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IL RAPPORTO

Il Garante dei
detenuti: le espulsioni
di irregolari con voli

di linea dimezzate
dal lockdown, stabili

quelle con i charter
Perciò Palma chiede

di riflettere su una
pratica che si è

dimostrata nel tempo
più simbolica

che efficace

Rimpatri forzati in flessione
Costi alti, sistema da rivedere

LUCA LIVERANI
Roma

l blocco dei voli durante il
lockdown ha frenato non
solo turismo e viaggi d’af-

fari, ma anche i rimpatri forza-
ti. Gli immigrati irregolari per
cui si adotta questa misura e-
strema, non vengono rimpa-
triati solo a gruppi su voli char-
ter, ma anche singolarmente,
su voli di linea. Così, dai 6.531
del 2019, si è scesi nel 2020 a
3.351 e a 2.226 nei primi nove
mesi di quest’anno. Un siste-
ma complesso e costoso, per
numeri comunque contenuti
di persone. Il garante per i di-
ritti delle persone private del-
la libertà personale ribadisce
la necessità di vigilare sul ri-
spetto delle procedure, a ga-
ranzia dei diritti delle persone.
E invita a riflettere su una mi-
sura "muscolare", ma comun-
que di scarsa incisività sulla ge-
stione del fenomeno migrato-
rio. La scelta europea, prima
che italiana, sembra pensata
soprattutto per rassicurare le
opinioni pubbliche nazionali.
È il tema che è emerso al con-
vegno organizzato dal Garan-
te nazionale dei diritti delle
persone private della libertà
personale (Gnpl). Il Garante
Mauro Palma parte da una
constatazione: «Occorre con-

I
siderare il Mediterraneo un ar-
cipelago di culture e di storia.
Le differenze – dice Palma –
non sono distanze. Il Medi-
terraneo era ponte, oggi è
frontiera. Se le isole sono so-
lo difensive, non dialogano
tra loro».
Dal Rapporto sul monitorag-
gio dei rimpatri forzati, emer-
ge dunque che quest’anno, al
15 settembre, sono state 2.226
le persone rimpatriate, più del-
la metà verso la Tunisia (1.159).
Gli altri principali Paesi di de-
stinazione sono stati l’Albania
(462) e l’Egitto (252). Il dossier
spiega che il 61,2% dei rimpa-
tri sono stati operati tramite
voli charter con scorta a bor-
do, il 12,3% con voli commer-
ciali con scorta e il 26,5% con
voli commerciali senza scorta
(al 58% verso l’Albania). Per
quanto riguarda i 71 voli char-
ter per 1.362 persone, 1.105 so-
no state quelle rimpatriate in
Tunisia, 227 in Egitto, e 30 in
Georgia. 
La flessione sui voli di rimpa-
trio a causa della pandemia
non ha riguardato però i char-
ter, stabili da quattro anni a
questa parte: 76 per 2.122 im-
migrati nel 2018, 80 per 1.864
nel 2019, 76 l’anno scorso per
1.994, 71 per 1.362 persone
quest’anno al 15 settembre.
«Il tema va affrontato a due li-

velli», premette Mauro Palma.
«Il primo riguarda il rispetto dei
diritti delle persone rimpatria-
te. E il dialogo col ministero
dell’Interno è migliorato forte-
mente in questi anni. Nelle
modalità di esecuzione dei
rimpatri forzati infatti bisogna
tenere conto che si tratta di
persone che vivono una scon-
fitta e serve una professiona-
lità aggiuntiva, direi un’accen-
tuazione dell’umanità».
I rimpatri forzati sono indub-
biamente una modalità di e-
spulsione costosa: «Su un char-
ter - spiega Palma - si imbar-
cano solitamente circa 30 im-
migrati, poi due agenti di scor-
ta per ciascuno, altre 60 perso-
ne. Oltre al capo-scorta, al me-
dico, al rappresentante del Ga-
rante. Circa 110 persone, più il
costo dell’affitto dell’aereo».
Secondo Palma «l’Europa pun-
ta molto sui rimpatri, ma mi
chiedo se non si tratti soprat-
tutto di una misura dalla va-
lenza simbolica. Gli Stati sem-
brano avere bisogno di mo-
strare un volto forte, per recu-
perare credibilità. Se è indi-
scutibile la necessità di questa
misura per la lotta al crimine,
dobbiamo chiederci se l’irre-
golarità amministrativa sia un
motivo sufficiente per il rim-
patrio forzato».
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■ DallʼItalia

PERUGIA

Al super con figlio
senza vita
È entrata in un supermercato
a Pò Bandino, una frazione di
Città della Pieve, in provincia
di Perugia, con un bambino in-
sanguinato di due anni in brac-
cio, lo ha adagiato sul nastro
trasportatore, fermo, di una
delle casse ed ha cominciato a
chiedere aiuto. I momenti
drammatici di quello che per
gli inquirenti umbri è un omici-
dio sono ora in fase di rico-
struzione da parte dei carabi-
nieri per chiarire cosa sia real-
mente successo ieri pomerig-
gio nella tranquilla cittadina nel
cuore dell’Italia. La donna, di
origini straniere, sarà ascolta-
ta dal magistrato di turno. Do-
po avere lasciato il bambino
non si è allontanata, ma è ri-
masta sul posto venendo quin-
di bloccata dai carabinieri.

TORINO

Cerca di rapire bimba
Professore in carcere
Dormiva nel passeggino, ac-
canto ai genitori che ne ave-
vano approfittato per un caffè
al bar. Una bambina di appena
nove mesi ha rischiato di es-
sere rapita a Torino da un uo-
mo che, dopo aver evitato il lin-
ciaggio ed essere fuggito, è
stato arrestato. In carcere, con
l’accusa di tentato sequestro
di persona, è finito un profes-
sore delle superiori di 57 anni,
alle spalle un tentato omicidio
e, sembra, un altro tentativo di
rapimento commesso all’este-
ro. In cura per disturbi com-
portamentali, negli ultimi tem-
pi aveva smesso di seguire le
terapie consigliate dai medici
del Reparto Psichiatrico del-
l’ospedale Molinette e non ha
saputo spiegare perché voles-
se portare via la piccola.

ROMA

Ubriaco, muore
colpito da un pugno
La richiesta con insistenza di
alcolici, i clienti infastiditi e il
pugno in pieno volto che lo ha
fatto cadere per terra senza più
riprendersi. È finita in tragedia
la notte tra giovedì e ieri in un
kebab di via Tiburtina a Roma.
La polizia ha arrestato con l’ac-
cusa di omicidio preterinten-
zionale il figlio 18enne del tito-
lare, un giovane italiano di ori-
gini egiziane che si trova ora ai
domiciliari. Tutto sarebbe nato
quando il 58enne Luca Perro-
ne, ubriaco, è entrato nel cuo-
re della notte all’interno del lo-
cale del quartiere San Lorenzo,
a pochi passi dal commissa-
riato di polizia. Secondo la ri-
costruzione degli investigato-
ri, avrebbe chiesto ancora da
bere al proprietario e a un suo
rifiuto ha iniziato a infastidire
le persone presenti. Gli animi si
sarebbero così accesi. Fino a
quando il figlio del proprieta-
rio, non sopportando più quel
comportamento, è intervenu-
to e lo ha colpito con un pugno
in pieno volto. Un colpo fatale.

LE REAZIONI IL GIORNO DOPO LA MAXI-CONDANNA

Lucano non s’arrende: rifarei tutto
Manifestazioni a Riace e in altre città d’Italia per solidarietà con l’ex sindaco
DAVIDE IMENEO
Reggio Calabria

eco mediatica scaturita dalla senten-
za di condanna nei confronti di Mim-
mo Lucano non accenna ad attenuar-

si, anzi cresce col passare delle ore, ingigantita dal
soffio della politica che tenta di spingere la cam-
pagna elettorale nei confini del borgo di Riace.
Lucano è stato condannato in primo grado dal
Tribunale di Locri a 13 anni e due mesi. L’ex sin-
daco calabrese è stato accusato di essere promo-
tore di un’associazione a delinquere che aveva lo
scopo di "orientare l’esercizio della funzione pub-
blica del ministero dell’Interno e della prefettura
di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’ac-
coglienza dei rifugiati e per l’affidamento dei ser-
vizi da espletare nell’ambito del Comune di Ria-
ce". La sentenza ha di fatto smantellato il "modello
Riace", finito sotto i riflettori degli inquirenti a
partire dal 2018.
La condanna doppia rispetto a quella richiesta
dall’accusa, ha suscitato reazioni contrapposte.
Ieri pomeriggio a Riace (ma anche a Roma, Ge-

’L
nova e Firenze) un gruppo considerevole di ma-
nifestanti è sceso in piazza per esprimere la soli-
darietà all’ex sindaco, divenuto simbolo di una
lotta per l’accoglienza che oramai va oltre le vi-
cende giudiziarie. Mimmo Lucano è candidato
alle elezioni regionali di domani, la sua candida-
tura è la prima in tutte le circoscrizioni elettorali
della lista "Un’altra Calabria è possibile", a soste-
gno del candidato alla presidenza De Magistris.
Proprio il sindaco uscente di Napoli, nel pome-
riggio di ieri, ha partecipato alla manifestazione
di Riace: «gli ultimi cento passi verso la vittoria,
verso la liberazione della Calabria», aveva dichia-
rato l’ex Pm. Da Riace, De Magistris ha confer-
mato la sua incondizionata fiducia a Lucano: «Da
lunedì la Calabria passerà dal ricatto al riscatto».
«La Calabria, prosegue l’ex Pm, sarà un esem-

pio di umanità universale. Raramente mi è ca-
pitato di vedere una sentenza a due giorni da
un’elezione, ma questo renderà Mimmo sicu-
ramente eletto dal popolo nel prossimo Con-
siglio regionale».
Anche Lucano ha preso la parola nella sua Riace:
«Rifarei tutto quello che ho fatto. La cosa che mi
fa più male è che la gente possa avere dei dubbi
su di me, io ho passato tutta la vita a rincorrere i-
deali, è una stata una folle corsa senza mai vol-
tarmi indietro. Non l’ho fatto per secondi fini».
Sempre nella giornata di ieri non sono mancate
opinioni autorevoli sulla condanna inflitta a Lu-
cano. Don Ciotti esprime la sua vicinanza e il suo
sostegno a Lucano, ma, nel contempo, auspica u-
na riflessione equilibrata e pacata: quella inflitta
a Lucano è una sentenza pesantissima di cui at-
tendiamo di conoscere le motivazioni. «Le leggi -
non si discute - vanno rispettate, ma viene da chie-
dersi di quali reati possa essersi macchiato Mim-
mo per meritare una simile condanna». Sulla stes-
sa lunghezza d’onda il Procuratore della Repub-
blica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Anch’egli ri-
manda alla necessità di elaborare un giudizio sol-

tanto alla luce dei documenti processuali: «Non
commento mai le indagini di cui non conosco
nulla. Non ho mai letto il capo di imputazione.
Quindi, non posso dare una valutazione adesso».
Sono in pochi, tuttavia, a voler attendere le mo-
tivazioni della sentenza prima di esprimere un
giudizio sulla condanna di Lucano. Tanto a Ria-
ce, quanto sul profilo Social di molti calabresi
campeggia lo slogan "Io voto Lucano". Una scel-
ta di ribellione che però risulterebbe sterile, al-
meno dal punto di vista politico: se eletto, in-
fatti, Lucano sarebbe immediatamente sospe-
so dalla funzione di Consigliere regionale, in
virtù della legge Severino. Un’ennesima beffa
che potrebbe ostruire, ancora una volta, il per-
corso del "modello Riace".
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Don Ciotti (Libera): una sentenza
pesantissima, attendiamo le

motivazioni. Sul profilo social
di molti calabresi campeggia
lo slogan "Io voto Lucano"

L’ex
sindaco
calabrese
Mimmo
Lucano è
stato
condannat
o in primo
grado dal
Tribunale
di Locri a
13 anni e
due mesi
/  LaPresse

APERTO DAI SALUTI DI PAROLIN E BASSETTI IL XX CONGRESSO NAZIONALE

Agesc: autonomia e libertà di scelta per una scuola di qualità
ALESSIA GUERRIERI
Roma

a sfida, anche nel post pan-
demia, è ripartire puntan-
do su autonomia e libertà

di scelta e garantendo una scuola
di qualità per tutti. Questo il sen-
so del primo giorno di Congresso
nazionale Agesc, che si è aperto ie-
ri a Roma e che si concluderà do-
mani a Tivoli, in cui l’Associazio-
ne genitori scuole cattoliche ha
fatto il punto sulle necessità della
scuola, «uno dei grandi malati ita-
liani» la definisce il presidente na-
zionale Giancarlo Frare, aggiun-
gendo che gli interventi che il go-
verno ha intenzione di fare sull’i-
struzione «devono essere accom-
pagnati da una vera autonomia

L
delle scuole statali che possano sa-
per cogliere le istanze delle comu-
nità in cui operano e proporre of-
ferte educative utili».
L’augurio è «vedere sempre la
scuola come un cammino educa-
tivo e impegnativo di libertà». Li-
bertà, spiega il segretario di Stato
vaticano cardinale Pietro Parolin
in un messaggio, «che non sia so-
lo possibilità di godere dei propri
diritti, ma attitudine a disporre di
sé in vista del bene comune: libertà
"da sé stessi per gli altri" piuttosto
che libertà "dagli altri per sé stes-
si"». Senza dimenticare, gli fa eco
il presidente della Cei cardinale
Gualtiero Bassetti nel suo saluto,
che «il contributo che le scuole cat-
toliche offrono al sistema nazio-
nale di istruzione e all’intera so-

cietà italiana è assolutamente in-
sostituibile per garantire qualità,
libertà e pluralismo nell’azione e-
ducativa». Anche perché è «nell’u-
manesimo cristiano il terreno in
cui la scuola cattolica affonda le
sue radici e l’atmosfera in cui in-
nalza le sue ali».
La pandemia ha messo in eviden-
za problemi strutturali nel nostro
sistema di istruzione, ma questa
può essere l’occasione per affron-
tarli e risolverli. Partendo innan-
zitutto dal consolidare il lavoro fat-
to in questi mesi dalla scuola cat-
tolica, sottolinea il direttore del-
l’Ufficio Cei per l’educazione, la
scuola e l’università Ernesto Dia-
co, «accogliendo la sfida della qua-
lità, la costruzione di alleanze,
mantenendo la fiducia delle fami-

glie e della comunità, il riconosci-
mento delle istituzioni, facendo
nascere un nuovo modello cultu-
rale». Il Covid infatti anche nella
scuola ha «scardinato la consue-
tudine – aggiunge il presidente Co-
percom Massimiliano Padula – sia
riguardo lo spazio scolastico ri-
dotto alla camera di casa sia la di-
mensione del tempo, da fisso a
mescolato con altri tempi». L’in-
vito perciò «è fare un salto di qua-
lità nella narrazione dell’educa-
zione e, per i genitori, a sporcar-
si le mani nella scuola che ha bi-
sogno di famiglie che la aiutino
ad essere più ancorate alla
realtà», conclude il presidente del
Forum delle associazioni fami-
liari Gianluigi De Palo.
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SISTEMA D’ISTRUZIONE
Paritarie, la “nota di protesta” della Fism al Ministero
«Sbagliata la ripartizione dei fondi del Sostegni bis»

rrivato in forte ritardo e pure
sbagliato. Il decreto con cui, ve-
nerdì, il ministro dell’Istruzione,

Patrizio Bianchi, ha sbloccato i fondi per
la ripartenza in sicurezza (anche) delle
scuole paritarie, ha provocato la prima,
forte arrabbiatura del neo presidente
della Fism, Giampiero Redaelli. Anziché
i 60 milioni destinati alle scuole non sta-
tali dal decreto Sostegni bis di luglio, il
provvedimento di viale Trastevere ne
rende disponibili soltanto 50 e non, co-
me chiede espressamente la legge ap-
provata dal Parlamento, a tutte le scuo-
le, dall’infanzia alle secondarie. Ad es-
sere escluse sono proprio le scuole ma-
terne, che, tra l’altro, raccolgono il 75%
della popolazione scolastica paritaria.
Alle materne, inoltre, sono riservati i 10
milioni ancora bloccati al Ministero. 
«Probabilmente l’erroneità della suddi-

A visione prevista dal decreto ministeria-
le nasce dalla lettura della norma nella
versione prima della conversione in leg-
ge; tuttavia, il testo vigente è chiaro co-
me del resto si evince dal testo pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale», si legge
nella «nota di protesta» inviata ieri da
Redaelli al capo dipartimento per il si-
stema educativo di istruzione e di for-
mazione del Ministero, Stefano Versari.
A cui, «a nome delle 9mila realtà educa-
tive no profit (dagli asili nido alle scuo-
le materne), quasi cinquecentomila
bambini ed oltre quarantamila addetti»
che rappresenta, il presidente della Fi-
sm ha sollecitato «l’immediata corre-
zione dell’errore e l’immediato stanzia-
mento dei 10 milioni di euro riservati e-
sclusivamente alle scuole d’infanzia».
(P. Fer.)
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Migrazioni,
i numeri
della misura
estrema

3.351
Gli immigrati irregolari
rimpatriati nel 2020, in
calo per la pandemia
rispetto ai 6.531
rimpatriati nel 2019

2.226
Le persone
rimpatriate 
quest’anno, 
da gennaio 
al 15 settembre 

1.159
Gli immigrati
irregolari rimpatriati
forzatamente verso
la Tunisia, da
gennaio

Naufragio
in Spagna

morti e dispersi

Almeno 57 persone risultano morte o
disperse dopo il naufragio di un
barcone sulla rotta tra l’Africa nord-
occidentale e le Canarie: lo denuncia
con un messaggio sui social Helena
Maleno, attivista di Caminando

Fronteras, una Ong specializzata in
assistenza a famiglie di migranti e
interventi in loro favore in quella zona.
Secondo Maleno, i morti o dispersi
sarebbero 28 donne, 17 uomini e 12
bambini. Secondo Helena Maleno, ci

sarebbero 5 sopravvissuti, mentre 16
corpi sono stati ritrovati dalle autorità
marocchine. L’attivista aveva avvisato
due giorni fa che si erano perse le
tracce di un barcone con 62 persone
a bordo.


