
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI  

22 sett 21 

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

19 sett 21 FQ: 

“EMILIO CHE DIFENDE I MIGRANTI: UN “CRIMINALE INTERNAZIONALE” 
di Gad Lerner 

È davvero un concentrato unico di generosità e testardaggine montagnina, la Val di Susa.  

Dove una comunità popolare forgiatasi nella Resistenza antifascista, rigenerata dalla decennale vertenza 

contro un’Alta Velocità inutile e nociva, non ha voluto disertare neppure l’impegno del sostegno logistico ai 

migranti che tentano di espatriare in Francia.  

Ne hanno viste di tutti i colori, lassù, additati come il covo della sovversione italiana, ma certo non si 

aspettavano venisse raggiunto da mandato di cattura internazionale uno dei personaggi più conosciuti e 

amati della valle: Emilio Scalzo, 66 anni vissuti intensamente fra la Sicilia delle origini e le vette alpine 

piemontesi. 

La Francia ne chiede l’estradizione accusandolo di aver partecipato a scontri con la Gendarmerie alla 

frontiera di Claviere, durante una protesta contro la vera e propria caccia ai migranti dispiegata oltre 

confine.  
Mercoledì scorso tre auto dei carabinieri si sono appostate a Bussoleno per catturarlo appena uscito di 

casa, quasi si trattasse di un elemento pericoloso. Forse perché intimorite dalla fama di atleta che 

contraddistingue questo gigante buono, portiere di calcio e pugile dilettante, di mestiere pescivendolo e 

per vocazione militante No Tav.  
Di certo ignoravano la sua storia di vita raccontata da Chiara Sasso nel bel libro A TESTA ALTA (Intra 

Moenia), l’impegno a non lasciarsi risucchiare nella malavita com’è successo ad alcuni dei suoi otto 

fratelli, senza però mai abbandonarli.  

In carcere prima di lui era finita a 73 anni Nicoletta Dosio, autrice della post-fazione del volume.  

Per fare l’en plein mancherebbe solo che arrestino pure il magistrato Livio Pepino, già membro del Csm, 

oggi impegnato nel Gruppo Abele, che firma la prefazione del volume. 

Fatto sta che Emilio Scalzo attende rinchiuso in cella alle Vallette di Torino l’udienza di mercoledì 29 

settembre in cui una Corte d’Appello esaminerà la richiesta di estradizione avanzata da Parigi. Per 

scongiurarla, i difensori faranno presente che a ottobre Scalzo dovrà rispondere di fronte alla giustizia 

italiana di alcuni reati minori, come il taglio delle reti di un cantiere Tav. … 

I compaesani di Emilio Scalzo stasera daranno vita a una fiaccolata a Bussoleno. Loro ricordano la volta 

in cui tornò a casa scalzo perché aveva regalato le scarpe a un migrante che doveva traversare i boschi 

innevati d’inverno.  

Mal sopportano l’ipocrisia di un’opinione pubblica che si commuove per il dramma degli afghani in cerca 

di salvezza, ma ignora la sorte dei due afghani precipitati giovedì scorso nel lago artificiale di 

Rochemolles mentre tentavano l’espatrio….” 

  

21 sett 21 Repubblica: 

“MONI OVADIA, APPELLO PER IL NO TAV ARRESTATO: "SII FIERO DI TE" 

L'attivista è accusato di aver colpito un gendarme francese durante una manifestazione pro migranti 

"Sii fiero di te". È il messaggio che lo scrittore e attore Moni Ovadia dedica ad Emilio Scalzo, il No Tav 

66enne arrestato la scorsa settimana in Val di Susa su mandato di cattura europeo. 

Detenuto al carcere di Torino, Scalzo è accusato di aver colpito un gendarme francese durante una 

manifestazione pro migranti oltre confine. 

Emilio Scalzo  

Moni Ovadia ha registrato un video per il No Tav ieri sera in Valle di Susa, dove ha ritirato il Premio Bruno 

Carli, "Emilio, hanno sempre arrestato i giusti - dice - Sii fiero di te, molto fiero".  

La richiesta di estradizione per Scalzo verrà discussa il 29 settembre”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/21/news/moni_ovadia_appello_per_il_no_tav_arrestato_sii_fier

o_di_te_-318762533/ 

 

16 sett 21 MIT: 

“TORINO-LIONE: AL PIEMONTE 32 MILIONI DI EURO PER OPERE DI TUTELA AMBIENTALE 

E SOCIALE 

APPROVATA LA CONVENZIONE TRA MIMS, FS,TELT E REGIONE 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/21/news/moni_ovadia_appello_per_il_no_tav_arrestato_sii_fiero_di_te_-318762533/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/21/news/moni_ovadia_appello_per_il_no_tav_arrestato_sii_fiero_di_te_-318762533/


Roma, Disponibili per la Regione Piemonte 32,13 milioni di euro per opere e interventi di tutela e 

valorizzazione paesaggistica, ambientale e sociale, correlati alla realizzazione della nuova linea 

ferroviaria Torino-Lione.  

Si è infatti conclusa oggi la procedura di approvazione della Convenzione tra il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Ferrovie dello Stato italiane Spa,  la società Tunnel 

Euralpin Lyon Turin (TELT) che sta costruendo la nuova linea ferroviaria e la Regione Piemonte, che 

stabilisce le modalità di realizzazione delle opere compensative dell’impatto territoriale e sociale, e le 

modalità di trasferimento dei finanziamenti. 

La Convenzione firmata oggi sarà recepita in un decreto ministeriale e diventerà pienamente efficace 

dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.  

Subito dopo, la Regione Piemonte beneficerà di una anticipazione delle risorse pari al 30%. 

La Convenzione permetterà di realizzare gli interventi contenuti in un elenco condiviso con i Comuni e gli 

Enti territoriali interessati all’infrastruttura. Si tratta di un insieme definito ‘opere di priorità 2’ che fa 

seguito all’elenco ‘opere di priorità 1’ per il quale sono già stati erogati oltre 3,2 milioni di euro  e 

attualmente è in corso di perfezionamento il pagamento di ulteriori 2,8 milioni.  

Complessivamente il primo elenco prevede interventi per oltre 9,5 milioni di euro. 

Le opere oggetto della Convenzione interessano i Comuni di Meana, Gravere, Chiomonte, Salbertrand, 

Giaglione, Exilles, Bussoleno, Cesana, Mompantero e Venaus e sono state classificate in quattro grandi 

ambiti: smart economy (sviluppo e incentivazione delle attività economiche); smart economy (sviluppo e 

incentivazione delle attività economiche); smart mobility (connettività materiale e info-telematica, 

contributi digitali contro l’abbandono della montagna e del territorio agricolo);smart energy (risparmio 

energetico e fonti rinnovabili): smart environment (salvaguardia, riqualificazione, messa in sicurezza del 

territorio)”. 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/Torino_Lione_Piemonte 

 

17 sett 21 Repubblica: 

“A OULX UN NUOVO RIFUGIO PER I MIGRANTI "PIÙ POSTI E PIÙ DIGNITOSI IN VISTA 

DELL'INVERNO" 

Il ministero dell'Interno ha confermato la disponibilità a finanziarne il mantenimento, mentre la 

Fondazione Magnetto si occuperà dell'acquisto dell'immobile. Don Luigi Chiampo: "Niente più 

container per gli ospiti" 

di Carlotta Rocci 

Ci sarà un nuovo rifugio per i migranti a Olux.  

Lo ha annunciato la prefettura di Torino al termine di un incontro a cui hanno partecipato il capo 

dipartimento delle libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, Michele di Bari,  l'arcivescovo 

Cesare Nosiglia, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, i sindaci dei  Comuni di Bardonecchia (capofila 

del progetto MigrAlps), Oulx e Claviere e le associazioni che da anni lavorano per assistere i migranti al 

confine alpino. 

Se da un lato il ministero ha confermato l'impegno economico per sostenere le spese di gestione del 

rifugio con un contributo di 240mila euro fino alla fine dell'anno, il nuovo spazio in cui potrebbe essere 

trasferito il rifugio Massi è il risultato dell'iniziativa privata della fondazione Magnetto che sta 

perfezionando l'acquisto della casa salesiana che sorge vicino al rifugio attuale, a due passi dalla stazione e 

dalla sede degli alpini….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/17/news/a_oulx_un_nuovo_rifugio_per_i_migranti_piu_posti_e

_piu_dignitosi_in_vista_dell_inverno_-318201466/ 

 

18 sett 21 FQ: 

“GKN, IN 15MILA IN CORTEO A FIRENZE CONTRO I LICENZIAMENTI. 

FRATOIANNI: “IDEA MALSANA DI RIPRESA”.  

Re David: “Si distrugge l’industria” 

Quindicimila persone sono scese in strada a Firenze per la manifestazione nazionale indetta dai 

lavoratori della Gkn. In testa al corteo lo striscione “Insorgiamo“, che i 422 licenziati dello stabilimento di 

Campi Bisenzio  portano con sè ormai dall’inizio della vertenza, insieme a bandiere dell’Anpi e 

della Fiom-Cgil.  
Partiti dalla Fortezza da Basso, accanto alla stazione di Santa Maria Novella, i manifestanti hanno 

attraversato il centro storico diretti verso piazzale Michelangelo, sulle alture della città, dove sono 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/Torino_Lione_Piemonte
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/17/news/a_oulx_un_nuovo_rifugio_per_i_migranti_piu_posti_e_piu_dignitosi_in_vista_dell_inverno_-318201466/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/09/17/news/a_oulx_un_nuovo_rifugio_per_i_migranti_piu_posti_e_piu_dignitosi_in_vista_dell_inverno_-318201466/


intervenuti lavoratori: in testa alla sfilata i membri del collettivo di fabbrica della multinazionale, con le 

loro magliette blu.  
Tra gli striscioni, uno invoca lo sciopero generale, un altro – firmato dai collettivi studenteschi – si legge 

“Firenze ribelle mai doma”….  

All’ingresso di piazza Santissima annunziata, la folla si è fermata a ricordare con un minuto di silenzio – 

seguito da un lungo applauso – l’operaio morto sotto un rullo sabato mattina, in una ditta produttrice di 

moquette che si trova proprio a Campi Bisenzio, a pochi metri dalla Gkn…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/18/gkn-diecimila-in-corteo-a-firenze-contro-i-licenziamenti-

fratoianni-idea-malsana-di-ripresa-re-david-si-distrugge-lindustria/6325096/ 

 

21 sett 21 FQ: 

“CASO GKN, IL TRIBUNALE BLOCCA (PER ORA) I 422 LICENZIAMENTI 

La decisione - Accolto il ricorso della Fiom-Cgil per comportamento antisindacale. Ma la multinazionale 

va avanti: “Impugniamo la sentenza” 

di Patrizia De Rubertis 

I 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio sono riusciti nell’impresa: il tribunale del Lavoro di Firenze 

ha fermato il licenziamento collettivo avviato lo scorso 9 luglio dall’azienda che aveva messo alla porta i 

dipendenti inviando loro una mail e tenendo i sindacati all’oscuro della riorganizzazione aziendale in atto.  

Nel decreto che dispone la revoca dei licenziamenti si fa riferimento proprio al comportamento 

antisindacale adottato dalla multinazionale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.  

Gkn, insomma, era tenuta a informare il sindacato sul nuovo quadro economico.  
Ma l’8 giugno, scrive il giudice Anita Maria Brigida Davia, l’azienda ha comunicato solo l’ipotesi di 29 

esuberi e non ha mai detto che la chiusura della fabbrica era all’ordine del giorno del Cda dell’8 luglio.  

Per il giudice è quindi “configurabile un’evidente violazione dei diritti del sindacato, messo davanti al 

fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire”, come la segretaria generale Fiom-Cgil, Francesca 

Re David, ha denunciato presentando il ricorso. 

Sono le 10 di ieri mattina quando arriva la notizia dello stop al licenziamento collettivo.  

Fuori dallo stabilimento di Campi Bisenzio esplode un boato di commozione e gioia tra i lavoratori della 

Gkn che da 74 giorni sono in presidio permanente, mentre organizzano sit-in e manifestazioni.  

Non hanno mai abbandonato la fabbrica costruita dalla Fiat e poi acquistata nel 2018 dal fondo di 

investimenti britannico Melrose che ha continuato a vendere semiassi per l’80% a Stellantis (prima Fca) e 

per il resto alle altre case automobilistiche europee. Insomma, una grande vittoria dei lavoratori e del 

sindacato arrivata a 48 ore dalla data che avrebbe sancito la fine della procedura di licenziamento.  

Ma, nonostante la revoca, Gkn non recede dal proposito di cessare l’attività a Campi Bisenzio, come è 

emerso ieri pomeriggio durante l’ennesimo tavolo del ministero dello Sviluppo economico: l’azienda ha sì 

annunciato la convocazione di Rsu e sindacati per dare corso alle procedure di consultazione già da oggi, 

ma ha anche annunciato di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la sentenza….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/21/caso-gkn-il-tribunale-blocca-per-ora-i-422-

licenziamenti/6327209/ 

 

15 sett 21 Wired: 

“L'EUROPA STA SPENDENDO PIÙ DI 900 MILIONI PER UN MAXI-SISTEMA DI 

DATI BIOMETRICI 
di Luca Zorloni 

L'agenzia Eu-Lisa sta creando uno dei più grandi database al mondo con impronte digitali e foto.  

I dati sui contratti assegnati dall'Unione mostrano appalti milionari 

L’Unione europea spenderà oltre 930 milioni di euro per creare un database con milioni di dati biometrici 

delle persone che attraversano le frontiere comuni.  

A tanto ammontano tre contratti firmati da Eu-Lisa, l’agenzia europea che ha il compito di fornire le 

infrastrutture informatiche per la gestione dei confini, dei flussi migratori e della sicurezza interna. 

Un nome poco conosciuto, quello dell’ente con sede a Tallinn, che però sta diventando sempre più potente, 

anche per via dell’alleanza d’acciaio con Frontex, l’agenzia che sorveglia i confini dell’Unione.  

A riprova di questa centralità di Eu-Lisa ci sono proprio le somme a sei zeri di tre dei contratti più recenti, 

siglati tra aprile e novembre del 2020 e ottenuti dall’europarlamentare del Partito pirata tedesco Patrick 

Breyer, che per l’Italia li ha condivisi con Wired….” 

https://www.wired.it/attualita/tech/2021/09/15/europa-dati-biometrici-frontiere-eu-lisa/?refresh_ce= 
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