
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 9 dic 21 

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

2 dic 21 FQ: 

“EMILIO, ERA LEGITTIMA DIFESA: C’È CHI VUOLE CANCELLARE UN PEZZO 

DI MONDO” 

Zerocalcare con l’attivista quando è stato portato via 

Di Tommaso Rodano 

Michele Rech, per tutti Zerocalcare, è stato tra le ultime persone a vedere Emilio Scalzo prima che lo 

portassero via.  

L’attivista No Tav è stato condotto in carcere in attesa dell’estradizione in Francia, dove sarà 

processato con l’accusa di aver aggredito un agente della gendarmerie, lo scorso maggio, durante una 

manifestazione di solidarietà per i migranti che attraversano il confine in Alta Val di Susa.  

“Ero a Torino per lavoro e avevo la mattinata libera, sono passato a salutarlo – spiega il disegnatore 
(che ha vissuto in Francia da bambino) –. Volevo portare il mio contributo al presidio che c’era sotto 

casa sua. Sono andato via mezz’ora prima che venissero a prenderlo, non pensavamo sarebbe successo 

oggi”. 

COME STA SCALZO? 
Sereno, con la determinazione di chi sta dalla parte del giusto, lucido e consapevole.  

Non era demoralizzato, né impaurito.  

Sapeva cosa sarebbe successo, aspettava quel momento a testa alta. 

L’ACCUSA È SERIA, SCALZO AVREBBE COLPITO UN POLIZIOTTO CON UN BASTONE. 
Chi legge solo i capi di imputazione può avere dubbi sull’opportunità di stare dalla sua parte, lo 

capisco. Io dubbi non ne ho.  

È stato arrestato in una manifestazione per aiutare il passaggio del confine di chi scappa dalla guerra. 
Sono le stesse persone di cui parliamo tutti, per le quali si ostenta tanta compassione.  

Emilio l’ha messa in pratica. La gendarmeria ha cercato di impedire quel corteo con lacrimogeni e 

manganelli.  

Emilio ha più di 60 anni, non è un inveterato delinquente e nemmeno un ragazzino.  

Non ho nessun imbarazzo nel dire che sto dalla sua parte. 

DA MILITANTE, QUALE PENSI SIA IL LIMITE TRA LOTTA POLITICA E AZIONI VIOLENTE? 
Quando è per difendersi, penso ogni atto sia legittimo a prescindere. Ma è un dibattito che non mi 

appassiona. Penso ogni azione si misuri in base al contesto. In dittatura è legittima una cosa, in un altro 

sistema ne è legittima un’altra. È inutile farne una questione dogmatica. 

SCALZO È STATO PORTATO VIA DA UN CORTEO DI AUTO DELLA POLIZIA, COME UN 

GRANDE CRIMINALE. 
Tutto quello che succede intorno a Torino e alla sua Procura è completamente sproporzionato. C’è una 

quantità incredibile di denunce, non solo nel mondo No Tav, ma anche in quello dell’autogestione 

studentesca…. 

IL SUCCESSO NON HA CAMBIATO IL TUO SGUARDO SULLA REALTÀ, NÉ LA VOGLIA DI 

ESPORRE LA TUA MILITANZA. 

È proprio il contrario. Capisco chi è sotto ricatto economico e ha paura di esporsi, ma quando hai una 

posizione di privilegio non puoi stare zitto per per questioni di consenso. Mi sentirei una persona 

orrenda e non potrei guardarmi allo specchio. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/02/zerocalcare-emilio-scalzo-era-legittima-

difesa-ce-chi-vuole-cancellare-un-pezzo-di-mondo/6412539/  

 

3 dic 21 Post: 

“LA STORIA DELL’ATTIVISTA NO TAV CHE SARÀ CONSEGNATO ALLA FRANCIA 

È accusato di aver aggredito un gendarme francese durante una manifestazione a favore dei migranti: 

da poco è stato arrestato 

…..La manifestazione dal 15 maggio venne indetta a sostegno dei migranti e contro i governi di 

Francia e Italia, che secondo gli attivisti non stavano facendo abbastanza per proteggere i migranti.  

Ci furono scontri: attivisti italiani e francesi da una parte e gendarmi dall’altra. Uno di loro finì con un 

braccio fratturato. Dopo aver visionato i filmati e sentito la testimonianza del gendarme, la magistratura 

di Gap, città a 100 chilometri dal confine italiano, emise nei confronti di Emilio Scalzo un MAE, 

Mandato d’Arresto Europeo. 

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/02/zerocalcare-emilio-scalzo-era-legittima-difesa-ce-chi-vuole-cancellare-un-pezzo-di-mondo/6412539/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/02/zerocalcare-emilio-scalzo-era-legittima-difesa-ce-chi-vuole-cancellare-un-pezzo-di-mondo/6412539/


Il 1° dicembre è arrivata la decisione dell’inasprimento della misura detentiva.  

«Nelle motivazioni la procura ha espresso il timore che i militanti davanti alla casa di Scalzo tentassero 

di impedire la consegna», dice l’avvocato Ghia. «Ma se così fosse, avrebbero anche tentato di impedire 

che lo portassero in carcere»….. 

Il MAE venne eseguito il 15 settembre su richiesta della magistratura francese e su ordine della 

procura di Torino. Prelevato nella sua casa di Bussoleno,  

Scalzo fu portato nel carcere delle Vallette.  

Dopo nove giorni, gli vennero concessi gli arresti domiciliari.  

Il suo avvocato presentò ricorso sia alla Corte d’appello di Torino sia, in seguito, alla Corte di 

Cassazione. Il 26 novembre quest’ultima aveva respinto il ricorso e dato il via libera alla consegna alla 

Francia. 

Il 1° dicembre è arrivata la decisione dell’inasprimento della misura detentiva.  

«Nelle motivazioni la procura ha espresso il timore che i militanti davanti alla casa di Scalzo tentassero 

di impedire la consegna», dice l’avvocato Ghia. «Ma se così fosse, avrebbero anche tentato di impedire 

che lo portassero in carcere»…. 

Riguardo a quello che accadde il 15 maggio, l’avvocato spiega che Scalzo si sarebbe difeso da una 

prima manganellata del gendarme, schivandola, e poi avrebbe alzato un bastone per proteggersi da una 

seconda manganellata che stava arrivando. Sarebbe stato quindi, secondo Scalzo, il braccio del 

gendarme a colpire il bastone e non viceversa. 

Emilio Scalzo, dopo la consegna alla Francia, verrà portato davanti al giudice a Gap.  

La sua udienza «sarà analoga a quella che in Italia è l’udienza per la convalida dell’arresto», dice 

Ghia.  

A quel punto l’attivista saprà se sarà liberato o se dovrà attendere il processo agli arresti domiciliari, 

magari con il braccialetto elettronico, o in carcere. «Sarà assistito da un avvocato francese a cui 

abbiamo già trasmesso tutte le informazioni», aggiunge Ghia”. 

https://www.ilpost.it/2021/12/03/emilio-scalzo-francia/ 

 

1 dic 21 Spiffero: 

“TAV, OK DI FRANCIA E ITALIA ALLE TRATTE NAZIONALI: PRIMO TRENO 

NEL 2032 

I due paesi s'impegnano a ultimare le linee interne in concomitanza con il tunnel di base.  

L'Ue mette sul piatto un cofinanziamento al 50%. Foietta: "Risparmio di 1 miliardo".  

Il 15 dicembre a Torino la presentazione del cronoprogramma con Radicova 

Oscar Serra  

….. Il prossimo 15 dicembre, nella sala del Consiglio metropolitano, in piazza Castello, verrà 

presentato il nuovo crono-programma per la tratta nazionale e in quella sede saranno formalizzate tutte 

le condizioni necessarie per la compartecipazione economica dell’Unione europea al 50 per cento, 

mentre per il tunnel di base sale al 55 per cento. 

Il cambio di marcia, neanche a dirlo, è stato l’insediamento a Palazzo Chigi di Mario Draghi che in 

primavera ha annunciato, senza troppi infingimenti, la volontà politica di procedere sulla realizzazione 

dell’opera: non solo della galleria transfrontaliera (dove già sono stati affidati gli appalti per lo scavo 

dei 45 chilometri su territorio francese)  ma anche della tratta nazionale, confermando in toto il 

progetto dell’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, con la galleria sotto la collina morenica 

e l’adeguamento della linea storica tra Avigliana e Bussoleno.  

A quel punto il timone è passato proprio a Foietta che, nella Conferenza intergovernativa di 

Chambery, il 15 giugno, ha certificato l’intenzione di Italia e Francia di procedere con la realizzazione 

della Torino-Lione, comprensiva delle due tratte di accesso…..  

A sancire l’accordo, nella conferenza di Torino, ci sarà anche il commissario europeo per il Corridoio 

Mediterraneo Iveta Radicova e il commissario di Governo Calogero Mauceri, appena insediato e 

impegnato in una serie di incontri con i sindaci del territorio, mentre i saluti istituzionali del sindaco di 

Torino Stefano Lo Russo, del presidente della Regione Alberto Cirio e del nuovo prefetto Raffaele 

Ruberto serviranno a fotografare una ritrovata unità d’intenti a livello istituzionale dopo le giravolte 

dell’amministrazione di Chiara Appendino e i tentennamenti dei governi Conte. 

La tratta italiana, già presentata da Mauceri nell’incontro con i sindaci del 23 novembre – suddivisa 

tra l’adeguamento della linea storica tra Bussoleno e Avigliana e la variante della collina morenica sotto 

https://www.ilpost.it/2021/12/03/emilio-scalzo-francia/


Rivoli – ha un costo complessivo di 1,9 miliardi, quindi “la compartecipazione europea porterà a un 

risparmio di quasi 1 miliardo per il governo” spiega Foietta.  

Per quanto riguarda l’adeguamento della linea storica, Rfi sta ultimando la progettazione definitiva 

per buona parte degli interventi previsti e tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2023 inizieranno i 

lavori; la messa in esercizio è prevista in anticipo rispetto all'altro lotto, quello tra Torino e Avigliana, 

dove il primo treno passerà verosimilmente nel 2032, quando sarà operativa anche la tratta 

transfrontaliera….” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=62294 

 

4 dic 21 Stampa: 

“MAURO CARENA È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA DELL’ALTA VAL 

DI SUSA 

E’ il sindaco di Moncenisio, il più piccolo paese della Valle con i suoi 35 abitanti 

Francesco Falcone 

L'Unione montana Alta Valla Susa ha da oggi un nuovo presidente: è l'avvocato Mauro Carena, 

sindaco di Moncenisio, il più piccolo paese della Valle, fino a pochi anni fa il più piccolo d'Italia, con i 

suoi 35 abitanti appena.  

Nella serata di ieri i rappresentanti dei nove Comuni della zona che va da Giaglione a Bardonecchia si 

sono riuniti per rinnovare i vertici dell'ente in seguito alle elezioni che il 3 e 4 ottobre ha portato alle 

urne Gravere e Bardonecchia, facendo decadere il vecchio presidente Piero Nurisso, e sostanzialmente 

all'unanimità è stato indicato Carena alla guida dell'ente che gestisce partite importanti come i milioni 

di euro dei fondi stanziati ogni anno dall'Ato contro il dissesto idrogeologico. 

Insieme a Mauro Carena l'assemblea dei nove sindaci ha nominato anche la giunta che affiancherà il 

presidente dell'Unione nei prossimi anni.  

Quale vicepresidente è stato riconfermato Francesco Avato, fino a pochi mesi fa sindaco di 

Bardonecchia e oggi assessore del paese che dopo il voto di ottobre è ora guidato dalla sindaca Chiara 

Rossetti.  

In giunta anche il sindaco di Oulx Andrea Terzolo, la sindaca di Meana Adele Cotterchio e il sindaco 

di Giaglione Marco Rey. 

Il nuovo corso dell'Unione affiderà, tuttavia, un ruolo agli amministratori di tutti i nove Comuni….”  

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/04/news/mauro_carena_e_il_nuovo_presidente_dell_unione_mon

tana_dell_alta_val_di_susa-1099848/ 

 

4 dic 21 Giorno: 

“TRENI, RITARDI E DISAGI SULL'ALTA VELOCITÀ: CAOS TRA ROMA E FIRENZE 

Giornata nera per la circolazione ferroviaria.  

Rsi: ci scusiamo con i viaggiatori. Cosa è successo 

Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina di oggi, sabato 4 dicembre, per i treni alta 

velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze.  

Prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma - Firenze, rimossi dal personale 

di Rfi, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze hanno provocato forti ritardi.  

Folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi dei treni legati al guasto che si è 

verificato sul nodo fiorentino….  

Rete Ferroviaria Italiana, a fronte dei problemi tecnici emersi dalle prime ore di oggi, sulla linea AV 

Firenze - Roma e, in particolare, nel nodo di Firenze, dove è stato recentemente attivato un 

nuovo sistema digitalizzato di gestione della circolazione, "ha prontamente attivato e reso operativo un 

comitato di crisi e un presidio di tecnici"…..  

Trenitalia ha attivato nelle principali stazioni interessate un presidio di assistenza ai viaggiatori, con 

aggiornamenti anche tramite l'invio di mail e sms”. 

https://www.ilgiorno.it/cronaca/treni-alta-velocita-1.7112342/amp 

 

5 dic 21 Repubblica: 

“TAV, TENSIONI IN VALLE SUSA, BOMBE CARTA CONTRO IL CANTIERE  

Le forze dell'ordine hanno risposto con dei lacrimogeni 

Lancio di petardi, bombe carta e razzi questa notte a ridosso del cantiere della Torino-Lione in Val di 

Susa. 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=62294
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/04/news/mauro_carena_e_il_nuovo_presidente_dell_unione_montana_dell_alta_val_di_susa-1099848/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/04/news/mauro_carena_e_il_nuovo_presidente_dell_unione_montana_dell_alta_val_di_susa-1099848/
https://www.ilgiorno.it/cronaca/treni-alta-velocita-1.7112342/amp


L'ala più oltranzista del movimento No Tav ha preso l'iniziativa dopo un ritrovo di attivisti al Presidio 

dei Mulini. I dimostranti hanno raggiunto le recinzioni dando vita all'ormai consueta "battitura" sui 

cancelli. 

Un gruppo, dai boschi, ha lanciato il materiale esplodente, e le forze dell'ordine hanno risposto con dei 

lacrimogeni. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/05/news/tav_tensioni_in_valle_susa_bombe_carta_contro_ca

ntiere-328995493/ 

 

7 dic 21 Stampa: 

“SAN DIDERO, CARABINIERE FERITO DURANTE L'ATTACCO NOTTURNO NO TAV AL 

CANTIERE DEL NUOVO AUTOPORTO DI SUSA 

Di Massimiliano Peggio  

Attacco notturno No Tav al cantiere di San Didero, dove è in corso la costruzione del nuovo autoporto di 

Susa. Due gruppi hanno attaccato l’area dei lavori lanciando pietre, bombe carta e fuochi d'artificio.  

Uno dal lato autostrada, l’altro da una cava adiacente al cantiere.  

Le forze dell’ordine hanno respinto gli attacchi a più riprese utilizzando gli idranti e lanciando 

lacrimogeni.  

Un carabiniere è rimasto ferito: colpito da una pietra a un fianco, è stato portato in ospedale.  

La prognosi è di sette giorni. Danneggiati lievemente anche due mezzi dei carabinieri….  

Sull’attacco indaga la Digos. All’azione, stando alla ricostruzione degli investigatori, avrebbero 

partecipato un centinaio di antagonisti, alcuni provenienti da Milano e Roma, sotto la regia degli 

attivisti del centro sociale Askatasuna. 

VIDEO: 
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/08/video/attacco_notturno_no_tav_al_cantiere_di_san_didero_de

l_nuovo_autoporto_di_susa-1191427/ 

 

7 dic 21 Luna Nuova: 
“I SINDACI NO TAV: «L'8 DICEMBRE SAREMO TANTI, NESSUN LEGAME CON NO VAX E NO 

GREEN PASS» 

Il comunicato in vista della marcia di domani da Borgone a San Didero: «Invitiamo i partecipanti a rispettare le 

norme anti-Covid» 

Alla vigilia della marcia No Tav dell'8 dicembre da Borgone a San Didero, i sindaci dell'Unione montana Valle 

Susa hanno ritenuto opportuno puntualizzare, in un comunicato stampa diffuso stamattina, le ragioni della loro 

adesione al corteo ma soprattutto la totale assenza di legami, da parte loro, con la galassia No Vax e No green 

pass.  

Un tema, quello relativo alla gestione della pandemia, che ha inevitabilmente creato divisioni nel movimento No 

Tav, al cui interno esiste una diversità di opinioni talvolta anche marcata, ma rispetto al quale finora il 

movimento non ha mai volutamente assunto una posizione ufficiale nonostante sia stato "tirato per la giacchetta" 

in più di un'occasione, a cominciare dalle parole pronunciate da Ugo Mattei durante le recenti iniziative No 

green pass a Torino e in valle di Susa….” 

http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/07/news/i-sindaci-no-tav-l-8-dicembre-saremo-tanti-nessun-

legame-con-no-vax-e-no-green-pass-510161/?refresh_ce 

 

8 dic 21 Luna Nuova: 

“IERI SERA ATTACCO NO TAV AL CANTIERE DI S.DIDERO, OGGI LA MARCIA DELL'8 

DICEMBRE 

Pietre, bombe carta e fuochi d'artificio da parte di un centinaio di antagonisti, le forze dell'ordine 

rispondono con idranti e lacrimogeni: un carabiniere ferito 

Ieri sera, nell’ambito della settimana di iniziative No Tav per la ricorrenza dell’8 dicembre, un 

centinaio di antagonisti provenienti anche da fuori zona e coordinati da Askatasuna hanno effettuato 

diversi attacchi al cantiere-fortino dell'autoporto di San Didero, dove al presidio del Baraccone si è 

svolto il previsto "apericena resistente"…..  

Intanto alle 13, sotto la fitta nevicata che continua in tutta la valle di Susa, i manifestanti sono pronti a 

radunarsi alle 13 a Borgone, nel piazzale della scuola primaria, da dove partirà il corteo diretto verso 

San Didero, per ricordare il 16° anniversario della riconquista dei terreni di Venaus durante l'autunno 

caldo 2005”. 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/05/news/tav_tensioni_in_valle_susa_bombe_carta_contro_cantiere-328995493/
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http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/07/news/i-sindaci-no-tav-l-8-dicembre-saremo-tanti-nessun-legame-con-no-vax-e-no-green-pass-510161/?refresh_ce


http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/video/ieri-sera-attacco-no-tav-al-cantiere-di-s-didero-oggi-

la-marcia-dell-8-dicembre-510166/ 

 

9 dic 21 Indipendente: 

“IN MIGLIAIA TORNANO A MANIFESTARE CONTRO LA TAV: LA POLIZIA USA IDRANTI E 

LACRIMOGENI 

…I manifestanti chiedono il blocco dei lavori dell’Alta Velocità e del cantiere di San Didero, che 

ospiterà una nuova zona di sosta per i tir.  

Non sono mancati gli scontri con la polizia, che ha attaccato con idranti e lacrimogeni i manifestanti. 

Una nuova marcia No Tav si è svolta nella giornata dell’8 dicembre: i manifestanti hanno percorso a 

piedi la strada che va da Borgone Susa a San Didero, rinnovando la richiesta di chiusura dei cantieri. 

Secondo gli organizzatori erano almeno in 5000 a partecipare.  

Alla marcia hanno preso parte anche numerosi sindaci dei comuni della Valle di Susa, che si 

oppongono alla costruzione di “un’opera considerata con costi elevatissimi e dannosa per l’ambiente, 

ritenendo che i soldi pubblici possano esser meglio spesi per opere utili al territorio”. Una volta giunti 

ai margini del cantiere di San Didero alcuni manifestanti hanno iniziato a strappare il filo spinato, mossa 

alla quale gli agenti hanno risposto con lancio di lacrimogeni e idranti….” 

https://www.lindipendente.online/2021/12/09/in-migliaia-tornano-a-manifestare-contro-la-tav-la-polizia-

usa-idranti-e-lacrimogeni/  

 

9 dic 21 Spiffero: 

“VIOLENZE NO TAV IN VALSUSA, MOLINARI: "AZIONI EVERSIVE 

Stefano Rizzo 

Dopo l'ennesima guerriglia e il ferimento di un carabiniere il segretario della Lega piemontese chiede 

al ministro Lamorgese interventi più decisi (e maggiori risorse).  

L'imbarazzato silenzio del Pd "preoccupato di non irritare i Cinquestelle" 

 “Dietro al movimento No Tav, come hanno rivelato molte inchieste, più che la protesta contro 

la Torino-Lione c’è altro, ci sono movimenti eversivi”.  

Non gira attorno alla questione, Riccardo Molinari.  

Il capogruppo della Lega a Montecitorio e segretario regionale del Piemonte, a poche ore dagli assalti 

al cantiere e gli scontri con le forze dell’ordine nei quali è rimasto ferito un carabiniere, pone sul 

tavolo un aspetto che accentua ulteriormente la gravità dei fatti e di quello che ancora potrebbe 

accadere….” 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=62428 

 

8 dic 21 Luna Nuova: 

“ALMENO 2MILA NO TAV IN MARCIA SOTTO LA NEVE, COME NEL 2005 

I sindaci in testa al corteo che ora sta proseguendo verso il presidio di Borgone a rischio abbattimento 

di Stefano Toniolo 

Almeno 2mila persone stanno marciando da Borgone a San Didero per l'8 dicembre No Tav, in un 

paesaggio imbiancato dalla fitta nevicata che da stanotte ha ricoperto la valle di Susa, proprio come nel 

2005 quando il movimento si riprese i terreni di Venaus cambiando per sempre la storia della Torino-

Lione.  

In testa al corteo ci sono la gran parte dei sindaci dell'Unione montana Valle Susa, guidati dal 

presidente Pacifico Banchieri, e lo spezzone che tiene in mano lo storico striscione "C'eravamo, ci 

siamo e ci saremo".  

In apertura di manifestazione il leader storico Alberto Perino ha lanciato un chiaro appello, da 

intendersi come un invito a non mescolare altre questioni con la contrarietà alla Torino-

Lione: «Questa è una manifestazione no Tav, punto e basta. Non c'è spazio per altro. Ognuno può avere 

tutte le opinioni su tutto lo scibile umano, ma tale deve rimanere». 

Il corteo, partito dal piazzale della scuola primaria di via Bobba, ha attraversato l'abitato di Borgone 

per poi imboccare la Sp 203, dove proprio al confine con San Didero sorge lo storico presidio 

borgonese, il primo a nascere in valle di Susa durante la campagna dell'estate 2005 contro i sondaggi: 

presidio che ora è a rischio abbattimento, per fare posto alla nuova viabilità prevista da Rfi nel piano 

di soppressione dei passaggi a livello, operazione da poco inserita anche nel progetto della tratta 

nazionale Tav.  

http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/video/ieri-sera-attacco-no-tav-al-cantiere-di-s-didero-oggi-la-marcia-dell-8-dicembre-510166/
http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/video/ieri-sera-attacco-no-tav-al-cantiere-di-s-didero-oggi-la-marcia-dell-8-dicembre-510166/
https://www.lindipendente.online/2021/12/09/in-migliaia-tornano-a-manifestare-contro-la-tav-la-polizia-usa-idranti-e-lacrimogeni/
https://www.lindipendente.online/2021/12/09/in-migliaia-tornano-a-manifestare-contro-la-tav-la-polizia-usa-idranti-e-lacrimogeni/
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=62428


Il movimento ha annunciato una tappa davanti alla casetta, per ribadire la contrarietà al suo 

abbattimento e all'intero progetto….” 

http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/gallery/almeno-2mila-no-tav-in-marcia-sotto-la-neve-come-

nel-2005-510167/ 

 

9 dic 21 Stampa: 

“VAL DI SUSA, LA VALLE DEI NO 

Dalla Tav ai vaccini, il terreno di scontro è sempre lo stesso, le montagne al confine con la Francia 

Irene Famà 

La Valle di Susa è in tumulto tra battaglie che si intrecciano.  

Alla storica lotta del movimento No Tav contro la linea ad alta velocità Torino - Lione e a quelle della 

galassia anarchica contro le frontiere e i respingimenti, ora si aggiunge la contestazione contro il 

Green Pass. Il terreno di scontro è sempre lo stesso, le montagne al confine con la Francia. In prima 

fila? Sempre gli anarchici….. 

Per la tradizionale manifestazione si sono dati appuntamento al cantiere di San Didero, dove sorgerà 

l'autoporto, nuovo terreno di battaglia. In testa al corteo i gonfaloni di Almese, Monpantero, Vaie, 

Condove e qualche volto istituzionale.  

A fine giornata, quando il grosso dei manifestanti stava smobilitando, due gruppi di incappucciati 

protetti da scudi di plexiglass si sono avvicinati alle reti e, usando delle funi, hanno tentato di tirare giù 

le concertine delle recinzioni…. 

La mattina del 4 dicembre cinque persone, volto coperto con un passamontagna, alla stazione di 

Meana hanno sbarrato i binari con catene e transenne….  

Prima il blitz al treno, quindi. Poi, nel pomeriggio di sabato, tra Claviere e Montgenevre, un attacco a 

un autobus della compagnia francese Resalp…. 

L'azione è stata rivendicata dalla rete antagonista «Briser les frontieres».  

«Gli autisti della compagnia hanno più volte dimostrato di intrattenere una collaborazione con le 

guardie di frontiera», si legge sui social. E ancora: «Resalp seleziona i propri passeggeri. Con le sue 

corse esclusive per persone munite di documenti, pass sanitario e magari anche prenotazione online 

collegata al biglietto del Tgv. Se le persone senza documenti non possono passare, allora nemmeno i 

turisti lo faranno». 

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-

1247483/  

 

6 dic 21 FQ: 

“CLIMA, ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION BLOCCANO IL RACCORDO DI 

ROMA PER PROTESTA: "I GOVERNI CI ASCOLTINO". Proteste e insulti dagli 

automobilisti  

di Angela Nittoli  

Una decina di attivisti del movimento Extinction Rebellion hanno bloccato il raccordo anulare di 

Roma, all’altezza di Settebagni, per accendere i riflettori sul cambiamento climatico.  

Srotolando due striscioni con scritto ”Emergenza ecologica e climatica” si sono seduti sulla 

carreggiata e hanno mandato il traffico in tilt per circa due ore.  

”Noi non siamo contro di voi – hanno spiegato gli attivisti alle persone che sono scese dalle proprie 

auto, alcune delle quali li hanno aggrediti verbalmente con insulti – noi chiediamo solo alla politica di 

essere ascoltati. Vogliamo delle assemblee cittadine per decidere come mettere in atto una transizione 

ecologica equa e sostenibile”.  

La protesta pacifica, che è scattata intorno alle 8 del mattino, si è conclusa verso le 10.30 in seguito 

all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno spostato di peso gli attivisti dalla strada 

VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/clima-attivisti-di-extinction-rebellion-bloccano-il-

raccordo-di-roma-per-protesta-i-governi-ci-ascoltino-proteste-e-insulti-dagli-automobilisti/6416817/ 

 

6 dic 21 FQ: 

“MASCIA: “FOSSILE, I NOSTRI 50 GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME” 

Il racconto della protesta: "Sciopereremo a oltranza finché nella Legge di Bilancio non succeda quello 

che avrebbe potuto e dovuto fare il governo, su suggerimento del ministro Cingolani: l’inserimento di 

una norma che tagli i Sussidi Ambientalmente Dannosi" 

http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/gallery/almeno-2mila-no-tav-in-marcia-sotto-la-neve-come-nel-2005-510167/
http://www.lunanuova.it/attualita/2021/12/08/gallery/almeno-2mila-no-tav-in-marcia-sotto-la-neve-come-nel-2005-510167/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-1247483/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/09/news/val_di_susa_la_valle_dei_no_dai_no_tav_ai_no_vax-1247483/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/clima-attivisti-di-extinction-rebellion-bloccano-il-raccordo-di-roma-per-protesta-i-governi-ci-ascoltino-proteste-e-insulti-dagli-automobilisti/6416817/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/clima-attivisti-di-extinction-rebellion-bloccano-il-raccordo-di-roma-per-protesta-i-governi-ci-ascoltino-proteste-e-insulti-dagli-automobilisti/6416817/


Di Gianfranco Mascia (Scrittore ed ecologista) 

Ad oggi sono ben 50 giorni di sciopero della fame a staffetta che io e altre 40 persone abbiamo iniziato 

per convincere il Governo, e in particolar modo il ministro della Transizione ecologica Cingolani, ad 

eliminare i Sussidi Ambientalmente Dannosi riservati alle fonti fossili, quelli che causano l’aumento della 

Co2 causa del surriscaldamento del Pianeta. L’iniziativa si chiama “diamoci un taglio”. 

Io personalmente ho iniziato in solitaria il 19 ottobre, ma il giorno successivo già si sono unite le prime 

persone. Dopo 10 giorni consecutivi di digiuno totale (senza cappuccini di pannelliana memoria, ma 

solo acqua e un paio di caffè senza zucchero al giorno) sono stato fermato dalla mia medica per problemi 

ai reni, poi ho ripreso in fasi successive e ad oggi ho “maturato” 25 giorni totali. 

Ma dovete sapere che questi Sussidi Ambientalmente Dannosi vengono da lontano. Come dimenticare i 

famosi Cip6, nati nel 1992, in piena tangentopoli, quando Enel diventa una spa e non costruirà più 

centrali. Si demanda ai privati la produzione di energia, vendendola ad un prezzo “politico”: con gli 

incentivi che saranno prelevati direttamente dalle bollette degli italiani. 

Tutto bene se è a fin di bene, ma è davvero così? Perché l’escamotage è finanziare l’energia 

“assimilata” alla rinnovabile. Ma che significa?  

Vuol dire semplicemente che vengono equiparati alle energie rinnovabili gli scarti di raffineria, i rifiuti 

e lo stesso gas naturale. Si racconta che la parola “assimilati” viene inserita da una manina nottetempo 

nella legge, mano di lobbista, nella “distrazione” totale dei parlamentari. 

Ecco, da quasi trent’anni noi paghiamo in bolletta, alla voce che era definita A3, la produzione 

elettrica da energia fossile senza forse neanche saperlo: al 2001 ad oggi, ben 45,176 miliardi di 

euro….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/mascia-fossile-i-nostri-50-giorni-di-

sciopero-della-fame/6417372/ 

 

3 dic 21 FQ: 

“IL GOVERNO IN UE DICE SÌ AL NUCLEARE (POI TOCCA AL GAS) 

LA PARTITA - Ieri ha dato il suo parere favorevole all’inserimento nella cosiddetta “tassonomia 

europea” delle tecnologie adatte a garantire la neutralità climatica 

Di Marco Palombi 

….Il governo italiano ad esempio, per bocca del ministro Roberto Cingolani, ieri ha dato il suo parere 

favorevole all’inserimento del nucleare nella cosiddetta “tassonomia europea” delle tecnologie adatte a 

garantire la neutralità climatica facendo, peraltro, felice anche l’ormai super-alleata Francia.  

Non è ancora chiaro invece quale posizione l’Italia vorrà prendere sul gas (anch’esso citato come fonte 

“verde” ieri da Macron): di fatto, come dicono da Fridays for Future, Roma sarà l’ago della bilancia, 

ma vista la passionaccia del ministro per gasdotti e affini e le mosse del governo nella guerra fredda tra 

Eni ed Enel la strada pare tracciata. 

Tornando al nucleare, “la tassonomia, che sarà aggiornata ogni anno, deve veramente guardare 

avanti – ha detto il titolare della Transizione ecologica –. Io non sono d’accordo quando sento dire che 

si debbano escludere il nuovo nucleare o altre forme di tecnologia. Gli small modular reactors e 

soprattutto la fusione non possono essere fuori da un piano di visione”. …” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/03/il-governo-in-ue-dice-si-al-nucleare-poi-

tocca-al-gas/6413843/ 

 

4 dic 21 FQ: 

“PNRR SANITARIO, MANCANO 20MILA INFERMIERI 

SI PUNTA SUL TERRITORIO - Dal 2023/24 centinaia di ospedali e case di comunità. Ma dopo anni 

di tagli gli operatori non ci sono: ne serviranno 22 mila. Si corre per formarli 

Di Natascia Ronchetti 

La partita della missione Salute del Piano nazionale di Ripresa e resilienza è iniziata.  

Il ministro Roberto Speranza ha inviato alle Regioni il decreto che stanzia in totale oltre 8 miliardi, dei 

quali 6,5 del Pnrr e 1,5 del fondo complementare.  

La prima tranche delle risorse previste fino al completamento del piano (nel 2026), che superano i 20 

miliardi.  

E il primo step del programma per rafforzare il servizio sanitario dopo lo choc pandemico.  

Fase che scommette, prima di tutto, su una nuova medicina territoriale.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/mascia-fossile-i-nostri-50-giorni-di-sciopero-della-fame/6417372/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/mascia-fossile-i-nostri-50-giorni-di-sciopero-della-fame/6417372/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/03/il-governo-in-ue-dice-si-al-nucleare-poi-tocca-al-gas/6413843/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/03/il-governo-in-ue-dice-si-al-nucleare-poi-tocca-al-gas/6413843/


E poi su digitalizzazione dei Pronto soccorso, nuove apparecchiature e tecnologie, innovazione. Le 

Regioni avranno tre mesi di tempo, fino al 28 febbraio, per presentare i loro piani operativi, che 

dovranno riguardare in primo luogo case di comunità e ospedali di comunità. Delle prime dovranno 

esserne realizzate 1.280, dei secondi 381. 

Una novità?  

Non proprio. Le case di comunità sono un’evoluzione delle case della salute, istituite 14 anni fa, una 

grande occasione mancata per molte Regioni.  

L’ha messo impietosamente nero su bianco, alla fine del 2020, un dossier del Servizio studi di 

Montecitorio. Oggi se ne contano 493.  

Il 50% è concentrato in Emilia-Romagna e in Toscana, altre 71 sono in Piemonte, 77 in Veneto, 55 in 

Sicilia, 22 nel Lazio.  

In otto Regioni sono completamente assenti. 

Mancano in Lombardia, in Valle d’Aosta, in Abruzzo, nelle province autonome di Trento e Bolzano. 

Mancano anche in Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Campania.  

Stessa storia per gli ospedali di comunità, previsti dal Patto per la salute 2014-2016. Ora ce ne sono 

163, per un totale di 3.163 posti letto.  
Ma non sono mai stati realizzati in ben undici Regioni. Il Veneto è avanti (ne ha 69), 46 sono ancora 

una volta tra Emilia-Romagna e Toscana, 20 in Lombardia, 14 nelle Marche, 5 in Abruzzo e 5 in 

Piemonte. Per il resto, in pratica, è il deserto….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/04/pnrr-sanitario-per-la-nuova-sanita-

mancano-gli-infermieri/6415000/ 

 

6 dic 21 FQ: 

“PNRR, SE LE MEGA OPERE FERROVIARIE REGALANO PIÙ COSTI CHE BENEFICI 

DOPPIO BINARIO  Il governo vuole spendere miliardi senza nessuna valutazione sugli effetti 

economici e ambientali.  

Ci ha pensato l’Ong Brt: le grandi infrastrutture sono bocciate 

Di Marco Ponti 

…Vediamo alcuni numeri: nel Pnrr ci sono 25 miliardi per costruirne parti di tratte ferroviarie, poi ne 

occorrono altri 37 da trovare per completarle, e quindi “a costo pieno”, dipende da come staranno dopo 

il 2026 le finanze italiane.  

Mancando analisi ufficiali che giustifichino questa nuova ondata di grandi opere “berlusconiane”, 

una istituzione privata non-profit, “Bridges Research Trust”, ne ha prodotte alcune con risorse proprie, 

al fine di aprire un dibattito politico su queste scelte.  

La metodologia adottata è quella impiegata a livello internazionale per le analisi costi-benefici, che non 

dice sempre dei sì, e forse per questo poco gradita.  

Lo strumento modellistico per le previsioni di domanda è stato sviluppato recentemente, è in uso anche 

al Politecnico di Milano e si appoggia a una banca-dati molto dettagliata e aggiornata, forse migliore 

di quella del ministero competente (Mims).  

I primi risultati che qui si presentano riguardano 4 progetti ferroviari, per un totale di 30 miliardi. 

La Salerno-Reggio Calabria 

Il progetto di gran lunga il più rilevante tra quelli di trasporto è la nuova linea ferroviaria AV (alta 

velocità) Salerno-Reggio Calabria, con un costo minimo a preventivo di 22 miliardi€ (a consuntivo si 

vedrà). La linea affiancherebbe quella esistente, usata al massimo (vicino ai maggiori centri) al 50 % 

della capacità e recentemente rimodernata.  

La nuova infrastruttura AV, finiti gli ulteriori lavori in corso su quella esistente, farà risparmiare ben 

mezz’ora di tempo.  

Assumendo le previsioni più ottimistiche possibili, che cioè tutto il traffico aereo tra la Sicilia e la 

Campania e tra la Calabria e il Lazio sia acquisito dalla ferrovia, si prevede che la nuova linea sarà 

percorsa da una quarantina di treni veloci al giorno, meno del 15% della sua capacità….. 

I costi risultano essere circa 5 volte maggiori dei benefici sociali (risparmi di tempo, ambiente ecc.) che 

il progetto genererà. Il progetto di ammodernamento della linea esistente, dal costo di 500 milioni, 

supera invece l’analisi costi-benefici seppure non con ampio margine…. 

Lo scopo di questa onerosa ricerca, fatta “in supplenza” del ministero, è quello di sollevare dubbi su 

una strategia di investimento datata (il cemento come strumento di crescita economica), onerosa per le 

casse pubbliche, e priva di analisi adeguate di supporto…”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/04/pnrr-sanitario-per-la-nuova-sanita-mancano-gli-infermieri/6415000/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/04/pnrr-sanitario-per-la-nuova-sanita-mancano-gli-infermieri/6415000/


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/pnrr-se-le-mega-opere-ferroviarie-

regalano-piu-costi-che-benefici/6416484/ 

 

6 dic 21 FQ: 

“LOGISTICA, LA LOTTA NEI MAGAZZINI CONTRO LA GIUNGLA DEGLI 

APPALTI  

Unes e la guerra in tribunale tra Pietro Ichino e i Cobas 

L'ex senatore, tra i massimi giuslavoristi d'Italia, è avvocato della coop di lavoro Lgd che lavora per la 

catena di supermercati e ha licenziato 41 facchini dopo blocchi e proteste contro presunti pagamenti in 

nero e irregolarità nelle buste paga.  

Durante gli incontri in prefettura ha proposto la revoca dei licenziamenti "a patto che i lavoratori 

interessati e il Si Cobas riconoscessero l’illegittimità dei blocchi”.  

Il segretario del Si Cobas Milani: "Il giorno dopo ci ritroveremmo una richiesta di risarcimento 

economico per i danni provocati dalle proteste. Ichino lo sa e ci gioca” 

di Francesco Floris 

Blocchi ai magazzini e guerra in tribunale. Carte bollate firmate da grandi avvocati e professori 

come Pietro Ichino e 41 facchini licenziati mentre il loro sindacato blocca i cancelli di un’azienda. Ecco 

la fotografia plastica, ancora una volta, del fronte caldo della logistica.  

È nella lunga filiera di appalti di Unes che in Lombardia si sta consumando da mesi una delle più 

pesanti vertenze sindacali, più per il sapore “politico” che sta assumendo che non per il contenzioso in 

sé. Il Si Cobas di Milano, guidato dal segretario nazionale Aldo Milani e dal sindacalista Papis Ndyae, 

da agosto 2021 ha preso di mira i magazzini di smistamento merci della catena di supermercati che 

appartiene a Finiper….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/logistica-la-lotta-nei-magazzini-contro-la-giungla-degli-

appalti-unes-e-la-guerra-in-tribunale-tra-pietro-ichino-e-i-cobas/6415552/ 

 

6 dic 21 Sole 24 ore: 

“MANOVRA, CGIL E UIL PROCLAMANO 8 ORE DI SCIOPERO GENERALE PER GIOVEDÌ 16 

DICEMBRE. Cisl: sciopero sbagliato, serve dialogo 

La manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare 

sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle 

delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non 

autosufficienza. La Cisl prende le distanze 

….Venerdì scorso, la Cgil, e nella serata del 6 dicembre, la Uil, hanno riunito i propri singoli 

organismi statutari per una valutazione sulla manovra economica varata dal Governo.  
Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra è stata 

considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, 

delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto 

alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza.  

Tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace 

redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e 

strutturale e un’occupazione stabile. 

La mobilitazione 

Pertanto, avendo ricevuto dai propri rispettivi organismi il mandato pieno a dare continuità alla 

mobilitazione, le Segreterie confederali nazionali di Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale 

di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo 

svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città….” 

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-sciopero-generale-giovedi-16-

dicembre-AEjegR1 

 

6 dic 21 FT:  

I GIOVANI AMERICANI CAMBIANO LAVORO E SONO PIÙ FELICI 

RECORD DI DIMISSIONI - Pubblichiamo la seconda parte di una serie del Financial Times sulla 

trasformazione del mondo del lavoro nel mondo dopo il Covid-19.  

La puntata è dedicata agli Stati Uniti, dove 4,4 milioni di persone hanno lasciato il loro posto di lavoro 

per andare a fare altro: un record inedito e un effetto post pandemico tutto da studiare 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/pnrr-se-le-mega-opere-ferroviarie-regalano-piu-costi-che-benefici/6416484/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/pnrr-se-le-mega-opere-ferroviarie-regalano-piu-costi-che-benefici/6416484/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/logistica-la-lotta-nei-magazzini-contro-la-giungla-degli-appalti-unes-e-la-guerra-in-tribunale-tra-pietro-ichino-e-i-cobas/6415552/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/06/logistica-la-lotta-nei-magazzini-contro-la-giungla-degli-appalti-unes-e-la-guerra-in-tribunale-tra-pietro-ichino-e-i-cobas/6415552/
https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-sciopero-generale-giovedi-16-dicembre-AEjegR1
https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-sciopero-generale-giovedi-16-dicembre-AEjegR1


Di Taylor Nicole Rogers 

…..Secondo il dipartimento del Lavoro statunitense solo a settembre circa 4,4 milioni di americani 

hanno lasciato il lavoro che facevano, il numero più alto mai registrato da quando sono iniziate le 

rilevazioni, nel 2001.  

Il record precedente era stato stabilito ad agosto.  

La grande domanda di lavoro negli Usa si accompagna a una fase di espansione per le imprese, che 

cercano di beneficiare della ripresa dell’economia dopo la pandemia.  

Alcuni lavoratori provano a sfruttare il loro nuovo potere di contrattazione per avere retribuzioni più 

alte o condizioni migliori, magari ricorrendo ai sindacati. Altri semplicemente se vanno perché hanno 

trovato un posto migliore. 

Le offerte di lavoro sono aumentate.  

Gli economisti ritengono che la maggior parte delle persone che oggi lasciano il loro posto di lavoro ne 

hanno già trovato un altro….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/12/06/ft-i-giovani-americani-cambiano-lavoro-e-

sono-piu-felici/6416244/ 

 

6 dic 21 Stampa: 

“MIGRANTI, L’UE RIBADISCE: NON FINANZIEREMO MURI E RECINZIONI 

La precisazione dopo le notizie apparse sui media polacchi che riguardano la spesa dal bilancio 2022 

«Il bilancio Ue non finanzierà muri e recinzioni» per proteggere le frontiere esterne.  

Lo ribadisce un portavoce della Commissione europea ad una domanda, dopo notizie comparse sui 

media polacchi, che le barriere in costruzione in Polonia e nei Paesi Baltici al confine con la 

Bielorussia saranno finanziati dal bilancio europeo 2022, per un ammontare di 20milioni di euro”. 

https://www.lastampa.it/esteri/2021/12/06/news/migranti_l_ue_ribadisce_non_finanzieremo_muri_e_reci

nzioni-1134576/ 

 

7 dic 21 Stampa: 

“PATRICK ZAKI SCARCERATO DOPO 668 GIORNI DI RINVII, MA NON È 

ASSOLTO. IL PADRE AI DIPLOMATICI ITALIANI: “VI SONO GRATO” 

…Non ci si credeva quasi più, dopo 668 giorni di rinvii.  

Invece la nuova, ennesima udienza di questa mattina al tribunale di Mansura contro lo studente 

egiziano dell'Università di Bologna, in carcere dal 7 febbraio 2020, è finita con la decisione di 

rimetterlo finalmente in libertà.  

Ma senza assoluzione, con l’appuntamento rimandato a febbraio per l’ultima parole fine.  

Presenti in aula, come sempre, i rappresentanti diplomatici dell'ambasciata italiana al Cairo e alcuni 

colleghi di altri paesi alleati.  

Un segnale della crescente attenzione internazionale suscitata dal caso dello studente, arrestato al suo 

arrivo all'aeroporto al Cairo.  

Zaki era stato trasferito per l'occasione dal carcere di massima sicurezza di Tora, dove stava scontando 

la sua odissea, a quello di Mansura.  

Le accuse nei suoi confronti, con il passare del tempo, erano quasi tutte decadute: restava soltanto 

quella di diffusione di notizie false, per la quale rischiava fino a 5 anni.  

Amnesty International ha organizzato per il pomeriggio di oggi un sit-in in piazza a Roma e in diverse 

altre città in sostegno dello studente.  

Si terrà il primo febbraio la prossima udienza del processo, anche se a Zaki, secondo quanto si 

apprende, non è stato imposto l'obbligo di firma in vista della prossima udienza…” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/07/news/zaki_dalla_gabbia_degli_imputati_sto_bene_grazia_ita

lia_udienza_sospesa_dopo_4_minuti-1142579/  
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