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CAOS IMMIGRATI Nuova ondata

Altri tremila disperati
«Italia beffata dall’Ue»
Valentina Raffa
Maxioperazionedirecuperoimmigratial largo efinsotto lecoste libiche.Edèemergenza.Sedicigommonieseibarconistracarichidimigranti hanno lanciato ieri l’Sos raccolto dalla centrale operativa della
GuardiacostieradiRoma,chehadirottato diverse unità navali nelle
aree segnalate. La nave Fiorillo, la
Diciotti e 4 motovedette, tutte della
Guardiacostiera,unanavenorvegese in forza a Triton e, ancora, mezzi
della Marina militare e della Guardia di Finanza hanno lavorato senza sosta visto l’alto numero di migranti che si è riversato in mare per

SCAFISTI BARBARI
Donne e bimbi chiusi nella
stiva: chiesto
il riscatto ai parenti

Maxi operazione di recupero al largo e sotto
le coste libiche. Gasparri: «Umiliati dall’Europa
utilizziamo le nostre forze per farci invadere»
rante la traversata.
Hanno rischiato di fare la stessa
macabrafinemoltipasseggeridiun
barconepartitodall’Egitto.Abordo
vierano432immigrati,mentreilnatante ne avrebbe potuti contenere
una trentina. Alla partenza erano
circa600,maipasseggeri,comprendendo il rischio cui andavano incontro,si sono ribellati. Euna parte
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gli scafisti in spiaggia, in attesa di
un’altrapartenza.Noncontentidel
costodelbigliettodi2000euroapersona pagato dai passeggeri, i timonieri,seiegiziani,arrestatidallapoliziadiPalermo,hannochiusoinstiva donne e bambini, chiedendo un
riscatto alle famiglie per liberarli. I
migranti,giuntiaPalermoil19agosto, raccontano di violenze subite.
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stendo le nostre coste mette a dura
prova il sistema di accoglienza che,
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raggiungere l’Italia. In arrivo sulle
nostrecostecirca3300immigrati.E
le partenze dalla Libia sono a ciclo
continuo. Arriveranno a Vibo Valentia a bordo della Bourbon Argos
di «Medici senza frontiere» 319 immigrati recuperati in tre operazioni. Una motovedetta della Capitaneria di porto di Lampedusa ne ha
tratti in salvo 111, la CP291 ha soccorso due gommoni con in tutto
187 migranti, 322 sono quelli trasbordati su un’unità navale norvegese.IndueinterventilaMarinamilitarehasoccorsoquasimillepersone:507sonosullanaveCigalaFulgosi, 432 sulla Vega.
Le interminabili operazioni di
soccorso sono iniziate nella notte
tra venerdì e ieri, quando la Guardiacostierahasalvatoquasi300profughi, poi trasbordati su un’unità
navaledellaGuardiadiFinanza.Sono oltre 105mila i migranti sbarcati
inItalianel2015,condatiaggiornatial19agosto.Unamarea,acuisiaggiungono i morti che funestano il
mare e quelli recuperati e tumulati
neicimiterisiciliani.Gliultimiaperdere la vita sono stati i 49 soffocati
nella stiva del peschereccio con cui
volevanoraggiungerel’Italiaconaltri 312 compagni di viaggio che sono approdati a Catania. L’autopsia
saràeffettuatasuunadozzinadisalme, quelle che presentano segni di
violenze. Saranno gli esiti dell’esame a confermare o meno i racconti
deisuperstitisulleseviziesubitedu-
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sa a Gevgelija, il governo macedonehamessoinfunzionecinquetreni al giorno, con capacità fino a 700
persone,chehannol'unicoobiettivo di trasportare le persone fino alla frontiera con la Serbia. Da lì i migrantivoglionoentrarenellaconfinante Ungheria, Paese Ue e dell'
area Schengen. Perla maggiorparte si tratta di cittadini provenienti
dalla Siria, ma anche da Pakistan,
Bangladesh e Somalia.
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ddii Paolo Granzotto

S

e è vero, come ammoniva il filoso
filosofo George
Santayana, che coloro che non ri
ricordano il
passato sono condannati a ripete
ripeterlo, l'Occidentedeveproprioesserevittimadiunco
dentedeveproprioesserevittimadiuncollettivoattaccodiamnesia.Nonèspiegabile,infatt
taccodiamnesia.Nonèspiegabile,infatti,questoritornodifiammadellapoliticadell'appais
tornodifiammadellapoliticadell'appaisementsenObama,dellaMerkel,diHolzachedalla mentedi Obama,dellaMer
lande, di Rajoy, di Cameron, di Renzi e Mattarella
sia svanito il ricordo di Monaco. Dove n
nel settembredel1938DaladiereChamberlain,con
bredel1938DaladiereChamberlain,conlapolitica
dell'appaisement,dell'accomodamento
t
dell'appaisement,dell'accomodamentosullaquestionedeisudeti,credetterodiaversoddis
stionedeisudeti,credetterodiaversoddisfattolemiRiconducend alla rare espansioniste di Hitler. Riconducendolo
gione - alla pace - senza dover ricorrere alle armi,
conlasolaforzadeldialogo.Sisacomean
conlasolaforzadeldialogo.Sisacomeandò:esattamente un anno dopo il Führer invadeva la Polonia
dandoilviaallasecondaguerramondia
dandoilviaallasecondaguerramondiale.
ConquellospiritoStatiUniti,Germani
ConquellospiritoStatiUniti,Germania,Francia,
Spagna e Italia hanno firmato giorni fa u
una tronfia
dichiarazione congiunta sulla crisi libic
libica: invitanvol che non
do, dopo aver ribadito «ancora una volta
esiste una soluzione militare al conflitto politico in
Libia»,lefazioniinlottaaprendersiperm
Libia»,lefazioniinlottaaprendersipermanoemagarifareungirotondonell'auguriocheild
garifareungirotondonell'auguriocheildiodellapace si commuova. Con quello spirito, an
ancor più accentuato, se possibile, Sergio Mattarella si è rivolto
ai partecipanti al Meeting di Rimini, ma parlando
da Capo dello Stato, al Paese intero. Alla minaccia
del«terrorismo»cheintroducenelMedi
del«terrorismo»cheintroducenelMediterraneo«i
germidiunaterzaguerramondiale»,Ma
germidiunaterzaguerramondiale»,Mattarellainvitaarispondere«prosciugandol'odio»is
vitaarispondere«prosciugandol'odio»islamistafacendo «crescere la fiducia e la cooperaz
cooperazione», mostrando «i vantaggi della pace». Già not
noti, per altro,
all'Isis:quellidella«loro»pace,beninteso
all'Isis:quellidella«loro»pace,beninteso.Redivivo
Chamberlain,il capo dello Stato crede d
dunque nel
primatodeldialogointerreligioso,strum
primatodeldialogointerreligioso,strumentogiàdi
perséspuntatoperchénellareligioneild
perséspuntatoperchénellareligioneildialogoèdi
confutazioneononè.Lereligionimaiha
confutazioneononè.Lereligionimaihannopreso
inconsiderazione,figuriamocipraticarlo
inconsiderazione,figuriamocipraticarlo,ildialogo
diapertura.La missione- citatissimaep
citatissimaepresa amodello-diFrancescod'Assisipressosulta
dello-diFrancescod'Assisipressosultanod'Egitto
nonfuquelladidialogare,madiconvert
nonfuquelladidialogare,madiconvertireMalikal
Kamil. «Convertiti alla fede di Cristo o b
brucerai in
eternonellefiammedell'inferno».Questo
eternonellefiammedell'inferno».Questofuildialogo.Pertuttarispostailsultanolocacciò,salvandogli
go.Pertuttarispostailsultanolocacciò,s
il collo perché lo credette un folle (non ebbero la
stessa fortuna altri tre francescani che ssuccessivamentesirecaronoa«dialogare»inAlgeria:finirono
mentesirecaronoa«dialogare»inAlgeri
decapitati,allamodaislamica).
Fronteggiare ad armi pari - o meglio aancora con
«una violenza incomparabilmente supe
superiore», comevorrebbeGiulianoFerrara-ilcaliffato,insediamevorrebbeGiulianoFerrara-ilcaliffat
reinLibiacampiprofughisulmodellogiordanogereinLibiacampiprofughisulmodellogi
stiti dall'Onu e presidiato da una forza m
multinazionale di caschi blu- unico modo per regolarizzare
il
rego
flussomigratorio-comportatuttaunaseriedirischi
flussomigratorio-comportatuttaunase
e di incognite, certo. Ma di contro, si pre
presentano le
certezze sul risultato della politica de
dell'appaisement:t l'Isis si impadronirà della Libia, facendone
uno stato islamico a un tiro di schioppo dall'Italia,
portamediterraneadell'Europa.Eilflussomigratoportamediterraneadell'Europa.Eilfluss
rioseguiterà,aumentandodivigoreedinumerofirioseguiterà,aumentandodivigoreedi
nendoperscardinare,perquelcheciriguarda,ilgià
nendoperscardinare,perquelchecirigu
scricchiolantecanonedellaconvivenzacivile.
scricchiolantecanonedellaconvivenza

Dal 1999 a oggi oltre 700 puntate consecutive

Le interviste di Lorenzetto ancora nel Guinness
È la quinta volta che il primato di pubblicazioni viene certificato

CONSACRAZIONE Il certificato
emesso dal Guinness dei primati

IlveroneseStefanoLorenzettosiconferma un intervistatore da primato: per
ilquintoannoconsecutivoilsuonomeè
statoiscrittonel«GuinnessWorldRecords».Sitrattadell’unicogiornalistaescrittore italiano che figura nel celeberrimo
volume, edito per la prima volta nel
1955, tradotto in 37 lingue e pubblicato

RECORDMAN Stefano Lorenzetto

in 100 milioni di copie in 100 Paesi del
mondo. I giudici di Londra hanno omologato,perassenzadirivali,ilrecordche
Lorenzettodetienedal2011,ecioèquellodiautoredellapiùlungaeininterrotta
serie di interviste da un’intera pagina
che sia mai apparsa sulla stampa mondiale. La sua rubrica «Tipi italiani», che

esceognidomenicasulGiornaledalgiugno 1999, al 4 aprile 2015, data in cui il
«GuinnessWorldRecords»haaggiornato il primato, era arrivata a 748 interviste.Inrealtà,neiquattromesisuccessivi
il giornalista ha raggiunto quota 767.
RaccoltetutteinsiemeleintervistediLorenzetto occuperebbero un volume di
circa11milionidicaratteri,quasitrevolte la lunghezza della Bibbia e 20 volte
quella della «Divina Commedia».

