTRO MONDO È
NECESSARIO
“La crisi ecosistemica, climatica, economica, sociale e l’emergenza sanitaria impongono una radicale
inversione di rotta.
E’ necessario un approccio innovativo volto alla tutela, alla difesa e alla “cura” del nostro pianeta,
dell'ambiente e degli ecosistemi. Questo approccio dovrebbe essere quello su cui s’incentra l’iniziativa
del Ministero della Transizione Ecologica.
In realtà è sempre più evidente come la modifica del nome di questo ministero sia stata solo
un’operazione di facciata nella migliore rappresentazione della strategia dell’immobilismo politico,
ossia dare l’impressione che tutto cambi affinché tutto rimanga com’è.
I primi sei mesi di attività di questo dicastero dimostrano come la nascita del Ministero della
Transizione Ecologica punti a rendere le politiche ambientali subalterne a quelle economiche….
Abbiamo elaborato un dossier a più mani con l’obiettivo di smascherare la vera anima di una
transizione ecologica, perfettamente rappresentata da Roberto Cingolani, che da una parte punta
spostare il profitto sul green e dall’altro a mantenere gli attuali assetti di privilegi per quelle attività che
depauperano il nostro pianeta”.
https://www.sfogliami.it/fl/237004/crkrvs6enqgf9bpbm2jkbcbb3k45ukcs#page/1

