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MEDITERRANEO

Agenzie Onu e
attivisti denunciano

diversi episodi. In un
caso un gruppo di

miliziani, dopo aver
preso il satellitare

degli stranieri,
avrebbe esploso

colpi di arma da
fuoco per punire
i migranti che si

stavano opponendo

IL RICORDO

Don Marco Barbetta , un amico e un riferimento prezioso per la scuola e la famiglia
entre lo Stato sta ancora
faticosamente cercando
soluzioni per la ripresa in

sicurezza dell’anno scolastico, l’A-
gesc si sofferma, a cinque mesi dal-
la morte (avvenuta il 17 marzo) a
ricordare don Marco Barbetta un
grande amico dell’associazione, so-
prattutto per la sua presenza in
mezzo ai genitori e famiglie con la
sua forte sensibilità umana e la sua
capacità di comprendere le diffi-
coltà e le attese che ciascun geni-
tore incontra nell’educazione pro-
pria e dei propri figli. Con ciò aiu-
tando ad affrontare la responsabi-
lità e a comprendere il valore del
rapporto con la scuola e con i do-
centi.
Don Marco Barbetta, sacerdote
diocesano, allievo e discepolo di

don Luigi Giussani, fu, – come ri-
corda Giancarlo Tettamanti uno dei
padri fondatori dell’Agesc – sin dal-
l’inizio dell’avventura associativa
dell’Agesc, un grande e prezioso a-
mico, infondendo nei genitori un
profondo spirito di appartenenza
e un rinnovato significato al loro
impegno educativo, oltre a rappre-
sentare un grande aiuto circa i
compiti delle famiglie in ordine al-
la formazione scolastica. Egli ebbe
sempre grande attenzione alle per-
sone, sostenendole nella loro ri-
cerca di una forte identità. Da qui
anche il suo rapporto con gli inse-
gnanti che raccolse attorno al Se-
minario di aggiornamento da lui
fondato con amici sacerdoti della
Fraternità San Carlo.
Da insegnante in diversi licei dio-

cesani, seppe dedicare cura non
soltanto agli adulti, ma dedicò mol-
ta attenzione e dedizione nell’im-
pegno di accompagnamento e di
rapporto con i molti giovani che eb-
be a incontrare nelle nostre scuo-
le, donano loro il frutto della sua e-
sperienza di vita e della sua cono-
scenza dell’animo giovanile. Dei
giovani egli seppe spesso cogliere
una identità imprecisa e frammen-

tata poiché raccolgono tutte le sol-
lecitazioni contemporanee, senza
discernere fra quelle che favori-
scono la crescita della propria u-
manità e quelle che la impoveri-
scono e ciò semplicemente perché
non sono formati ad un criterio. Ma
è indubbia la loro aspirazione ad
instaurare rapporti autentici e so-
no in cerca della verità. Egli, per-
tanto, fu attento ai bisogni dei gio-

vani, aprendo loro il cuore alla spe-
ranza, aiutandoli nel loro cammino
verso la ripresa della coscienza di sé
stessi, la sconfitta dei disagi e del-
le insicurezze, risvegliando in loro
il coraggio delle decisioni definiti-
ve, a maturare la capacità di vede-
re, giudicare e affrontare la realtà,
anche se spesso si tratta di una
realtà difficile e sconvolgente. Don
Marco era dotato di uno sguardo
scanzonato sulla realtà, illuminato
dalla fede, che lo faceva talvolta
sperare contro ogni speranza.
Per moltissimi anni don Marco è
stato punto di riferimento per i
giovani universitari che frequen-
tavano le aule del Politecnico di
Milano. In una città dove sempre
più di rado vediamo la partecipa-
zione dei giovani alla Messa do-

menicale, don Marco si rivolgeva
spesso ad una chiesa, San Pio X,
gremita di studenti provenienti da
ogni parte d’Italia.
E mentre oggi il mondo della scuo-
la è alle prese con la misurazione
degli spazi per assicurare le di-
stanze minime tra studente e stu-
dente, don Marco ha fatto della vi-
cinanza ai giovani lo scopo inte-
grale della sua vita di educatore.
Di don Marco – per quanti l’hanno
conosciuto nelle aule delle scuole
cattoliche e negli incontri formati-
vi – resta indelebile il suo ricordo,
accompagnato da profonda grati-
tudine che trova nella memoria u-
na forte alleata. Difficilmente an-
dremo a perdere ciò di cui siamo
veramente grati. 
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A cinque mesi dalla
scomparsa del sacerdote,
che è stato un grande amico
dell’Agesc,
il suo insegnamento
resta indelebile
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Libia, spari contro i naufraghi
Si temono tre stragi in mare

■ DallʼItalia

CASO GIOELE

Il papà riconosce
le scarpette
Il papà di Gioele, Daniele
Mondello, ha riconosciuto,
come quelle del figlio, le
scarpette trovate tra le ster-
paglie della collina di Caro-
nia, presso il luogo dove so-
no stati individuati ieri i resti
del corpicino straziato. L’uo-
mo si è presentato alla ca-
serma Calipari di Messina
dove era stato convocato.

INCIDENTE D’AUTO

Senigallia, muore
bimbo di 7 anni
Un bambino di 7 anni è
morto nello scontro tra
l’auto su cui viaggiava,
condotta dal padre, e un
camion dei rifiuti in località
Cesano di Senigallia (An-
cona). Il padre, un 35enne
di Monterado, ha perso il
controllo dell’auto, che è fi-
nita contro il mezzo pe-
sante, fermo sul bordo del-
la strada, dalla parte del
posto del passeggero, do-
ve si trovava il piccolo,
morto sul colpo. 

VITTIMA SUL LAVORO

Un operaio
schiacciato dal tir
Un uomo è morto schiac-
ciato da un automezzo nel
piazzale di una ditta di tra-
sporti alla periferia di Fog-
gia. La vittima, che non la-
vorerebbe nella ditta, sa-
rebbe stata investita dal-
l’automezzo mentre erano
in corso operazioni di cari-
co merci.

NELLO SCAVO

on una, ma tre stragi di mi-
granti in cinque giorni. La
peggiore delle ipotesi si è ma-

terializzata quando le testimonianze
dei superstiti e la comparazione del-
le posizioni dei barconi ha mostrato
la presenza di più gruppi di fuggia-
schi caduti in mare. E confermato che
almeno in un caso qualcuno ha spa-
rato contro un gommone con la chia-
ra intenzione di uccidere un gran nu-
mero di persone.
Avere conferme dalle autorità libiche
è impossibile. Oim, l’agenzia Onu per
le migrazioni, aveva spiegato che il 17
agosto «circa 37 sopravvissuti, prin-
cipalmente da Senegal, Mali, Ciad e
Ghana, sono stati soccorsi da
pescatori locali e in seguito
detenuti dopo lo sbarco». I
superstiti «hanno riferito allo
staff dell’Oim che altri 45, tra
cui 5 bambini hanno perso la
vita». Due giorni prima Alarm

N
Phone aveva ricevuto e registrato
un’altra richiesta d’aiuto. I volontari
del servizio telefonico di emergenza
dopo varie chiamate avevano ascol-
tato le urla disperate. Il racconto dei
sopravvissuti è filtrato attraverso le
carceri libiche. Hanno raccontato di
essere stati avvicinati da un moto-
scafo con cinque uomini armati a cir-
ca 30 miglia da Zuara. Hanno chiesto
la consegna del telefono satellitare e
del motore, con la promessa che li a-
vrebbero trainati in salvo. Ma al mo-
mento di sganciare il motore sareb-
be nata una colluttazione. Così dal
motoscafo hanno sparato contro le
taniche di carburante provocando un
incendio e l’affondamento del gom-

mone. Alla fine si conteranno oltre 40
morti annegati. Non è la prima volta
che a Zuara le milizie, che fungono
anche da polizia marittima e sorve-
gliano le piattaforme petrolifere, u-
sano motoscafi veloci per colpire i mi-
granti che si erano affidati ai traffi-
canti delle cosche concorrenti. Così
sarebbero partiti dei colpi in direzio-
ne del gommone, facendo precipita-
re in acqua decine di persone. 
Si tratterebbe, dunque, di episodi di-
versi avvenuti a due giorni di distan-
za. A cui se ne aggiunge un terzo, se-
gnalato il 18 agosto e del quale le au-
torità libiche non forniscono detta-
gli. In quest’ultimo caso circa 100 pro-
fughi, in gran parte eritrei e sudane-

si, sono caduti in acqua dopo che un
tubolare è scoppiato. Un pescherec-
cio libico avrebbe soccorso diversi su-
perstiti, riportandoli a terra, ma non
è ancora certo il numero dei dispersi
né in quale campo di prigionia siano
stati condotti.
«Rimane la continua assenza di un
programma di ricerca e salvataggio
dedicato e guidato dall’Ue. Temiamo
che senza un aumento urgente della
capacità di ricerca e soccorso, si ri-
schiano altri disastri». Lo scrivono in
una nota congiunta Unhcr-Acnur e
Oim. «Le navi delle Ong hanno svol-
to un ruolo cruciale nel salvare vite
umane in mare nel mezzo della forte
riduzione degli sforzi degli stati eu-
ropeo», si legge ancora. Istituzioni a

cui le agenzie Onu confer-
mano il rimprovero finora i-
nascoltato: «L’imperativo u-
manitario di salvare vite u-
mane non dovrebbe essere o-
stacolato».
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DANIELA FASSINI

gni lavoratore
emerso dal co-
no d’ombra è

sempre una vittoria». Non ha
dubbi, Antonio Russo, re-
sponsabile immigrazione Acli:
la regolarizzazione del lavoro
voluta dalla ministra Teresa
Bellanova per gli immigrati nel
settore dell’agricoltura e dei
lavori domestici è comunque
un passo avanti. Al quale però
bisogna dare seguito. Perchè
non tutti i segnali della mano-
vra sono lusinghieri. Se si par-
te dai numeri, ad esempio, da
quelle 207mila domande to-
tali arrivate al portale del mi-
nistero, si scopre che l’85% è
rappresentanto da colf e ba-
danti. «Se parliamo del lavoro
in agricoltura, che è una delle
nostre preoccupazioni più
grandi perché qui si annidano
le mafie – aggiunge Russo – al-
lora dobbiamo parlare di qual-
cosa che non ha funzionato;
perlomeno nelle aspettative
pensavamo che le cose in que-
sto settore specifico andasse-
ro meglio». Russo snocciola le
criticità (che sono poi quelle
"ombre" suggerite dall’anali-
si di Maurizio Ambrosini, pub-
blicata mercoledì scorso su
Avvenire, ndr): «nel decreto

legge è stato posto troppo pe-
so sul datore di lavoro e poco
lasciato all’iniziativa del lavo-
ratore immigrato – spiega –
eppoi non sono stati conside-
rati altri settori, come ad e-
sempio l’edilizia, col risultato
che pur di essere regolarizza-
ti molti si sono inventati colf e
badanti». Per Russo, a questo
punto, è necessario avviare un
processo strutturale, in parti-
colare per la questione dei la-
voratori stranieri agricoli.
A conti fatti, e con la riforma
chiusa, anche la ministra del-
le Politiche agricole lo am-
mette. «Sarebbe stato giusto
inserire anche i lavoratori del-

l’edilizia, della logistica e del-
la ristorazione – commenta
Teresa Bellanova – ma pur-
troppo per le contrapposizio-
ni all’interno della maggio-
ranza non sono riuscita a por-
tarlo a casa ma credo che il ri-
sultato sia importante». «C’è
chi non voleva assolutamen-
te la regolarizzazione o chi
proponeva di fare la regolariz-
zazione per un mese, – ag-
giunge Bellanova – abbiamo
lavorato anche con il ministe-
ro degli Interni e siamo arri-
vati ad una mediazione che al-
la fine ci porta ad avere questo
risultato, 207 mila persone
consegnate alla invisibilità e

che adesso hanno un per-
messo di soggiorno per lavo-
ro».
E se la riforma, dal punto di vi-
sta numerico non è stata un
flop, - come molti dell’oppo-
sizione invece sottolineano -,
per Gianfranco Schiavone, vi-
cepresidente di Asgi, l’asso-
ciazione per gli studi giuridici
sull’Immigrazione, il proble-
ma rimane invece quello di ra-
gionare «sull’impianto nor-
mativo farraginoso e contrad-
ditorio». «Il comma 2 dell’art.
103 (quello del permesso di
soggiorno per motivi di lavo-
ro, ndr) non ha prodotto nes-
suno effetto – aggiunge Schia-

vone – e anche la novità di re-
cuperare e riconoscere valore
a un pregresso percorso di re-
golarità è stata annientata dal-
la limitazione temporale che
era stata inserita relativa al
permesso scaduto dal 30 ot-
tobre». Una limitazione tem-
porale "irragionevole" che ha
posto "enormi limiti". «Il pro-
blema rimane comunque
l’impianto – aggiunge il giuri-
sta – con nessuna novità: le
novità vere le dobbiamo ve-
dere con nuovi e futuri e prov-
vedimenti». Per Schiavone,
quindi, c’è ancora tutto da fa-
re. «Serve superare la logica
delle regolarizzazioni periodi-
che con una nuova legislazio-
ne sull’immigrazione che non
produca irregolarità o renda il
bacino delle irregolarità pic-
colo. Le vere regolarizzazioni
del futuro dovrebbero riguar-
dare 10mila persone».
Una regolarizzazione che, a
conti fatti, quindi, ha più il «sa-
pore di una sanatoria che de-
ve sanare qualcosa che non
funziona» conclude Russo
dell’Acli. «Non si buttano
200mila persone che escono
da un cono d’ombra – ag-
giunge – ma resta una serie di
difficoltà che ci dicono che il
capitolo non è chiuso».
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Chiusa la riforma,
Acli e Asgi criticano
"l’impianto" ma
plaudono ai numeri:
ogni lavoratore emerso
è sempre una vittoria

Sono in tutto 207mila
le richieste

di emersione, ma solo 
il 15% di queste

ha riguardato 
il settore agricoltura

Monsignor Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi,

con i vescovi emeriti,
monsignor Giacomo Capuzzi

e monsignor Giuseppe
Merisi, e il presbiterio della
diocesi laudense affida alla

misericordia del Padre

don 

ENRICO PICCO
che ha concluso la sua

esistenza terrena, offerta con
generosa dedizione al
Signore e ai fratelli nel

ministero sacerdotale. Il
Commiato Eucaristico sarà
celebrato venerdì 21 agosto
alle ore 10.30 nella chiesa
parrocchiale di Brembio.
LODI, 21 agosto 2020

Il vescovo di Fidenza, i
presbiteri e i diaconi con le

comunità religiose e il
personale della curia

vescovile si uniscono nella
preghiera davanti a Dio al
Reverendo don Gianemilio
Pedroni vicario generale,
presidente del capitolo e

parroco della cattedrale per
la morte in Cristo della

mamma

MARIA BELLI
La sua memoria permanga in

perenne benedizione.
FIDENZA, 21 agosto 2020

Emersione,
i numeri
ufficiali
del ministero

207.542
Il totale
delle domande
di regolarizzazione
di lavoro ricevute
dal Ministero

85%
La percentuale delle
domande trasmesse
(176.848) riguarda
il lavoro domestico,
di colf e badanti 

30.694
Le domande
ricevute per 
l’emersione del lavoro
agricolo (pari al 15%
del totale) 

12.986
Le richieste
di permesso
di soggiorno 
temporaneo presentate
da cittadini stranieri 

47.357
Le richieste giunte
in Lombardia, prima
regione, per lavoro
domestico e di
assistenza alla persona

Rimini, chiede
scusa al Duce

per i clienti neri

Chiede scusa a Mussolini per aver servito alcune
persone dalla pelle nera. Sembra surreale ma è
davvero accaduto, ieri, in una pizzeria di Rimini.
Stando a quanto raccontato dalla donna che ha
presentato un esposto sui fatti ai Carabinieri, la
sua famiglia era a tavola in un locale della riviera,

riunita per festeggiare un compleanno con una
pizza. Una volta preso l’ordine, il cameriere si
sarebbe però girato verso un’immagine del Duce
e, dopo aver fatto il saluto romano, avrebbe
detto: «scusa Benito». Dapprima increduli, i
presenti hanno poi realizzato quanto accaduto.

Violente le reazioni e le polemiche scaturite sui
social (dove è stato postato il racconto di quanto
avvenuto). Il fatto è stato denunciato ai
Carabinieri di Imola, ma sulle indagini
procederanno per competenza territoriale i
colleghi di Rimini.

REGOLARIZZAZIONI E DOMANDE DI EMERSIONE

«Adesso serve un piano
per i lavoratori stranieri»

Don Marco Barbetta


