
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

15 sett 21 

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

 

8 Sett 21 Stampa: 

“COSÌ È STATA SVENDUTA LA VALLE DI SUSA: DEPREDATA MA SENZA 

BENEFICI” 

La lettera del sindaco di Salbertrand ai colleghi della Val di Susa in difesa del territorio Sotto accusa le 

grandi opere, dall'A32 alla Tav. La proposta: "Risarcimenti equi ai Comuni" 

Massimiliano Peggio  

«Cari colleghi rivolgo a voi tutti, da Caselette a Bardonecchia, l'invito a battersi per una giusta causa, 

se veramente interessati al nostro territorio e ai nostri concittadini, basta con il vergognoso 

sfruttamento della Val di Susa».  

C'è una lettera, scritta da Roberto Pourpour, sindaco di Salbertrand, ai primi cittadini della Valle, 

destinata a riaprire vecchie ferite, se non addirittura portare a galla malanni mai affrontati apertamente. 

Non solo Tav, ma cita tutte le opere che hanno snaturato quei territori, le speculazioni edilizie, 

lasciano poco o nulla in cambio. A partire dall'autostrada per il Frejus….. 

Ma i malanni della Valle, che denuncia il primo cittadino di Salbertrand, non si esauriscono qui. «Che 

dire della diga di Pont Ventoux realizzata sul Comune di Oulx per alimentare il bacino alle Gorge di 

Susa, il tutto realizzando un canale all'interno della montagna; canale che ha creato seri danni, e per 

quello che riguarda Salbertrand ha causato il prosciugamento di diverse falde acquifere». 

Che cosa resta ai sindaci? Una montagna di svantaggi. Che si concentrano nei bilanci dei Comuni, 

sempre più in difficoltà. «Sarebbe equo - propone - che le società azionarie della A32 ristorassero i vari 

Comuni della Valle sia per il risarcimento dovuto per il presente, ma soprattutto per il pregresso, 

utilizzando parte dei proventi ottenuti dallo sfruttamento dei territori».  

Così da garantire un salvataggio finanziario «a disposizione dei sindaci, che utilizzerebbero tali risorse 

per la gestione e per le opere di manutenzione, senza dover essere costretti a mendicare a destra e a 

manca o svendere il territorio per pochi posti di lavoro, per sopperire alle carenze dovute a decenni di 

politiche monopoliste e sfruttamento della Valle senza le dovute ricadute»….”  

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/09/08/news/cosi-e-stata-svenduta-la-valle-

di-susa-depredata-ma-senza-benefici-1.40679798 

 

10 sett 21 Corriere: 

“NO TAV, TENSIONE NELLA NOTTE A CHIOMONTE: INCENDIO E SASSAIOLA CONTRO LA 

POLIZIA 

Circa cento manifestanti al sito del cantiere dell’alta velocità 

di Massimo Massenzio 

Lanci di pietre e un grande falò contro le reti del cantiere dell’alta velocità.  

La seconda serata del campeggio dei giovani No Tav, a Venaus, si è aperta con una «passeggiata» 

verso il sito di Chiomonte, a cui hanno preso parte circa 100 antagonisti. 

Dopo la consueta battitura della cancellata, all’altezza del varco 1, i manifestanti hanno appiccato un 

grosso incendio, spento dalla polizia con l’idrante.  

Che è dovuto tornare in azione quando un gruppetto di una cinquantina di antagonisti, tutti a volto 

coperto, ha dato vita a una fitta sassaiola contro lo schieramento delle forze dell’ordine, conclusa senza 

feriti. 

Le indagini condotte dagli agenti della Digos, coordinate dal dirigente Carlo Ambra, hanno portato 

all’individuazione di diversi «volti noti» di Askatasuna e del movimento No Tav”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_settembre_10/no-tav-tensione-notte-chiomonte-incendio-sassaiola-

contro-polizia-fd7ad77a-11fe-11ec-95c2-659c7776a796.shtml 

 

12 sett 21 Corriere: 

“VAL SUSA, SASSAIOLA DEI NO TAV: LA POLIZIA USA IDRANTI E LACRIMOGENI 

A San Didero si chiude dopo 4 giorni il campeggio degli attivisti 

di Massimo Massenzio 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/09/08/news/cosi-e-stata-svenduta-la-valle-di-susa-depredata-ma-senza-benefici-1.40679798
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/09/08/news/cosi-e-stata-svenduta-la-valle-di-susa-depredata-ma-senza-benefici-1.40679798
https://torino.corriere.it/cronaca/21_settembre_10/no-tav-tensione-notte-chiomonte-incendio-sassaiola-contro-polizia-fd7ad77a-11fe-11ec-95c2-659c7776a796.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_settembre_10/no-tav-tensione-notte-chiomonte-incendio-sassaiola-contro-polizia-fd7ad77a-11fe-11ec-95c2-659c7776a796.shtml


Dopo dibattiti, concerti e spettacoli teatrali, inframmezzati da una sassaiola contro la polizia e un falò a 

ridosso della recinzione del cantiere di Chiomonte, il campeggio dei giovani No Tav si è chiuso con un 

flash mob davanti al «fortino» di San Didero. 

Quattro giorni e quattro notti di «aggregazione» per cementare le nuove leve della protesta in Valle di 

Susa, terminati con la performance «Un violador en tu camino».  

Oltre cento persone si sono ritrovate sabato sera di fronte al cantiere del nuovo autoporto e, poco prima 

delle 23, un gruppo si è diretto verso il retro del sito costeggiando il canale per l’ormai consueta 

battitura delle reti. 

Dopo petardi e fuochi d’artificio sono entrati in azione gli idranti della polizia, che ha fatto ricorso ai 

lacrimogeni per allontanare i manifestanti. 

La situazione è tornata alla normalità poco prima di mezzanotte quando i No Tav, sorvegliati dagli 

agenti della Digos, sono rientrati al presidio di San Didero prima di fare ritorno al campeggio di 

Venaus”. 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_settembre_12/val-susa-sassaiola-no-tav-polizia-usa-idranti-

lacrimogeni-d60b49e4-1399-11ec-87fd-e9be657da2ad.shtml 

 

14 sett 21 Repubblica: 

“EX SENATORE ESPOSITO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI DIFFAMAZIONE  

Ex senatore Esposito assolto dall'accusa di diffamazione 

Il tribunale ha stabilito che le opinioni nei confronti dell'ex giudice Livio Pepino erano espressione 

della sua funzione politica 

di Federica Cravero 

….Il processo era nato dalla denuncia di Pepino per le dichiarazioni che Esposito, forte sostenitore 

della Tav, aveva rilasciato alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24 nel 2014.  
Dopo aver trovato tre bottiglie molotov integre sul pianerottolo di casa, aveva affermato che era facile 

"individuare i mandanti morali delle molotov, basta leggere quelli che continuano a difendere questo 

modo di fare: ci sono tanti libri contro la Torino-Lione, che giustificano azioni violente. Per esempio 

Livio Pepino, ex capo di Magistratura democratica, che invece di prendere le distanze attacca Caselli 
che reprime questi fenomeni".  

Esposito venne rinviato a giudizio ma il Senato gli riconobbe l'immunità e questo bloccò il 

procedimento. Tuttavia il difensore di Pepino, l'avvocato Roberto Lamacchia, aveva sostenuto che 

l'esternazione del politico dem dovesse intendersi al di fuori del suo mandato parlamemtare e per 

questo processabile.  

Ne nacque un conflitto di attribuzione e gli atti vennero inviati alla Corte Costituzionale.  

Ma per un difetto di notifica, scaddero i termini per il parere e ripartì il processo davanti al tribunale di 

Torino, che oggi si è pronunciato con l'assoluzione dell'ex parlamentare”.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/14/news/ex_senatore_esposito_assolto_dall_accusa_di_diffa

mazione-317790296/ 

 

15 Sett 21 Stampa: 

“MANDATO D’ARRESTO EUROPEO PER EMILIO SCALZO, STORICO ATTIVISTA NO TAV 

Avrebbe aggredito un gendarme in Francia, durante un corteo contro le frontiere  

Emilio Scalzo, 66 anni, storico attivista No Tav, è stato arrestato oggi dai carabinieri a Bussoleno 

(Torino).  

I militari hanno eseguito un mandato d'arresto europeo per dei fatti avvenuti in Francia, durante un 

corteo contro le frontiere, in cui Scalzo avrebbe aggredito un gendarme.  

Il movimento No Tav ha organizzato un presidio di protesta alle 18.30 questa sera a San Didero.  

L'episodio risale al maggio scorso, durante un corteo promosso dal movimento anarchico iniziato a 

Claviere, in Valle di Susa, e arrivato in territorio francese, dove ci furono violenti scontri tra antagonisti 

e forze dell'ordine”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/09/15/news/mandato-d-arresto-europeo-per-emilio-scalzo-storico-

attivista-no-tav-1.40705042?__vfz=medium%3Dsharebar 

 

15 sett 21 Repubblica: 

“BASTONATE A UN GENDARME FRANCESE: ARRESTATO SCALZO, STORICO LEADER NO 

TAV DI 66 ANNI 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_settembre_12/val-susa-sassaiola-no-tav-polizia-usa-idranti-lacrimogeni-d60b49e4-1399-11ec-87fd-e9be657da2ad.shtml
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Fermato su mandato europeo dai carabinieri a Bussoleno, dove abita.  

Per l'agente un mese e mezzo di prognosi 

di Carlotta Rocci 

Emilio Scalzo, 66 anni, storico attivista No Tav, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a 

Bussoleno su mandato di arresto europeo emesso delle autorità francesi.  

Scalzo è accusato di aver ferito un gendarme a bastonate, nel maggio scorso, durante gli scontri in 

territorio francese fra anarchici e Gendarmerie durante una manifestazione partita da Claviere e 

sconfinata in territorio francese.  
Per l'agente, trasportato in ospedale, la prognosi era stata di 45 giorni.  

Il movimento No Tav ha annunciato un presidio di solidarietà questa sera a San Didero, alle 18.30. …” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/15/news/no_tav_arrestato_scalzo_storico_leader_di_66_anni

_aggressione_a_un_gendarme_francese-317930436/ 

 

10 sett 21 FQ: 

“LA NATURA VINCE SULL'ACCORDO SANCHEZ-CATALANI: BARCELLONA, 

STOP ALL'AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO  

L'area individuata per ospitare l'allargamento dello scalo (per cui erano previsti oltre 360 milioni di 

euro in 5 anni) si trova in una riserva naturale.  

La ministra di Podemos dice no.  

Intanto tiene banco la notizia della sparizione del vescovo di Solsona, per amore di una giovane 

sessuologa 

di Alessia Grossi  

Mancato decollo. Era stata la pietra miliare, l’annuncio dell’anno, il sigillo al primo passo della 

negoziazione tra il governo socialista di Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani al Governo 

con Pere Aragonés: ampliare l’aeroporto El Prat di Barcellona. Trecentosessantaquattro virgola 

novantasei milioni di euro in tutto messi a bilancio per i prossimi 5 anni e un investimento complessivo 

di 1704 spalmati sui prossimi 10 anni.  

Peccato che si trattasse solo di un patto verbale.  

Così le parole sono volate, ma il progetto non decollerà mai. Questo perché, andando a trasformare in 

carta l’accordo, Aena (Società spagnola che controlla gli aeroporti e l’aviazione civile) ha messo per 

iscritto il progetto: costruire il “nuovo Prat” nella zona protetta de La Ricarda. Niente.  

Il ministero dei Trasporti mercoledì ha dovuto bloccare tutto.  

La vicepresidente del governo nonché ministra del Lavoro di Sanchez in quota Podemos, Yolanda 

Diaz è subito corsa a Barcellona per visitare con la sindaca Ada Colau la zona insieme al collega de La 

Ricarda per sottolineare l’importanza dell’aera protetta.  

E anche gli elettori di Esquerra Republicana di Aragonés si sono sollevati all’ipotesi dell’avanzamento 

del progetto a scapito della natura.  

Risultato? Il tutto rimarrà fermo per almeno 5 anni e il primo passo di conciliazione tra indipendentisti 
al governo è già sfumato. ….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/10/la-natura-vince-sullaccordo-sanchez-

catalani-barcellona-stop-allampliamento-dellaeroporto/6316734/ 

 

12 sett 21 FQ: 

“DRAMMATICA SICCITÀ: ANCHE IL GHIACCIAIO DELLA CAPRA MUORE 

di Luca Mercalli 

…..Il Cnr-Isac segnala che l’estate 2021 è stata la sesta più calda dal 1800 a livello nazionale, con 

anomalia di +1,6 °C a cui hanno contribuito gli intensi calori al Sud.  

Si è conclusa la seconda edizione della “Carovana dei ghiacciai” di Legambiente, che ha percorso Alpi 

e Appennini per sensibilizzare cittadini e amministratori sulla gravità di cambiamenti climatici e 

deglaciazione: l’ultima tappa, sul Gran Paradiso, ha contemplato un simbolico commiato musicale al 

morente ghiacciaio della Capra (Valle Orco)….. 

Uno studio dell’University College London su Nature (Unextractable fossil fuels in a 1,5 °C world) dice 

che per avere una possibilità su due di rimanere entro 1,5 °C di riscaldamento globale al 2100 
(Accordo di Parigi) occorre lasciare sotto terra nel prossimo trentennio il 60% delle riserve note di 

petrolio e metano e il 90% del carbone.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/15/news/no_tav_arrestato_scalzo_storico_leader_di_66_anni_aggressione_a_un_gendarme_francese-317930436/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/15/news/no_tav_arrestato_scalzo_storico_leader_di_66_anni_aggressione_a_un_gendarme_francese-317930436/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/10/la-natura-vince-sullaccordo-sanchez-catalani-barcellona-stop-allampliamento-dellaeroporto/6316734/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/10/la-natura-vince-sullaccordo-sanchez-catalani-barcellona-stop-allampliamento-dellaeroporto/6316734/


Un ulteriore appello ad agire in fretta contro la degradazione di clima e biodiversità, pericolosa anche 

per la salute umana, arriva da un editoriale congiunto (Call for emergency action to limit global 

temperature increases, restore biodiversity, and protect health) che hanno pubblicato oltre 200 

prestigiose riviste mediche internazionali, tra cui The Lancet. Riusciremo a dargli retta?” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/12/drammatica-siccita-anche-il-ghiacciaio-

della-capra-muore/6318190/ 

 

15 sett 21 FQ: 

“ALTRO CHE IL “GREEN”: DIETRO LA STANGATA C’È IL BOOM DEI FOSSILI 

La toppa - Aiuti solo ai redditi bassi 

di Patrizia De Rubertis 

L’annuncio del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sull’aumento fino al 40% delle 

bollette non sembra aver lasciato spazio ad ambiguità: si deve andare avanti con l’energia fossile 

perché la transizione costa. “Va fatta senza indugi e con sacrifici enormi, però non può essere fatta a 

spese delle categorie vulnerabili”, ha aggiunto il ministro.  
Ma l’imminente seconda stangata che si abbatterà sulle famiglie il 1º ottobre, dopo che a luglio c’è già 

stato un rincaro del 20%, non ha ancora trovato soluzioni da parte del governo.  

Anche se è vero che il piano europeo di decarbonizzazione presentato in luglio è il più ambizioso del 

mondo – tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 – non si può accusare la transizione ecologica di 

essere il colpevole, di sicuro non il solo, degli aumenti, come ha fatto il ministro.  

A spiegarlo è stato il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, parlando proprio del 

pacchetto per la transizione energetica Fit for 55. “Non dobbiamo essere paralizzati dall’aumento dei 

prezzi dell’energia”, ha detto Timmermans spiegando che “solo un quinto dell’attuale incremento può 

essere attribuito alla crescita del prezzo della CO2, il resto dipende dalle carenze del mercato. E se 

avessimo fatto il Green deal 5 anni fa non saremmo in questa situazione”. 

È proprio il ritardo dell’Italia nel puntare sulle energie rinnovabili ad aver conferito peso al gas, da cui 

tutta l’Europa è ancora troppo dipendente e dove gli stoccaggi non sono stati ancora rimpiazzati.  

La causa della stangata va, quindi, ricercata nell’aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla 

ripartenza post-lockdown delle attività produttive a livello mondiale e alla riduzione di forniture di gas 

dalla Russia verso l’Europa in atto da gennaio, da quando l’Asia ha iniziato a fare incetta di gas 

naturale (Gnl) per sostituire il carbone per la produzione di energia….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/15/altro-che-il-green-dietro-la-stangata-ce-il-

boom-dei-fossili/6321096/ 

 

15 sett 21 Stampa: 

“ANNULLATO LO STOP, IL CORTEO DEL TORINO PRIDE SI FARÀ 

Dopo il divieto annunciato lo scorso 6 settembre stamane è arrivato il contrordine 

Filippo Femia 

Il corteo del Torino Pride si farà. Dopo l'annullamento annunciato lo scorso 6 settembre è arrivato il 

contrordine. Questa mattina, infatti, è stata emessa una circolare a firma di Prefettura, Questura e 

ministero dell’Interno dove si chiarisce che in zona bianca si possono svolgere le manifestazioni 

dinamiche.  

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, dunque, le strade della città torneranno a ospitare la sfilata per i 

diritti Lgbt il 25 settembre dalle ore 16. 

«Faremo il Pride, la Marcia per i diritti di tutti e tutte più importante che ad oggi esista in Italia e non 

solo» afferma soddisfatto il direttivo del Torino Pride, di cui Alessandro Battaglia è coordinatore, a 

nome delle associazioni che rappresenta. 

Il 6 settembre scorso gli organizzatori avevano deciso di annullare la sfilata dopo che le istituzioni 

avevano comunicato che «l'evento non poteva svolgersi in quanto manifestazione dinamica».  

Un annuncio che aveva sollevato non poche polemiche: «Le manifestazioni No Vax e No Green Pass 
continuano a svolgersi senza divieti, per non parlare della vittoria della Nazionale agli Europei che ha 

creato assembramenti ovunque», avevano commentato gli organizzatori….” 
https://www.lastampa.it/torino/2021/09/15/news/annullato-lo-stop-il-corteo-del-torino-pride-si-fara-

1.40705141 

 

15 sett 21 FQ: 
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“DOPO GLI USA SARÀ LA CINA IL NUOVO PADRONE DEL PAESE” 

Zalmai Nishat - Il futuro dell’Afghanistan 

di Roberta Zunini 

L’emirato islamico è ormai una realtà. Ma l’unità dell’Afghanistan è lontana, secondo il politologo 

Zalmai Nishat. 

I talebani riusciranno a stabilizzare il Paese come sperano le grandi potenze? 

I talebani non saranno in grado di garantire la stabilità dell’Afghanistan perché il loro governo è 

composto soprattutto da ministri della loro etnia, quella pashtun. Non sono stati inclusi quasi 

completamente i rappresentanti delle altre etnie e sono state escluse completamente la minoranza sciita-

hazara e le donne. Va poi sottolineato che i talebani non sono compatti, bensì divisi tra loro e, per questa 

ragione, prima o poi imploderanno….. 

L’Isis-K è in realtà una minaccia creata dal Pakistan per convincere il resto del mondo che senza i 

talebani al potere, i tagliagole avrebbero preso il sopravvento ? 

Sì. A mio avviso l’Isis-K è stato sopravvalutato per mostrare che i talebani sono gli unici in grado di 

combatterla. Amrullah Saleh, l’ex vicepresidente, ha sempre affermato che è parte di una manovra 

pachistana per far tornare al potere i talebani. Non credo che l’Isis-K sarà una grande minaccia per 

l’Afghanistan e il resto del mondo. Bisogna invece sapere che i talebani non hanno mai interrotto i loro 

legami con al Qaeda e gruppi terroristici della regione. 

Cosa vuole la Cina dai talebani? 
Dall’annuncio del loro programma One Belt and One Road (Obor), cioè la via della Seta, i cinesi 

hanno iniziato a implementarlo in Pakistan nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), 

che alla fine potrebbe costare 100 miliardi di dollari.  

Inoltre, di recente, la Cina ha firmato un accordo di partenariato strategico con l’Iran che porterà 

miliardi di investimenti in Iran. L’Afghanistan è un collegamento cruciale tra l’Asia meridionale, 

occidentale e centrale, ed è fondamentale anche per il Pakistan.  

Dal momento che il Pakistan ha una partnership strategica con la Cina allo scopo di posizionare 

quest’ultima contro l’India, la Cina ha fatto affidamento sul Pakistan per avere a propria disposizione 

l’Afghanistan con il suo territorio e con le sue materie prime”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/15/dopo-gli-usa-sara-la-cina-il-nuovo-

padrone-del-paese/6321141/  
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