
ALCUNI ALTRI SERVIZI TV, TG E QUOTIDIANI 

10 nov 21  

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

6 nov 21 FQ: 

“COP26, I GIOVANI SI TIRANO FUORI. GRETA&C.: “È GIÀ UN FALLIMENTO” 

Gli attivisti contro il “bla bla bla” di Glasgow 

Di Elisabetta Ambrosi 

È stata, ieri a Glasgow, la giornata dei giovani attivisti per il clima, quella in cui il ministro Roberto 

Cingolani ha presentato il Manifesto “Youth 4Climate”, con i risultati della Conferenza tenutasi a 

Milano. “Dalla protesta alla proposta”, ha detto trionfale.  

Peccato che, però, ieri sia stato anche il giorno della frattura. Quella, pesantissima, aperta da Greta 

Thunberg, che proprio ieri ha dichiarato, a pochi giorni dall’inizio: “Questa Cop26 è un fallimento”. 

Per Greta, e gli attivisti dei Fridays For Future, Glasgow è stata l’occasione per un chiarimento.  

Già dalla pre-Cop di Milano circolava la domanda se non fosse un autogol farsi immortalare con i capi 

di stato: foto buone solo per rinverdire i loro profili sociali, ma nessun cambiamento di azione.  

Da sempre, Greta si è mossa con abilità, e fatica, tra la protesta e la partecipazione ai tavoli istituzionali. 

Mercoledì la svolta, quando ha deciso di uscire durante il convegno sulle compensazioni di carbonio 

dicendo “Basta greenwashing!”.  
Qualche ora più tardi, su Twitter, parole dure come le pietre: “Questa Cop è un festival del 

greenwashing. Due settimane di celebrazione del ‘business as usual’ e del blablabla”.  

Così ieri un fiume di ragazzi ha sciamato per le vie di Glasgow, proprio in occasione del 167esimo 

sciopero del venerdì (il primo fu il 20 agosto del 2018, davanti al Parlamento svedese) per dire, senza 

mezzi termini, che preferisce stare fuori dalle sedi istituzionali e spingere dal basso, sempre più 

impetuosamente….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/06/cop26-i-giovani-si-tirano-fuori-gretac-e-

gia-un-fallimento/6381902/ 

 

8 nov 21 FQ: 

“COP26: DOVE VANNO A FINIRE I MILIARDI DEI PAESI RICCHI PER IL CLIMA 

CHI CI GUADAGNA - Gli Stati più ricchi si sono impegnati  a versare 100 miliardi di dollari l’anno 

dal 2020 a quelli in via di sviluppo per supportarli nella riduzione delle emissioni di CO2 e nella 

mitigazione del riscaldamento globale.  

Però i fondi non arrivano ancora alla cifra promessa e la maggior parte finisce alle grandi istituzioni 

della cooperazione invece che agli Stati che ne hanno bisogno, oppure nei rivoli della corruzione   

Di Leslie Hook e Joanna Kao 

….Molti Paesi dicono di aver bisogno di soldi per raggiungere gli obiettivi ambientali e investire in 

progetti che abbassano le emissioni.  

Quando il primo ministro indiano Narendra Modi si è impegnato a raggiungere il traguardo delle zero 

emissioni nette entro il 2070 per l’India, allegata alla sua dichiarazione c’era anche una richiesta: un 

miliardo di dollari in finanziamenti per il clima ai Paesi in via di sviluppo. “L’India si aspetta che i 

Paesi sviluppati mettano a disposizione un milione di dollari come finanziamento per il clima il più 

presto possibile. Poiché stiamo tutti aumentando le nostre ambizioni sul clima, anche le ambizioni del 

mondo rispetto ai finanziamenti per il clima non possono rimanere allo stesso livello di prima”. 

Nel 2009, le nazioni ricche hanno promesso di arrivare entro il 2020 a versare almeno 100 miliardi di 

dollari all’anno in finanziamenti per il clima a quelle più povere.  

Questo impegno è stato la base dell’accordo sul clima di Parigi del 2015 per limitare il riscaldamento 

globale a 1,5 gradi C.  

“All’improvviso sono comparsi questi 100 miliardi di dollari senza i quali era difficile raggiungere un 

accordo globale”, ricorda Josué Tanaka, che ha contribuito a lanciare l’unità di finanziamento del 

clima alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. “La cifra è diventata la garanzia della 

fiducia, tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo”. 

Invece la settimana scorsa, alla vigilia della Cop26, i Paesi donatori hanno ammesso di aver mancato 

quell’obiettivo nel 2020.  

Ora si aspettano di raggiungerlo nel 2022 o 2023, almeno tre anni dopo il previsto….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/08/cop26-dove-vanno-a-finire-i-miliardi-dei-

finanziamenti-per-il-clima/6384150/  

http://davi-luciano.myblog.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/06/cop26-i-giovani-si-tirano-fuori-gretac-e-gia-un-fallimento/6381902/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/06/cop26-i-giovani-si-tirano-fuori-gretac-e-gia-un-fallimento/6381902/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/08/cop26-dove-vanno-a-finire-i-miliardi-dei-finanziamenti-per-il-clima/6384150/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/08/cop26-dove-vanno-a-finire-i-miliardi-dei-finanziamenti-per-il-clima/6384150/


 

6 nov 21 ANSA: 

“MAZZÈ, CENTINAIA IN CORTEO CONTRO IPOTESI DEPOSITO NUCLEARE  

Manifestazione organizzata da Comuni e associazioni 

Diverse centinaia di persone in corteo, a Mazzè, per dire No al deposito nazionale delle scorie nucleari. 

L'area di Mazzè, Caluso e Rondissone è stata inserita nell'elenco dei siti in cui potenzialmente verrà 

realizzato l'impianto. 

Guidati dai numerosi sindaci della zona, i manifestanti, tra cui anche tanti bambini, hanno marciato 

dagli impianti sportivi di Tonengo fino al centro di Mazzè.  

Una manifestazione colorata e pacifica: "Noi le scorie non le vogliamo" lo slogan più gettonato del 

corteo”. 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/11/06/mazze-centinaia-in-corteo-contro-ipotesi-deposito-

nucleare_2897ddde-4e57-4d7a-85b0-5e6e8d42f12d.html 

 

7 nov 21 FQ: 

“L’AUTUNNO È CALDO, MA NON TROPPO: NEVE SUI BOSCHI IN “FOLIAGE” 

di Luca Mercalli 

…..Nell’emisfero boreale l’estate 2021 era stata la più rovente mai registrata, e un’analisi del 

MetOffice indica che tale anomalia sarebbe stata impossibile senza il contributo umano ai cambiamenti 

climatici.  

Per l’inaugurazione della Cop26 l’Organizzazione meteorologica mondiale ha diramato il report 

preliminare State of the Climate in 2021: il temporaneo effetto rinfrescante della Niña nel Pacifico farà 

sì che l’anno si posizionerà “solo” tra la quinta e settima posizione tra i più caldi mai osservati nel 

globo, ma senza incrinare l’ormai consolidata tendenza al surriscaldamento a lungo termine. 

L’aggiornamento del “Global Carbon Budget” conferma che, dopo la riduzione del 5,4 per cento del 

2020, le emissioni globali di Co2 nel 2021 si stanno riportando come temuto ai livelli pre-Covid, con un 

rimbalzo del +5 per cento circa: siamo sempre attestati sui 36 miliardi di tonnellate annue da fonti 

fossili, e servirebbe tagliarne 1,4 miliardi/anno per arrivare allo zero netto nel 2050.  

L’impresa è ciclopica, e a Glasgow ci si prova con qualche timido passo contro la deforestazione (ma 

solo dal 2030, mentre dovrebbe essere arrestata subito!), per la riduzione delle emissioni di metano – 

gas serra ancora più potente della CO2 – e per piani nazionali di decarbonizzazione più ambiziosi di 

quelli presentati finora e che, se applicati, attenuerebbero da +2,7 °C a +1,9 °C le prospettive di 

riscaldamento a fine secolo. La seconda settimana negoziale sarà determinante. Vedremo”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/07/lautunno-e-caldo-ma-non-troppo-neve-sui-

boschi-in-foliage/6382932/ 

 

9 nov 21 Rainews: 

“LA STRETTA DEL VIMINALE, SIBILIA: DA DOMANI VIETATI TUTTI I CORTEI, 

SOLO SIT IN  

Intanto il focolaio Covid a Trieste ha superato i 200 contagi  

…Sibilia: da domani vietati tutti i cortei, solo sit in  "Da domani saranno vietati i cortei, e questo vale 

per tutte le manifestazioni non solo per quelle no vax. Continuare così ogni fine settimana, dopo 15 fine 

settimane, con le città che vengono messe in ginocchio da ogni tipo di protesta. Va bene manifestare ma 

quando assistiamo a scene come alcune di quelle che abbiamo visto..."  

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario agli Interni ed esponente M5S 

Carlo Sibilia.       

E se non si rispettassero le regole e si facesse il corteo? "Si interromperà la manifestazione perché si 

contravverrebbe alla legge. In quel caso ci sono le forze dell'ordine".  
Anche le manifestazioni in forma statica, come i sit in, possono esser pericolosi per i contagi. In questi 

casi "si devono tenere le distanze ed indossare la mascherina laddove ci sono assembramenti".  

Qualcuno potrebbe lamentarsi che impedire i cortei rappresenti una limitazione della libertà.  

"Siamo a 15 settimane di fila di cortei con situazioni che sfociano nella cronaca di ogni giorno, 

creando problemi alla sicurezza pubblica. Mi auguro - ha concluso Sibilia a Rai Radio1 - siano misure 

momentanee e circoscritte".  

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/no-passa-viminale-vietati-sit-in-centri-storici-d2d40930-eae1-

40d2-a927-9825d2db887a.html 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/11/06/mazze-centinaia-in-corteo-contro-ipotesi-deposito-nucleare_2897ddde-4e57-4d7a-85b0-5e6e8d42f12d.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/11/06/mazze-centinaia-in-corteo-contro-ipotesi-deposito-nucleare_2897ddde-4e57-4d7a-85b0-5e6e8d42f12d.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/07/lautunno-e-caldo-ma-non-troppo-neve-sui-boschi-in-foliage/6382932/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/07/lautunno-e-caldo-ma-non-troppo-neve-sui-boschi-in-foliage/6382932/
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/no-passa-viminale-vietati-sit-in-centri-storici-d2d40930-eae1-40d2-a927-9825d2db887a.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/no-passa-viminale-vietati-sit-in-centri-storici-d2d40930-eae1-40d2-a927-9825d2db887a.html


 

10 nov 21 Manifesto: 

“CORTEI NO GREEN PASS, LA STRETTA DEL VIMINALE: FUORI DAL CENTRO STORICO 

Lamorgese prepara la circolare per i prefetti su sollecitazione di sindaci e commercianti. L’Usb: «È la 

via per estendere il divieto a chi è sgradito a Draghi, ai suoi ministri e ai loro grandi elettori» 

La circolare del Viminale ai prefetti con le indicazione per regolare le proteste ieri sera non era ancora 

pronta ma la linea del governo è quella indicata dal presidente Sergio Mattarella al congresso 

dell’Anci: «Manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera espressione 

del pensiero l’attacco al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l’ordine pubblico, 

sovente l’ostentata rinuncia alle norme anti Covid hanno provocato un pericoloso incremento del 

contagio. Le forme legittime di dissenso non possono sopraffare il dovere di proteggere i più deboli». 

L’intenzione è consentire sit in lontani da obiettivi sensibili, come sedi di partito, sindacati e luoghi 

istituzionali. Non un divieto assoluto di sfilare per i centri storici ma percorsi concordati che non 

seguano sempre lo stesso itinerario per non penalizzare i commercianti di una zona specifica. Qualora le 

regole non fossero rispettate, le forze dell’ordine interromperanno la manifestazione.  

Lo scopo è duplice: evitare assembramenti di No vax ma anche salvaguardare gli interessi dei 

negozianti…. 

Il sottosegretario 5s Carlo Sibilia ieri mattina è partito con gli annunci: «Saranno vietati i cortei e 

questo vale per tutte le manifestazioni, non solo per quelle no vax». …” 

https://ilmanifesto.it/cortei-no-green-pass-la-stretta-del-viminale-fuori-dal-centro-storico/ 

 

10 nov 21 FQ: 

“COVID, LA STRETTA DEL VIMINALE SUI CORTEI NO PASS: SOLO SIT-IN E FUORI DAI 

CENTRI STORICI. E MASCHERINE OBBLIGATORIE 

Le manifestazioni - spesso volontariamente disordinate e con diversi episodi di violenza - hanno 

imposto una nuova linea a chi deve tutelare l'ordine pubblico, la salute pubblica e anche l'economia. I 

commercianti denunciano la perdita del 30% del fatturato 

…..Non è possibile più sostenere i disagi – alcuni commercianti sono stati costretti a chiudere in 

anticipo negozi e attività – conseguenti ai cortei ogni sabato occupano i centri storici di tante città, 

bloccando le vie dello shopping e imponendo allungamenti di percorsi per raggiungere le destinazioni….  

C’è poi l’aspetto economico impossibile da non considerare dopo le perdite causate da lockdown e 

misure restrittive. “Ci fanno perdere il 30% del fatturato, inaccettabile”, è il grido d’allarme del 

presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.  

Il Viminale sta così lavorando ad una circolare: stop alle manifestazioni nei luoghi più sensibili per le 

attività commerciali ed in quelli a rischio disordini.  

Le direttive sono state illustrate dal sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia: saranno concessi – ha 

spiegato – solo sit-in e fuori dai centri storici; nelle manifestazioni statiche si dovrà indossare la 

mascherina e saranno intensificati i controlli sui green pass….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/covid-la-stretta-del-viminale-sui-cortei-no-pass-solo-sit-in-e-

fuori-dai-centri-storici-e-mascherine-obbligatorie/6386663/ 

 

4 nov 21 Indipendente: 

“LO SCIOPERO GENERALE SPONTANEO DEI LAVORATORI AMERICANI 
I media statunitensi non hanno dato molto peso al grande sciopero che sta avendo luogo nel paese. 

È disorganizzato, praticamente privo di presenza sindacale, e quasi non si potrebbe chiamare uno 

sciopero generale, ma è la prima volta in decenni che i lavoratori americani si stanno davvero 

mobilitando, in massa e in lungo e in largo in tutto il paese. Dalle miniere di carbone dell’Alabama al 

personale degli ospedali californiani al mondo del cinema e della televisione. È la più grande ondata di 

fermento che gli USA abbiano visto almeno negli ultimi tre anni. 

Si è parlato di “carenza di forza lavoro“, ma la realtà è ben più complessa. Secondo il report appena 

rilasciato dal dipartimento del lavoro, al termine di questo anno e mezzo di pandemia, è cresciuto 

esponenzialmente il numero di offerte di lavoro (+62%), ma allo stesso tempo si assume poco.  

Molti poi lasciano il proprio posto (circa 4 milioni di persone al mese, da aprile ad oggi) e diversi 

hanno optato per il prepensionamento.  

A motivare questa spinta sono le condizioni lavorative, spesso pessime. Salari bassi, pochi benefit a 

livello sociale, capi irrispettosi. E la pandemia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso….. 

https://ilmanifesto.it/cortei-no-green-pass-la-stretta-del-viminale-fuori-dal-centro-storico/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/covid-la-stretta-del-viminale-sui-cortei-no-pass-solo-sit-in-e-fuori-dai-centri-storici-e-mascherine-obbligatorie/6386663/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/covid-la-stretta-del-viminale-sui-cortei-no-pass-solo-sit-in-e-fuori-dai-centri-storici-e-mascherine-obbligatorie/6386663/
https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm


Parliamo quindi di milioni di lavoratori, per lo più impiegati in settori poco retribuiti e non organizzati 

in sindacati, che si stanno mobilitando in vari stati per ottenere salari più dignitosi e migliori condizioni 

lavorative.  

Si stanno licenziando in massa in numerosi settori, dall’educazione al settore sanitario, passando per i 

lavori manuali. Un vero e proprio sciopero di milioni di persone che spesso lasciando il proprio impiego 

stanno rimanendo senza nulla….” 

https://www.lindipendente.online/2021/11/04/lo-sciopero-generale-spontaneo-dei-lavoratori-

americani/?fbclid=IwAR0t7qNRBjHLDiwT3I0ZNts6OMyrDG7JXB4lWpo4P_7Ma9sjCOwUprwQs70 

 

8 nov 21 Stampa: 

“I PM DI MILANO: “TRE ANNI DI CARCERE PER IL GIUDICE PADALINO” 

E’ accusato di corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d’ufficio 

Giuseppe Legato, Monica Serra 

I pm milanesi Fabio Fusco e Laura Pedio hanno chiesto la condanna a tre anni di carcere per l'ex pm 

Andrea Padalino per corruzione in atti giudiziari e di altre cinque persone per reati che vanno - a vario 

titolo – da rivelazione di segreto e abuso d’ufficio.  

Ad avviso delle toghe della procura competente su ipotesi di reato a carico di pm torinesi (Padalino lo 

era all’epoca delle condotte contestate), il magistrato, oggi giudice al tribunale civile di Vercelli, in 

passato  gip di  Mani Pulite con una lunga carriera negli uffici al sesto piano di Palagiustizia, è 

colpevole. 

I magistrati hanno anche chiesto condanne a 3 anni e sei mesi per l'appuntato (ora in pensione) Renato 

De Matteis in forza all'epoca dei fatti (2017) all'aliquota carabinieri della procura.  

Quattro anni sono stati chiesti dalla procura per l'ex finanziere Fabio Pettinicchio, in stretti rapporti 

proprio con Padalino. 

Ed è nell'alveo di queste relazioni che si sarebbero consumati due casi di corruzione contestati all’ex pm.  

Il più “scivoloso” è costituito da doversi soggiorni di Padalino, gratis, all’Hotel San Rocco di Orta San 

Giulio «talvolta anche con la sua scorta e in un’occasione accompagnato dai suoi familiari» si legge agli 

atti. 

I magistrati hanno chiesto condanne a 2 anni e 8 mesi per Angelo Marello titolare di un'officina 

meccanica e presidente di una bocciofila, sei mesi per il maresciallo Cesare Amori, due anni e 10 mesi 

per l'oculista Raffaele Nuzzi. Nelle prossime udienze la parola passerà alle difese degli imputati”. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/11/08/news/i_magistrati_di_milano_tre_anni_di_carcere_per_il_pm

_padalino_-399552/ 

 

3 nov 21 Spiffero: 

“TAV: VIRANO, RETE FERROVIARIA AGGREGA EUROPA E SALVA IDENTITÀ 

La rete ferroviaria europea di cui fa parte la nuova Torino-Lione in costruzione "va considerata come 

una grande metropolitana continentale che consente all'Europa di essere aggregata e competitiva su 

scala mondiale ma senza perdere la propria identità, fatta di centinaia di città medie, medio-piccole e 

qualche grandi città, ma nessuna megalopoli. Le stesse Parigi e Londra hanno un senso identitario che 

si sviluppa attorno al centro storico".  

Lo ha detto Mario Virano, direttore generale di Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin), la società 

incaricata di costruire la nuova infrastruttura, intervenendo nel Padiglione Italia di Expo Dubai, a un 

incontro sul futuro dei trasporti.  

"Se vogliamo essere competitivi nel mondo e continuare a conservare le nostre fortissime identità 

culturali - ha ribadito Virano - l'unico modo è un sistema a rete che faccia funzionare le città come una 

unica megalopoli che però vive nei propri nuclei identitari" . 

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=61813 

 

9 nov 21 Repubblica: 

“CIRIO IN MISSIONE A ROMA PER PORTARE IN PIEMONTE I TRENI ALL'IDROGENO 

Il presidente della Regione tratta la conversione di alcune linee e la nascita di tutta la filiera 

industriale legata ai convogli green 

di Mariachiara Giacosa 

Il Piemonte vuole il treno. E non un treno qualsiasi: vuole il treno a idrogeno.  

https://www.lindipendente.online/2021/11/04/lo-sciopero-generale-spontaneo-dei-lavoratori-americani/?fbclid=IwAR0t7qNRBjHLDiwT3I0ZNts6OMyrDG7JXB4lWpo4P_7Ma9sjCOwUprwQs70
https://www.lindipendente.online/2021/11/04/lo-sciopero-generale-spontaneo-dei-lavoratori-americani/?fbclid=IwAR0t7qNRBjHLDiwT3I0ZNts6OMyrDG7JXB4lWpo4P_7Ma9sjCOwUprwQs70
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/08/news/i_magistrati_di_milano_tre_anni_di_carcere_per_il_pm_padalino_-399552/
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/08/news/i_magistrati_di_milano_tre_anni_di_carcere_per_il_pm_padalino_-399552/
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=61813


Il governo punta a sviluppare, all'interno dei progetti del Pnrr, almeno 500 chilometri di rete 

ferroviaria su cui far viaggiare treni alimentati a idrogeno. E il Piemonte vorrebbe che almeno una 

parte di questi binari fosse su linee nostrane. Ci sono anche delle tratte candidate: la Novara-Biella, la 

Cuneo-Ventimiglia e alcune tra le ferrovie dismesse negli ultimi anni, a partire dalla Novara-

Varallo….” 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/11/09/news/cirio_missione_roma_idrogeno_intel-325700571/ 

 

10 Nov 21 Stampa: 

“GENDARMI SCHIERATI LUNGO I CONFINI, LA FRANCIA BLOCCA LA ROTTA 

DEI DISPERATI 

A Briançon i volontari hanno montato una tendopoli davanti alla chiesa per soccorre chi ce la fa a 

sfuggire ai controlli 

Federica Allasia 

….In attesa dell’apertura degli impianti, a fare i conti con la neve sono uomini, donne e bambini 

provenienti dalla rotta balcanica. Gruppi sempre più numerosi, tanto da costringere i volontari 

dell’associazione «Refuges Solidaires» a chiudere temporaneamente le porte delle Terrasse Solidaires 

all’indomani dalla sua inaugurazione. «Impossibile assistere oltre 200 persone in una struttura che può 

accoglierne al massimo 80» hanno detto prima di trasferire i migranti alla stazione di Briançon e di 

chiedere a sindaco, Prefetto e Governo di farsi carico dell’emergenza.  

Ha risposto soltanto il parroco del paese, che ha accolto per qualche notte oltre 200 persone nella 

chiesa di Sainte Catherine.  

Ora ai migranti sono stati destinati un paio di tendoni all’esterno della parrocchia, in mezzo alla neve.  

Il Ministero degli Interni francese ha invece provveduto ad inviare un massiccio contingente di 

gendarmi alla frontiera per ostacolare l’ingresso dei migranti provenienti dall'Italia…..  

Quel che è certo, intanto, è che l’aumento dei respingimenti ad opera della polizia francese stia già 

producendo effetti dall’altra parte del confine, in alta Val di Susa.  

Basta metter piede nel rifugio Fraternità Massi di Oulx o al polo logistico di Bussoleno per 

accorgersene. O osservare la lunga fila di migranti che, a due passi dalla stazione di Oulx, attendono i 

pullman diretti a Claviere.  

Intere famiglie disposte a tutto pur di raggiungere la Francia, anche a cambiare percorso per sfuggire 

ai controlli della Paf.  

L’altra sera, otto migranti sono stati soccorsi sul monte Janus, tra Claviere e il Monginevro.  

Bloccati dalla neve, sono stati trasportati all’ospedale di Briançon in ipotermia.  

Con loro ci sarebbero state altre due persone in difficoltà, ma le ricerche si sono concluse alle 4 del 

mattino senza successo. 

https://www.lastampa.it/torino/2021/11/10/news/gendarmi_schierati_lungo_i_confini_la_francia_blocca_

la_rotta_dei_disperati-404927/  
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