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IL VERTICE

Il capo dello Stato
al presidente

tedesco:
«Meccanismi

comuni di
redistribuzione». La

risposta: «L’Italia
non sarà più

lasciata sola».
Intanto proseguono

le partenze dalla
Libia  e dall’Egeo

«I rimpatri spettano alla Ue»
Migranti, mossa di Mattarella
NELLO SCAVO

rediamo sia necessario
che i Paesi che avvertono
la responsabilità attivino

meccanismi comuni di redistribuzio-
ne e la Ue dovrebbe assumere l’one-
re dei rimpatri, nel rispetto dei diritti
umani». Lo ha detto il presidente Ser-
gio Mattarella al termine del colloquio
con il presidente tedesco Frank-Wal-
ter Steinmeier. Le parole Capo dello
Stato incoraggiano la politica a usci-
re dai toni e dalla rincorsa verso scel-
te emergenziali davanti a un fenome-
no sempre più strutturale, come di-
mostrano i continui sbarchi: 28 tuni-
sini soccorsi dalla Guardia di finanza
al largo di Lampedusa, altre 56 perso-
ne recuperate dalla Marina di Malta,
l’ennesimo allarme di Alarm Phone
per un barchino con 35 a bordo e la co-
siddetta guardia costiera libica che se-
condo le organizzazioni umanitarie
ha catturato e riportato nei campi di
prigionia quasi 500 persone negli ul-
timi 5 giorni. Senza contare gli oltre
cento ancora a bordo della Ocean
Viking, la nave di Sos Mediterranee e
Msf in attesa di un porto sicuro.
Mattarella ha incontrato Steinmeier
al Quirinale, dopo aver ricevuto il gior-
no precedente Emmanuel Macron. Il
presidente della Repubblica in questi
giorni si è esposto personalmente per
ottenere la disponibilità di Paesi come
Francia e Germania non solo sui pro-
fughi ma anche per la redistribuzione
dei migranti economici giunti in Ita-

C«
lia. Secondo il capo a questo punto
sarà decisivo il prossimo vertice mi-
nisteriale di Malta, in agenda lunedì,
e che deve avere come obiettivo l’in-
dividuazione di soluzioni «sperando
che siano condivise dall’intera Unio-
ne Europea, ma che comunque con-
sentano dei meccanismi automatici
di distribuzione dei migranti e dei rim-
patri posti a carico dell’Unione».
Per Mattarella, infatti, la Ue «dovreb-
be adottare e assumere in sé l’onere
dei rimpatri, perché è in grado di far-
lo con maggiore efficacia di quanto
non possono fare i singoli Paesi, rim-

patriando, con rispetto della loro con-
dizione e dei diritti umani, coloro che
non hanno titolo per l’asilo». Una li-
nea che trova Steinmeier d’accordo e
che viene confermata direttamente
da Berlino, dove il ministro dell’Inter-
no Horst Seehofer annuncia che dal-
la Germania arriverà presto una nuo-
va proposta di riforma del sistema d’a-
silo e promette all’Italia che «non sarà
più lasciata sola».
Intanto sono stati individuati e arre-
stati dalla Poliziadue presunti scafisti
di un’imbarcazione che l’altra notte
ha trasportato 74 stranieri soccorsi

dalla Guardia Costiera e fatti sbarca-
re nel porto di Roccella Jonica, nel
Reggino. Si tratta di due uomini di na-
zionalità ucraina di 31 e 39 anni.
A settembre, secondo il cruscotto sta-
tistico del Viminale aggiornato a ieri,
sono sbarcate in Italia 1.435 persone,
contro i 947 dell’anno scorso. Un au-
mento del 51%, spiegato dall’aumen-
to della partenze da Turchia e Grecia
verso l’Italia e dall’acuirsi del conflit-
to in Libia, per il quale le Nazioni U-
nite hanno prolungato di sei mesi la
missione di monitoraggio che nei
giorni scorsi aveva denunciato una re-
crudescenza negli scontri e un peg-
gioramento delle già «orribili» condi-
zioni per i i migranti.
Dati elaborati dall’Ispi, l’Istituto per
gli studi della politica internaziona-
le smentiscono ancora una volta la
teoria del "pull factor", secondo il
quale i migranti partirebbero dalla
Libia quando ci sono le Ong in ma-
re. Analizzando il flusso delle par-
tenze e degli arrivi giorno per gior-
no, si scopre che dall’1 settembre so-
no salpate, in media, 44 persone al
giorno quando al largo c’erano le
Ong (ma molte dei migranti sono
stati catturati dalla cosiddetta Guar-
dia costiera di Tripoli), mentre in as-
senza delle navi umanitarie le par-
tenze giornaliere sono state ben di
più: 75. In totale, nel 2019 i migran-
ti sbarcati sono stati 6.570, contro i
20.859 nello stesso periodo del 2018
e addirittura i 102.954 del 2017.
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ono indagati e sono stati inter-
rogati in Procura a Ravenna, al-
la presenza dei loro avvocati, i tre

poliziotti della scorta dell’ex ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, che il 30
luglio si trovava a Milano Marittima:
quel giorno il figlio del leader del Car-
roccio fece un giro in mare su una mo-
to d’acqua della Polizia pilotata da un
agente. I tre, formalmente identifica-
ti dopo richiesta al Viminale, rispon-
dono per quanto avvenne dopo l’epi-
sodio, ovvero quando un giornalista
di Repubblica, Valerio Lo Muzio, cercò
di riprendere la scena.
Avrebbero risposto alle domande de-
gli inquirenti, fornendo una loro ver-
sione dell’accaduto. Si sta valutando
nei loro confronti il reato di violenza
privata, tentata o consumata. Il fasci-
colo della Procura ravennate era stato
aperto anche per peculato d’uso, cioè
per l’utilizzo dell’acquascooter. Il fat-
to che altri due poliziotti, in servizio

S

alla Questura di Livorno e impegnati
con le moto d’acqua, non siano stati
interrogati, lascia pensare che non sia-
no formalmente indagati o che co-
munque la loro posizione possa esse-
re stata chiarita sul piano penale.
Nelle scorse settimane, comunque, la
Questura di Ravenna aveva concluso
un accertamento interno scattato sin
da subito, inviando per competenza
gli atti alle Questure di Roma e di Li-
vorno alle quali appartengono i cin-
que poliziotti coinvolti nella vicenda,
così da valutare l’aspetto disciplinare
della condotta.
«Errore mio da papà, nessuna re-

sponsabilità va data ai poliziotti, che
anzi ringrazio perché ogni giorno ri-
schiano la vita per il nostro Paese», dis-
se Salvini quando la vicenda esplose e
si scatenarono le polemiche. L’allora
vicepremier diventò un bersaglio an-
che per come era stato trattato il gior-
nalista autore del video nei confronti
del quale erano arrivate molte mani-
festazioni di solidarietà. Lo stesso Lo
Muzio è stato sentito nell’ambito del-
le indagini e il video girato è stato ac-
quisito agli atti. «In questa vicenda c’è
solo una cosa che mi interessa e che
sto approfondendo: se c’è stata una li-
mitazione al diritto di informazione e
cronaca», aveva commentato qualche
giorno dopo il capo della Polizia, Fran-
co Gabrielli, parlando di una questio-
ne «un po’ amplificata: vi potrei por-
tare – aveva detto – decine di immagi-
ni di nostri mezzi che vengono utiliz-
zati anche da ragazzini».
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■ DallʼItalia

ROMA

Proteste contro i rom
Rinunciano alla casa
Nuove proteste a Roma contro
l’assegnazione di una casa po-
polare ai nomadi. Questa vol-
ta è accaduto a Tor Bella Mo-
naca, periferia difficile della
Capitale. Quando la famiglia
assegnataria è arrivata, ac-
compagnata dal funzionario
dell’Ater, nell’edificio di viale
Santa Rita da Cascia, si sono
scatenati urla e insulti. Tanti
che poco dopo ha deciso di ri-
nunciare a quell’alloggio po-
polare. All’arrivo dei carabinie-
ri gli autori delle proteste era-
no andati via. Qualche ora più
tardi la famiglia nomade ha
presentato denuncia ai carabi-
nieri della stazione Tor Bella
Monaca.

BRESCIA

«Finirai come Sana»
Genitori allontanati
«Se non lo sposi, farai la fine di
Sana Cheema». La minaccia
sarebbe sempre stata esplici-
ta e diretta. Rivolta dal genito-
re alla sua figlia più grande. An-
cora a Brescia, la terra di Hina
Saleem, uccisa dal padre e del-
lo zio perché troppo occiden-
tale, e quella dove viveva Sa-
na, ammazzata in patria per a-
ver detto no al matrimonio
combinato. Una provincia ora
al centro di una nuova storia di
integrazione mancata. Prota-
gonista una coppia di genitori
di quattro ragazze di origini pa-
chistane, che non potranno più
avvicinarsi alle loro figlie fem-
mine. Sono accusati di mal-
trattamenti in famiglia, lesioni
personali e induzione al matri-
monio combinato.

TRENTO

La rete dello spaccio
che andava a scuola
Un pesante colpo al traffico in-
ternazionale di droga tra Ma-
rocco, Spagna, Svizzera, O-
landa e Italia, con 73 narco-
trafficanti indagati, 15 persone
arrestati e oltre una tonnellata
di hashish sequestrata, è stato
messo a segno dalla Guardia
di Finanza del Trentino. È il bi-
lancio dell’operazione "Cartha-
go", portata avanti dal marzo
del 2016. Lo stupefacente se-
questrato sul mercato illecito
avrebbe fruttato oltre 70 milio-
ni di euro. La capillare distribu-
zione attuata da pusher tunisi-
ni e marocchini, avveniva in
prossimità di istituti scolastici
e, nei periodi di alta stagione,
anche in alcune località turi-
stiche di montagna.
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uona la campanella e migliaia
di studenti entrano in classe. È
questo il rituale che ogni anno

coinvolge ragazzi e famiglie . Presen-
te alla cerimonia di aperura a L’Aqui-
la con il presidente Mattarella c’era
Giancarlo Frare, presidente dell’Age-
sc, che ha voluto sottolineare come
alla scuola occorrono risorse menta-
li, competenze, strategie innovative e
una governance illuminata che ci fac-
cia stare al passo dei paesi più com-
petitivi. «Investire risorse, non solo e-
conomiche, nella formazione delle
nuove generazioni è sempre più indi-
ce del livello a cui un Paese si attesta
per saper governare i processi di tra-
sformazione che si vanno delinean-
do nel lungo periodo».
Lo stesso arcivescovo di Modena e
Carpi, monsignor Castellucci, affer-

ma che l’inizio
dell’anno scola-
stico è un mo-
mento che richia-
ma tutti all’impe-
gno e all’impor-
tanza fondamen-
tale dell’educa-
zione. «Spesso
senza pensarci
investiamo nel
futuro educando i ragazzi. Ecco per-
ché i ragazzi si aspettano delle rispo-
ste serie e coinvolgenti che la scuola
oggi è in grado di dare». Incalzato sul-
la libertà di educazione, Castellucci
ha voluto sottolineare che la pratica di
molti Paesi cosiddetti laici o laicistici
dimostra che non ci deve essere con-
trapposizione se il principio di sussi-
diarietà, che è stato sancito dall’Eu-

ropa, diventa effettivo. Può anzi dare
spazio all’iniziativa dei gruppi sociali
inferiori più piccoli da parte dello Sta-
to e sussidiare. «Lo Stato quindi non
si pone in alternativa alla libera ini-
ziativa della società civile, ma integra
gli eventuali bisogni».
Per il governatore dell’Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, commissa-
rio delegato per la realizzazione de-

gli interventi per
la ricostruzione,
l’assistenza alla
popolazione e la
ripresa economi-
ca dei territori
colpiti dagli e-
venti sismici è
importante che
l’anno scolastico
nasca con tutti gli

insegnanti sin dal primo giorno di
scuola. Per quello che riguarda le
scuole paritarie nel rispetto della co-
stituzione vigente e delle regole scrit-
te, è un supporto prezioso che per-
mette a tanti studenti di avere un li-
vello alto di istruzione.
A conclusione della serata inaugura-
le 27 bambini delle scuole elementa-
ri Aldo Schmid di Trento hanno can-

tato "L’altalena". Molto più di una
semplice canzone di e per bambini:
un inno, un auspicio, un monito, che
dopo aver fatto il giro del Trentino e
d’Italia, ha avuto la definitiva consa-
crazione, diventando la canzone uffi-
ciale dell’inaugurazione dell’anno
scolastico. Come ha raccontato il pre-
sidente regionale Agesc Michele Cri-
stoforetti, «questo brano parla di ac-
coglienza, di rispetto, di amicizia di
un parco giochi che non è di nessuno
ma è di tutti e oggi sentirla e vederla
cantata davanti al presidente Matta-
rella mi ha commosso e mi ha ricor-
dato la frase di papa Francesco "dob-
biamo gettare ponti per creare una so-
cietà più giusta e civile. Solo così con
l’impegno di tutti potremmo costrui-
re una società rispettosa e inclusiva"».
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S All’Aquila, con Mattarella,
c’era anche il presidente

dell’Agesc Frare: «Investire
risorse, non solo

economiche, per formare
le nuove generazioni è
sempre più decisivo»

I Missionari del PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere) 

annunciano che 

PADRE GIULIO F.
MARIANI

Missionario negli Stati Uniti e
nelle Filippine

è tornato alla casa del Padre
mercoledì 18 settembre 2019
Il funerale sarà celebrato oggi

alle ore 9.30 nella casa del PIME
di Rancio di Lecco; alle ore

14.30 la Messa di suffragio nella
Parrocchia di Vedano al Lambro
(MB) e la sepoltura al cimitero di

Vedano al Lambro (MB).
MILANO, 20 settembre 2019

La "Parrocchia S. Stefano
Protomartire" di Vedano al

Lambro (MB),
con i sacerdoti nativi, si unisce
alla preghiera dei missionari del

PIME per

padre

GIULIO MARIANI
affinché sia accolto tra i "servi

buoni e fedeli".
Le esequie saranno celebrate

oggi 20 settembre alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di

Vedano al Lambro. La salma sarà
tumulata nella Cappella

cimiteriale.
I sacerdoti portino il camice e la

stola viola.
VEDANO AL LAMBRO, 120

settembre 2019

ROMA

I funerali di Angelo Paoluzi
Il parroco: «Era lieto 
di poter vedere il Signore»

iate lieti perchè il Si-
gnore è vicino». Don
Angelo Compagno-

ni, parroco di San Timoteo a
Roma, ha iniziato con queste
parole la sua omelia per il fu-
nerale di Angelo Paoluzi, ex di-
rettore di "Avvenire", docente
alla Lumsa, saggista, poeta e,
soprattutto, uomo di grande fe-
de. Parole certamente legate al-
la prima lettura (Fil 4,4) e al Van-
gelo col Cantico di Simeone (Lc
2,25-32), ma più ancora, forse,
legate al contesto cristiana-
mente gioioso in cui si sono
svolti i funerali. Come ha ricor-
dato don Angelo, del resto, lo
stesso Paoluzi aveva chiesto che
fosse letto questo brano evan-
gelico per il suo funerale per-
ché, ha sottolineato la figlia Ste-
fania in un breve intervento a
conclusione della celebrazio-

ne, la sua è stata una lunga e fi-
duciosa preparazione alla mor-
te e «per noi, la sua famiglia, un
tempo di grazia».
A salutare Paoluzi una chiesa
gremita, con tanti suoi allievi
nel giornalismo, amici nella fe-
de e compagni di avventura
nelle redazioni che aveva fre-
quentato: non solo "Avvenire"
(c’era il direttore Marco Tarqui-
nio) e "Popoli e Missione" (c’e-
ra il direttore padre Giulio Al-
banese), ma anche "Osservato-
re", "Radio Vaticana", "Eco di
San Gabriele", "La Discussio-
ne". C’era il rettore della Lum-
sa Francesco Bonini e poi An-
gelo Scelzo e tanti ancora. «Og-
gi – ha detto il parroco – siamo
chiamati a contemplare ciò che
Dio ha fatto attraverso Angelo
chiedendo di credere come lui
nella sua fedeltà». (R.Zan.)

S«

Nuovo anno o anno nuovo? Così la scuola ha riaperto i battenti

Conte a Tripoli:
«Rispettare

i diritti umani»

«Nell’incontro con Serraj, c’è stato anche
un richiamo alle condizioni in cui vivono
questi migranti», rimpatriati in Libia. Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte parlando
del suo incontro con il premier libico. «Ci
sono dei centri dove si vive in condizioni

inaccettabili», ha ammesso il presidente
del Consiglio, intervenendo alla festa di
"Articolo 1" a Roma, e precisando di aver
premesso a Serraj «che l’Italia è pronta a
rinforzare gli aiuti per garantire delle
condizioni minime a queste persone».

«Premerò presso l’Onu – ha inoltre
assicurato il presidente del Consiglio,
intervistato da Enrico Mentana – perché
rinforzino la loro presenza». Fino ad ora i
finanziamenti italiani in Libia non hanno
sortito una svolta né politica né umanitaria.

Più coinvolgimento
dell’Ue nel sostenere i
Paesi alla frontiera
esterna, riforma del
regolamento di
Dublino, gestione
condivisa dei flussi. Se
ne parlerà lunedì a
Malta nel vertice con
Italia, Malta, Francia,
Germania, Spagna,
Finlandia (in qualità di
presidenza di turno del
Consiglio Ue).
Secondo il ministro
dell’Interno maltese,
Michael Farrugia,
dopo Salvini si sono
visti «alcuni
cambiamenti» positivi
nelle politiche
dell’immigrazione
italiane. 

IL FATTO

Lunedì
il vertice
di Malta

Svolta nella vicenda del
Papeete. Dopo le riprese del
giornalista di “Repubblica”,

che venne poi minacciato
dall’ex ministro, la Procura

di Ravenna si muove

IL CASO

Figlio di Salvini su moto d’acqua,
indagati 3 poliziotti della scorta


