AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 1 dic 21
(VEDI AGGIORNAMENTI 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/
VENERDI’ 26 NOVEMBRE AL PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ PER EMILIO PER
ASPETTARE INSIEME LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE legata al
ricorso portato avanti dai legali nei confronti della richiesta di estradizione portata avanti dalla
Francia.
“Per Emilio e la sua generosità e forza nello stare sempre a fianco delle persone più deboli e bisognose
d’aiuto.
Per il suo non volersi mai girare dall’altra parte di fronte alle ingiustizie.
Contro un sistema giudiziario che punta a colpire chi si dimostra solidale con gli ultimi.
No all’estradizione! Forza Emilio!”
https://www.notav.info/post/26-11-presidio-di-solidarieta-per-emilio-video/
VIDEO con Emilio proiettato al “Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli”,:
https://www.youtube.com/watch?v=KqMWdNIkmwA&t=2s
26 nov 21 Notav info:
“LA CASSAZIONE ACCETTA L'ESTRADIZIONE PER EMILIO - PRESIDIO PERMANENTE‼️
“La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e pertanto ha accolto la richiesta di estradizione, da parte
della Francia.
L'ennesimo atto repressivo nei confronti di chi, come Emilio, con grande generosità ha difeso i diritti
dei migranti che ogni giorno tentano il passo del Monginevro per scappare da conflitti e miseria.
Inaccettabile che tutto questo avvenga in un contesto di guerre, pandemia e con l'inverno gelato che
avanza e che sta già facendo diverse vittime lungo il percorso.
Un attacco grave alla solidarietà che non lasceremo passare in osservato.
DA QUESTA SERA IL PRESIDIO SOTTO CASA DI EMILIO, A BUSSOLENO, DIVENTA
PERMANENTE.
Forza #notav stringiamoci tutte e tutti attorno al nostro caro e grande #Emilio!
EMILIO LIBERO! NO ALL'ESTRADIZIONE!”
https://www.notav.info/post/presidio-permanente-sotto-casa-di-emilio-la-cassazione-accettalestradizione/
26 Nov 21 NOTAV Info:
“I FOLLETTI DELLA CLAREA NON VANNO IN LETARGO… NUOVA VISITA AL CANTIERE
TAV DI CHIOMONTE
Riceviamo e pubblichiamo volentieri questo video in cui i folletti della Clarea sono tornati a far visita al
Cantiere di Chiomonte per dimostrare che la Valle di Susa non è un territorio pacificato e che tutti i suoi
abitanti continueranno a ribellarsi fino a che non verrà smontato l’ultimo bullone di quelle recinzioni.
PER UN 8 DICEMBRE DI LOTTA”
https://www.notav.info/post/i-folletti-della-clarea-non-vanno-in-letargo-nuova-visita-al-cantiere-tav-dichiomonte-video/
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=scQpHJgTqhQ
29 nov 21 Pressenza:
“PRIMA DI VEDERLO PARTIRE: LA VAL SUSA SI STRINGE INTORNO A EMILIO SCALZO
Daniela Bezzi
……Quando sono andata a trovare Emilio Scalzo, era il 10 ottobre scorso e c’era anche una piccola
delegazione dalla Francia guidata da Gabriel Amard, esponente di spicco di France Insoumise e
consigliere regionale della regione francese Auvergne-Rhône-Alpes, oltre al sindaco del comune di
Villarodin Bourget, Philippe Delhomme.

Emilio era in vena di raccontare la sua versione dei fatti, nei minimi particolari.
“Non avevo intenzione di colpire. Me ne stavo seduto su quella panca di una piccola baita, a
massaggiarmi il ginocchio dove ho fatto la protesi, perché dopo tutte quelle corse mi faceva male.
Ed ecco comparire questo gendarme tutto bardato, a una quindicina di metri di distanza. ‘Renculez,
renculez’ mi urla mentre avanza a grandi passi. E io, che quasi non riesco ad alzarmi… non so che fare.
Gli faccio il gesto che facciamo noi italiani, per dire ‘ma checcavolo vuoi…’ e però capisco che fa sul
serio.
A un certo punto lo vedo che estrae da sotto il giubbotto un candelotto, toglie la sicura, me lo lancia
addosso e il candelotto non mi arriva in testa perché riesco a scansarmi, ma rimbalza contro una trave
della baita e un secondo dopo è tra i miei piedi, a terra.
E faccio giusto in tempo a dargli un calcio che whooom è esploso, odore acido di candelotto.
A quel punto il gendarme non ci vede più, avanza proprio di corsa, armato di manganello, con la
chiara intenzione di colpirmi.
Non so che fare, mi accorgo di un listello semi-staccato della panca, lo afferro, mi metto in posizione di
difesa – ma lui mi è proprio davanti, determinato a colpirmi in faccia.
E cosa vuoi che ti dica: mentre lui sferra il colpo e io faccio una mossa per evitare che mi prenda sui
denti, può darsi che l’abbia colpito a mia volta, senza intenzione.
O può darsi che si sia fatto male da solo, che la frattura al braccio sia stata provocata dalla forza con cui
intendeva colpirmi lui, capisci? non è detto che sia stato il mio bastone.
E insomma è tutto da vedere, pare che abbiano trovato una ripresa video in cui è visibile la dinamica
della situazione, e si suppone che anche il gendarme avesse la tele-camerina d’ordinanza… cosa è
successo lo sapremo da quelle riprese.
So solo che a un certo punto i gendarmi erano tre, uno ha tentato di inseguirmi: ho questo ricordo di
me che cerco di correre giù dal sentiero, però a balzelloni, come un cane zoppo, per via del ginocchio.
L’unica cosa che ricordo benissimo è quel volto chiuso dentro il casco: un uomo di colore.
Di colore non diverso da quelli che un sacco di volte mi sono trovato ad accompagnare oltre-frontiera.
Se solo potessi trovarmi a tu per tu con lui, guardarlo negli occhi e chiedergli: ma perché… Speriamo
che succeda.“…”
https://www.pressenza.com/it/2021/11/prima-di-vederlo-partire-la-val-susa-si-stringe-intorno-a-emilioscalzo/
VENERDI 26 NOVEMBRE NEL GIORNO DEL BLACK FRIDAY I SI COBAS
HANNO PRESIDIATO I CANCELLI DELL'HUB AMAZON DI CASTEL SAN
GIOVANNI (Piacenza). per chiedere all'azienda migliori condizioni di lavoro.
26 nov 21 VIDEO Local team:
PRESIDIO “MAKE AMAZON PAY”: SI COBAS DAVANTI AL MAGAZZINO DI CASTEL
SAN GIOVANNI (Piacenza)
https://www.youtube.com/watch?v=SVZDuuFwjWk
PROTESTA AMAZON: BLOCCATO CAMION AL PRESIDIO DI CASTEL SAN GIOVANNI
https://www.youtube.com/watch?v=3u1zZDvJubU
SI COBAS DAVANTI CANCELLI AMAZON: "LAVORATORI NON SONO MERCE"
https://www.youtube.com/watch?v=mqtk16QnQEY
30 nov 21 Comunicato SI Cobas Nazionale:
“LA MOBILITAZIONE DEL BLACK FRIDAY PONE CON FORZA LA NECESSITÀ IMMEDIATA
DI UNA BATTAGLIA SINDACALE E POLITICA CONTRO IL MODELLO-AMAZON
….Ci siamo concentrati fuori ai cancelli di Castel San Giovanni in concomitanza con il “Black
Friday”, divenuto ormai a livello mondiale il simbolo e l’apice di un modello di consumismo sfrenato
fondato su una riduzione dei prezzi al dettaglio che è il frutto dell’aumento mostruoso dei ritmi e dei
carichi di lavoro dei facchini, dei drivers e dei magazzinieri, e dei salari da fame resi possibili da un
sistema di precarietà generalizzata delle condizioni di lavoro e contrattuali: un sistema che durante la
fase pandemica si è ulteriormente inasprito e che oggi vede la gran parte dei lavoratori Amazon
inquadrati da anni con contratti a tempo determinato o in somministrazione, sotto il ricatto
permanente del mancato rinnovo e quindi di fatto impossibilitati ad organizzarsi in un sindacato che
faccia valere le loro ragioni e i loro interessi……

Proprio alla vigilia del Black Friday, i sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno
revocato lo sciopero in Amazon con la scusa di aver firmato un accordo con l’azienda: un accordo che
essi spacciano come migliorativo, ma col quale in realtà si legittimano e si ratificano le condizioni di
semischiavitù imposte dai padroni fino al punto di prevedere percentuali abnormi di contratti precari sul
singolo impianto (fino al 70%!) in cambio di qualche modesto miglioramento salariale……
La mobilitazione di venerdì non è stata una semplice iniziativa di solidarietà: i lavoratori del SI Cobas,
provenienti da alcune delle più importanti filiere della logistica nazionale e internazionale (DHL, BRT,
SDA, GLS, FedEx, UPS, Fercam, ecc.) e delle più importanti filiere del commercio al dettaglio (Leroy
Merlin, Ikea, Zalando, Zara, ecc.) stanno già sperimentando sulla propria pelle come il modelloAmazon stia diventando sempre più il paradigma di riferimento nell’intero settore…….
Venerdì mattina abbiamo bloccato per oltre 4 ore i due cancelli dell’impianto di Castel San Giovanni,
interrompendo il flusso di merci nell’arteria principale del gigante mondiale dell’e-commerce.
Non si è trattato di un’iniziativa simbolica, ma di un tassello di una strategia tesa a costruire un fronte
di classe dei lavoratori che su scala nazionale e internazionale che sia capace di contrapporsi alle
politiche di fame e di precarietà che colpiscono i proletari senza distinzioni di categoria e di
nazionalità”.
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/11/30/la-mobilitazione-del-black-friday-pone-con-forza-lanecessita-immediata-di-una-battaglia-sindacale-e-politica-contro-il-modello-amazon-si-cobas/
SABATO 27 NOVEMBRE SI È SVOLTO IL CONVEGNO “QUESTIONE ABITATIVA
E POLITICHE DELLA CASA A TORINO” organizzato dall’Associazione Volere la luna
Qui la registrazione audio degli interventi.
MATTINA: Livio Pepino (Volerelaluna) presentazione
Giustino Scotto D’aniello (Responsabile sportello casa Volerelaluna) relazione introduttiva;
Jacopo Rosatelli (Assessore Politiche Abitative Comune di Torino)
Erica Mangione (Comunet); Giovanni Baratta (Sicet); Wally Falchi (Caritas); Simona Patria (ATC)
Tommaso Frangioni (Dipartimento di Culture, Politica e Società Università di Torino); Mirella
Calvano (Almaterra)
POMERIGGIO
Moderatore Enzo Di Dio (Volerelaluna)
Mariangela Rosolen (Attac); Diego Montemagno (Acmos); Ivano Casalegno (Arteria Onlus); Stefano
Marchi (USB); Mirella Cerniglia (Progetto Abitare Sociale); Gianluca Vitale (Legal Team Italia);
Luigi Casali (Unione Inquilini); Daniela Alfonzi (Rifondazione Comunista) e
Conclusioni di Giustino Scotto d’Aniello
https://viatrivero.volerelaluna.it/questione-abitativa-e-politiche-della-casa-a-torino/
VEDI ARTICOLO PRESSENZA IN R.S. ALLEGATA
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE È ARRIVATA LA COMUNICAZIONE AGLI OPERAI
GKN DELL'INIZIO DELLA NUOVA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO, a giorni
arriveranno le lettere.
Sostegno attraverso versamenti nella cassa di resistenza:
Cassa di resistenza lavoratori GKN Firenze
IT 24 C 05018 02800 000017089491
Causale: donazione cassa di resistenza Gkn
DICHIARAZIONI DI DARIO SALVETTI, DELEGATO RSU GKN:
“Per noi era preventivabile che Gkn Firenze su preparasse a riaprire la procedura di licenziamento da
dicembre, probabilmente già da domani. In questo modo i 75 giorni della procedura ricadrebbero nel
periodo delle festività, dicembre e gennaio, quando il Paese si ferma per le festività e la mobilitazione è
più difficile”
“Il Governo aveva tutto il tempo di intervenire con un decreto di urgenza o con un disegno di legge
antidelocalizzazioni che impedisse per l’ennesima volta uno scempio simile”
“Gkn si vanta di un processo di reindustrializzazione, che per noi è un raggiro potenziale, come del
resto è già avvenuto in questo Paese dove si fanno firmare cessazioni di attività e ammortizzatori per
cessazione di attività con la promessa dell’arrivo di fantomatici compratori che puntualmente si ritirano
una volta che fondo finanziario e multinazionale sono scappati”.

“Noi chiediamo garanzie chiare: prima si discuta del piano di continuità produttiva e occupazionale,
del mandato di vendita che Gkn ha dato al suo advisor.
Tutto ciò avvenga sotto la supervisione del Ministero, di Invitalia, delle organizzazioni sindacali e
dell’assemblea permanente dei lavoratori.
Chiediamo che chi arriva mantenga lo stesso patrimonio di diritti conquistati in questi anni e gli stessi
livelli occupazionali.
Noi abbiamo già la nostra proposta per il futuro di Gkn, capace di tenere insieme un piano per la
nazionalizzazione con una prospettiva concreta di reindustrializzazione del sito produttivo con la
creazione di un polo pubblico per la mobilità sostenibile”
30 novembre 2021 Novaradio News:
“GKN, RIPARTE LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO, INSORGONO I LAVORATORI
Massimo Barbetti, della rsu Gkn, dà voce ai lavoratori della ditta di Campi Bisenzio in presidio in
piazza della Signoria oggi a Firenze dopo la notizia arrivata dall’azienda del riavvio della procedura di
licenziamento.
https://podcast.novaradio.info/2021/11/30/novaradio-news-gkn-riparte-la-procedura-di-licenziamentoinsorgono-i-lavoratori/
30 novembre 2021 News Box
“INSORGIAMO TOUR”, LA MOBILITAZIONE GKN RIPARTE DALLA CASE DEL POPOLO
Dario Salvetti, del Collettivo di fabbrica, fa il punto sulla vertenza e le ultime polemiche, per parlare
poi degli appuntamenti dell'”Insorgiamo tour”: a partire da venerdì prossimo, 5 serate in altrettante
Case del popolo tra dobattiti, incontri, teatro, musica e spettacoli.
https://podcast.novaradio.info/2021/11/30/news-box-insorgiamo-tour-la-mobilitazione-gkn-riarte-dallacase-del-popolo/
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE DIGOS, POLIZIA E CARABINIERI A CASA DI EMILIO
PER PROCEDERE CON L'ARRESTO E LA SUA CONSEGUENTE ESTRADIZIONE.
ORE 14
“Lo scenario messo in campo dalla Questura, anche questa volta è a dir poco grottesco, Digos che
scavalca il cancello d'ingresso e celere che blocca la statale impedendo il passaggio dei No Tav accorsi in
solidarietà!
APPUNTAMENTO SOTTO CASA DI EMILIO QUESTA SERA ALLE 18 in Via Trattenero a
Bussoleno!
Facciamo sentire la nostra solidarietà!
Forza Emilio
https://www.facebook.com/notav.info/videos/483000743149173
1 dic 21 Comune info:
“CATTURATO
Squadre speciali sono piombate nell’abitazione in Val Susa di Emilio Scalzo, che torna in carcere in
attesa dell’estradizione verso la Francia. È accusato di solidarietà con i migranti
Chiara Sasso
Ore 13, 20 mercoledì 1 dicembre 2021.
Statale 24 Susa-Torino bloccata con blindato di polizia. Via Trattenero bloccata con blindato di polizia.
Altre strade secondarie che permettevano di arrivare nei pressi della casa di Emilio Scalzo bloccate da
reparti di polizia…..
Una vita di lavoro sui mercati di tutta la valle dove si è fatto conoscere dal mondo. “Mai preso neppure
una multa”, non poteva sgarrare consapevole del cognome pesante Scalzo.
Pare sia il destino di Emilio quello di dover dimostrare molto di più degli altri perché eternamente
monitorato.
Ironia della sorte anche in questa occasione non “paga” l’annullamento degli arresti domiciliari per
un suo comportamento diretto ma per quello che altri avrebbero potuto fare (condizionale).
La procura generale di Torino infatti ha richiesto alla Corte di appello la modifica delle misure
cautelari e il nuovo trasferimento in carcere perché vicino a casa sua c’erano gruppi di persone che
avrebbero potuto intralciare e ritardare la consegna di Emilio.

Un fatto gravissimo che ha dell’incredibile. Certo, tante persone in questi giorni si sono date il cambio
per essere presenti e vicini alla famiglia di Emilio, farne sentire l’affetto e la vicinanza nonostante il
tempo freddo e inclemente si sono abbrustolite castagne e si è rinforzato il legame di comunità che qui
non è solo una parola ma un concetto profondo anche se a volte faticoso. Poche ore prima dell’arresto
verso mezzogiorno era passato a salutarlo anche Zerocalcare…..”
https://comune-info.net/catturato/
MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE ZEROCALCARE INCONTRA EMILIO
Questa mattina Emilio ha ricevuto la visita di Zerocalcare, nella sua casa di Bussoleno.
Emilio che è in attesa di essere estradato in un carcere francese.
Non poteva mancare l'abbraccio di Zerocalcare, che conosce Emilio da tanto tempo e che harecentemente
realizzato una grafica in suo sostegno e contro l’estradizione.
Forza Emilio! Libertà per chi resiste!
https://www.facebook.com/notav.info/videos/1322056114881095
AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE
RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE
LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO:
“ANDRA’ TUTTO BENE SE...
NON PAGHEREMO LA CRISI …
- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE…..
- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA…
- SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI…..
- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI
Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).
COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello
che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.
Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale
immobiliare e finanziaria.
Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.
Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?
Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio!
Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:
- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica)
- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE
STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%?
PENSIAMOCI!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea
ter
17 nov 21 FQ:
“MULTINAZIONALI E RICCONI ELUDONO 426 MLD L’ANNO
Il report. I numeri di “State of Tax Justice 2021” svelano il fiume di denaro sottratto agli Stati: oltre la
metà, grazie a Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera e Olanda
Di Nicola Borzi
….L’analisi di Tjn, presentata insieme a Global Alliance for Tax Justice e alla federazione sindacale
globale Public Services International, sottolinea che dei 426 miliardi di tasse perse a livello mondiale
275 vengono persi per l’elusione delle multinazionali e 151 a causa dell’evasione offshore dei ricchi.
Il buco di 426 miliardi consiste solo di perdite fiscali dirette, desunte dall’analisi dei bilanci delle
multinazionali e dai dati bancari raccolti dai governi.
Mancano, dunque, le perdite indirette, scatenate dalla concorrenza al ribasso tra gli Stati sulle aliquote
fiscali: il Fondo monetario internazionale stima che siano almeno tre volte maggiori di quelle dirette,
pari dunque a 825 miliardi l’anno….

Al primo posto tra i “pirati fiscali”, secondo Tjn, c’è il Regno Unito, responsabile di oltre un terzo
(39%) della perdita fiscale mondiale. Insieme a Olanda, Lussemburgo e Svizzera Londra incamera il
55% dell’elusione globale.
Nonostante l’enorme danno ad altri Paesi, nessuno Stato membro dell’Ocse appare però nella lista
nera dei paradisi fiscali della Ue…..
Tax Justice Network raccomanda l’introduzione di IMPOSTE SU UTILI E PATRIMONI e torna a
chiedere che sia l’Onu e non l’Ocse a occuparsi di tassazione globale….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/17/multinazionali-e-ricconi-eludono-426-mldlanno/6395139/
8 dic 20 Pungolo rosso:
“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-adoggi/
31 dic 20 Pungolo rosso:
“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II.
La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10%
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sullaquestione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/
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