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La Protezione Civile entra nella gestione dell'emergenza profughi tunisini: dopo qualche fumata nera c'è l'accordo tra

governo e le regioni per la distribuzione degli arrivi su tutto il territorio nazionale 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

Invocata da molti, la Protezione Civile è stata ufficialmente chiamata a gestire gli arrivi di massa dei tunisini su tutto il

territorio nazionale. 

E' questa la novità rilevante dell'accordo trovato nella tarda serata di ieri che vede coinvolti governo, regioni e sistema di

Protezione Civile. 

 

Il confronto tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni ed enti locali è stato lungo e il testo dell'intesa è stato limato fino a

tardi: alla fine la quadra è stata trovata con il via libera all'attuazione dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che

prevede la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, come avevano chiesto i governatori: il dpcm per

attivare questa misura è atteso già oggi.

Nel documento governo, Regioni ed enti locali, preso atto che l'esecutivo ha assunto "la determinazione di avvalersi

dell'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente

si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà. 

Ciò - si precisa - impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica". 

Un piano di accoglienza inoltre sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile nazionale - così

riporta l'accordo - e sarà garantito da risorse adeguate.
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- Fatto del giorno

 

Il ministro degli Interni: «Previsto dall'accordo». Oggi partiranno altri 74 immigrati 

ROMA. Nella notte ne sono stati portati via trentatre, con un volo speciale partito da Lampedusa e diretto a Tunisi. Oggi

ne saranno riportati a casa altri 74. Sono i primi rimpatri eseguiti in base all' accordo siglati fra il governo e italiano e

quello tunisino. Torna a casa, d'ora in avanti, chi è arrivato dopo il 5 aprile, la data spartiacque.

A chi ha avuto la fortuna di arrivare prima resta invece la chance del permesso di soggiorno temporaneo deciso ieri dal

consiglio dei ministri per disinnescare la bomba politica delle tendopoli e appianare i contrasti con la Lega.

Il difficile accordo con le autorità provvisorie di Tunisi ha mosso dunque i primi passi con il decollo avvenuto ieri sera,

poco prima delle nove, dall'isola siciliana. Lo ha confermato il ministro dell'interno Maroni. Rimpatri facilitati e

pattugliamenti di spiagge e coste, dice il testo firmato tre giorni fa dal ministro dell'interno Roberto Maroni e il suo

omologo Habib Hesseid, in cambio di mezzi e personale di addestramento. Ai tunisini sarebbe stata garantita una fornitura

- consegna immediata - di 28 fuoristrada giapponesi a qui si aggiungono 14 motori Caterpillar da installare su lance e

motovedette. Seguirebbero 20 postazioni pc fisse, 20 metaldetector portatili destinati alla circolazione transfrontaliera e

altro materiale informatico. Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione in in materia di sicurezza «al fine di prevenire

l'attraversamento illegale delle frontiere». Da qui l'impegno allo scambio in tempo reale di ogni informazione operativa.

Quanto ai rimpatri facilitai l'accordo dice che la verifica della cittadinanza tunisina degli irregolari arrivati dopo il 5 aprile,

«sarà realizzata nel luogo di arrivo in Italia, sulla base di procedure semplificate» e che «la riammissione dovrà sempre

realizzarsi alla presenza dell'autorità consolare tunisina e nel rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità umana».

Ma il governo, ieri, ha preso anche altre decisioni. Ha nominato commissario all'emergenza immigrazione il capo delle

Protezione civile Franco Gabrielli. Sarà lui ad occuparsi dell'accoglienza e dell'intesa i raggiunta con le Regioni. Intesa

che partendo dal via libera alla concessione di 23mila permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari - vittoria

delle Regioni - dovrebbe portare allo smantellamento delle tendopoli, a partire da Manduria, e alla redistribuzione degli

sfollati su tutto il territorio nazionale in strutture a capienza limitata. Un piano sul quale alla fine sono rientrate anche le

dismissioni del sottosegretario agli Interni, Alfredo Mantovano, che ha «apprezzato la decisione di concedere i permessi,

lo sforzo per un'equa distribuzione dei clandestini e non solo dei profughi, e i segnali di ridimensionamento di alcuni siti

al sud». Un risultato importante per Berlusconi che ha così scongiurato il rischio di una rottura con la componenete

alemanniana del Pdl in rivolta.

L'accordo raggiunto a Palazzo Chigi con i Governatori è stato presentato al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ha

avuto parole di elogio per la collaborazione dimostrata da tutti i soggetti. Restano gli attriti con la Francia e con molti dei

27 stati membri della Ue che sono restii ad accogliere clandestini emigrati per motivi economici. «Ora bisogna

raggiungere un atteggiamento condiviso anche in sede europea, ha commentato il presidente esortando a «superare

tensioni e incomprensioni su Schengen». (n.a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cagliari

Rischio alluvione, ponte da demolire 

Fluminimaggiore, il Comune presenta richiesta di finanziamento per sostituire la struttura in cemento armato che

attraversa il rio Bau Porcus 

FRANCESCO CARTA 

FLUMINIMAGGIORE. Quel ponte è troppo pericoloso e deve essere demolito. Una richiesta in tal senso è stata

presentata dal Comune, che ha richiesto un finanziamento regionale per la sostituzione del ponte stradale che al centro del

paese attraversa il rio Bau Porcus. Una struttura in cemento armato costruita una ventina d'anni fa e ormai inadeguata e

pericolosa rispetto agli attuali canoni di sicurezza prescritti dalla legge. Dice il responsabile dei servizi tecnologici

comunali: «Una serie di studi e verifiche dei fiumi che attraversano il paese hanno evidenziato il punto di maggiore

criticità proprio in corrispondenza di Ponti Nou, dove si crea la più alta probabilità di esondazione››. La struttura del ponte

riduce notevolmente la sezione idraulica del rio Bau Porcus e d'inverno nel periodo delle piene in prossimità della

struttura il livello dell'acqua sale pericolosamente. Così l'amministrazione comunale ha deciso di chiedere alla direzione

regionale dei lavori pubblici un formale impegno per la realizzazione della nuova opera. ‹‹L'unico intervento efficace -

ribadisce il sindaco Piergiuseppe Massa - è la sostituzione dell'attuale struttura con la ricostruzione in posizione più

elevata, tenendo conto che il nuovo ponte va raccordato alla viabilità esistente››. La giunta comunale, forte dell'impegno

assunto dal servizio difesa del suolo dell'assessorato regionale ai lavori pubblici il 16 marzo 2011, ha deciso di provvedere

alla manutenzione e alla sorveglianza dei lavori.
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protezione civile 

Volontari canicattinesi

per aiutare i migranti 

 Giovedì 07 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 I volontari canicattinesi della protezione civile, continuano la loro opera di volontariato per contrastare l'emergenza

sbarchi a Porto Empedocle. I volontari impegnati sono Vincenzo Misuraca, Calogero Geremia, Filippo Anello, Pio

Lauricella e Marco Farruggia che coadiuvano gli altri volontari impegnati nell'assistenza agli extracomunitari arrivati in

massa dalla Tunisia. «Dal punto di vista umano il servizio che stiamo effettuando è molto gratificante - commenta

Vincenzo Misuraca - molti di loro arrivano stremati, c'è chi non tocca acqua e cibo da giorni. Il nostro compito è quello di

distribuire loro acqua, latte e biscotti. I profughi attualmente a Porto Empedocle sono quasi 100 ma siamo giunti anche ad

ospitarne 600. Qui a Porto Empedocle è stata realizzata e organizzata una tendopoli per fronteggiare al meglio

l'emergenza». La sede di Protezione civile canicattinese si trova in via Vittorio Emanuele ed è presieduta da Calogero

Geremia. La sede canicattinese dispone di un' ambulanza da utilizzare per servizi di primo soccorso e trasporto malati e

due auto di servizio.

D.D.

07/04/2011
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Intesa tra governo e Regioni

sì al permesso temporaneo 

Misure anche per Lampedusa. Il gasolio e la benzina costeranno meno, il casinò non potrà essere aperto 

 Giovedì 07 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Valentina Roncati

Roma. Piccoli insediamenti di immigrati distribuiti in tutta Italia, no alle tendopoli, coinvolgimento in prima battuta della

Protezione Civile, insieme alle Regioni e agli enti locali, concessione dell'articolo 20, ovvero del permesso temporaneo di

soggiorno, (sul quale oggiil governo dovrebbe emanare il decreto relativo): sono i punti chiave dell'accordo, per il quale

molto si è speso il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, che è stato raggiunto in tarda serata a Palazzo

Chigi dopo un lungo lavoro di «limatura».

In sostanza si tratta di una rivisitazione dell'accordo già sottoscritto da Governo e Regioni mercoledì scorso. Ieri tra le

Regioni sembravano esservi state tensioni: alcuni governatori lamentavano infatti che il peso dell'immigrazione fosse

ricaduto solo su alcuni territori. Il nuovo testo assicura che ci sarà «un nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero

territorio nazionale» che consentirà «di superare l'attuale gestione degli immigrati irregolari». Il governo si impegna anche

ad avviare una iniziativa verso l'Unione Europea affichè gli immigrati possano circolare anche nei Paesi europei. Chi

opterà per il permesso di soggiorno temporaneo sarà assistito «e di ciò si fà garante il governo»; sarà assicurato un

finanziamento «adeguato e capiente» per sostenere l'emergenza al Fondo presso il Dipartimento nazionale di Protezione

civile, mentre il Piano per l'accoglienza dei profughi sarà presentato entro 10 giorni. «Abbiamo deciso di andare tutti

insieme, Governo, Regioni, Province e Comuni, a presentare al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano questo

accordo che consente all'Italia di dare una risposta e gestire questo Piano con indispensabile coerenza», ha detto il

presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, in una conferenza stampa che si è tenuta alle 23 a Palazzo Chigi.

«Credo abbia prevalso il buonsenso: il Governo accetta di applicare l'articolo 20 per dare un permesso temporaneo ai

migranti e permettere loro di defluire verso Schengen. Abbiamo insistito per cambiare lo stile che non può essere

militare»: ha detto al termine dell'incontro con l'esecutivo il governatore della Puglia Nichi Vendola.

«La Toscana ha chiesto al Governo, visto che ha accolto 500 immigrati, che anche altre Regioni del nord facciano

altrettanto - ha affermato il governatore della Toscana, Enrico Rossi - È giusto che anche altri si facciano carico di

allestire strutture, il giro di giostra tocca a tutti».

«Siamo molto soddisfatti, mi pare che tutte le questioni che avevamo chiesto, dalla distribuzione sul territorio al

superamento delle grandi aggregazioni, sono state accettate», ha commentato la presidente della Regione Lazio Renata

Polverini al termine della cabina di regia. «È prevalsa la linea del dialogo. Diamo una risposta unitaria e condivisa», ha

affermato il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, che con Errani ha spiegato i termini dell'accordo

sottoscritto ieri sera.

L'assessore al Bilancio della Regione siciliana, Gaetano Armao, ha evidenziato che la Sicilia attende un decreto legge

«che trasformi in realtà gli impegni presi dal premier, in particolare per quanto riguarda gli impegni finanziari per

Lampedusa ed altre aree dove si è concentrata l'immigrazione».

A proprosito di ciò ieri il ministro Stefania Prestigiacomo ha reso noto che il gasolio per i motopesca e i carburanti per i

veicoli costeranno di meno a Lampedusa, in quanto l'Eni ha accolto la richiesta del presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi e del governo per una riduzione del prezzo delle benzine nell'isola dai prossimi giorni aprile fino al mese di

settembre. «È un segnale importante di attenzione e di sostegno per la popolazione di Lampedusa che ha subito in queste

settimane la pressione di migliaia di migranti», ha detto il ministro. Più difficile invece la realizzazione di un casinò a

Lampedusa perché - come spiegato ieri dal presidente del Consiglio - «è necessario un passaggio parlamentare».

Berlusconi si è invece nuovamente impegnato su campi da golf, affermando che porterà a Lampedusa le imprese disposte

a realizzarli.

07/04/2011
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 Giovedì 07 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Belpasso

L'arcivescovo incontra i parroci

s.d.) Stasera alle 20, nella chiesa Madre di Belpasso, mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, incontrerà i parroci

e i segretari dei consigli parrocchiali del X vicariato, comprendente Belpasso, Camporotondo, S. Pietro Clarenza e

Mascalucia, a cui consegnerà un questionario in vista della prossima visita pastorale prevista per il prossimo autunno. 

BRONTE

Convention sull'energia rinnovabile

Il Rotary club Aetna nord ovest, assieme all'Istituto Benedetto Radice di Bronte e dall'Apea (Agenzia provinciale per

l'energia e l'ambiente), ha organizzato un interessante incontro sul tema: "Energia rinnovabile e sviluppo del territorio".

Relazione del prof. Rosario Lanzafame, docente universitario e presidente dell'Agenzia provinciale per l'Energia e

l'Ambiente, alla presenza del presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, del presidente del Rotary, Valerio Saitta, e

del dirigente scolastico Giovanni Mineri.

PIEDIMONTE etneo

Previsti incentivi per il rischio sismico

f.f.) Tenuto conto che il Comune di Piedimonte Etneo rientra tra quelli classificati come sismici e quindi beneficiario dei

relativi contributi, l'amministrazione comunale ha predisposto un pubblico avviso invitando i soggetti interessati,

proprietari di immobili ricadenti nel terriorio comunale, a produrre istanza, entro 60 giorni decorrenti dal 28 febbraio

scorso, per accedere agli incentivi previsti dal fondo di prevenzione del rischio sismico per l'esecuzione di lavori di

rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione o ricostruzione.

piedimonte etneo

Domani assemblea pubblica del Pd

Domani pomeriggio alle 18,00, nei locali del museo della musica di via Oratorio, si svolgerà una pubblica assemblea dei

circoli ionico-etneo del partito democratico sul tema «Politica e territorio». Interverranno all'incontro Luca Spadaro,

segretario provinciale del Pd, l'on. Giuseppe Beretta, parlamentare nazionale, l'on.Concetta Raia, deputato regionale,

Salvo Patanè, consigliere provinciale del Pd e Antonio Rizzo, vice presidente del Consiglio provinciale.

LE FARMACIE DI TURNO

ADRANO: piazza Mercato, 40; BELPASSO: via Roma, 260; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 395; BRONTE: piazza

R. Bonaccorso, 5; CASTIGLIONE: via Marconi, 5; LINGUAGLOSSA: via Roma, 376 (solo diurno); PATERNò

(diurno): via Canonico Renna, 114; PATERNò (notturno): via V. Emanuele, 34; PIEDIMONTE: via V. Emanuele, 10;

RANDAZZO: via Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: via Roma, 311.

07/04/2011
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Palazzolo. via ai lavori 

150mila euro per l'area attrezzata

destinata alle emergenze «naturali» 

 Giovedì 07 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. Anche il centro ibleo potrà contare su un'area attrezzata per le emergenze da calamità naturale. Sono stati

consegnati ieri i lavori per l'area attendamenti e container che verranno realizzati nei prossimi mesi. Per infrastrutturare

quest'area è stata impegnata la somma 150 mila euro. Il finanziamento è stato emesso con la rimodulazione della delle 433

post terremoto.

Gli interventi sulla zona dureranno sei mesi e consentiranno al Comune di Palazzolo di completare l'area di largo

Speranza. Nell'area, che è ubicata dietro il complesso della Scintilla, si trova un ampio piazzale che sarà dotato di ogni

materiale necessario in caso di calamità naturali. Inoltre, considerato che la zona si trova in abbandono, si provvederà

anche al decoro urbano. Oltre a realizzare le necessarie strutture, si provvederà a sistemare le piante che si trovano nel

luogo e al miglioramento degli spazi adibiti a verde pubblico. E' previsto la realizzazione di appositi spazi per i bambini

con l'allestimento di un parco giochi.

Con queste somme si interverrà anche nel piazzale che si trova nelle vicinanze dell'ufficio postale e all'ex campo boario.

Saranno sistemate anche le strade di accesso che attualmente non sono asfaltate e saranno realizzati i sottoservizi

necessari all'area di emergenza. «Con questo nuovo intervento - afferma Scibetta - che si unisce a quello del plesso

D'Albergo, l'amministrazione comunale sta cercando di migliorare i servizi resi alla cittadinanza. Sono delle aree

fondamentali per la sicurezza di Palazzolo in casi di emergenza, ma saranno anche utili come spazi aperti ricchi di decori

e di servizi».

P. M.

07/04/2011
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Piazza Armerina 

A Legambiente nasce comitato

per referendum antinucleare 

 Giovedì 07 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

 Piazza Armerina. Si è costituito nella sede di Legambiente il comitato referendario provinciale «Vota sì per fermare il

nucleare», come articolazione territoriale degli omonimi comitati nazionale e regionale. Al comitato provinciale hanno già

aderito i circoli Legambiente di Piazza Armerina, Enna, Agira e Troina, Liberamente, Un'altra storia, Cgil, Acli, Italia

Nostra, Democratica, Campus, Giosef , Movimento per la difesa del cittadino, Giovani Democratici, Giovani Comunisti,

Federazione della Sinistra, Eurocoltivatori, Coldiretti, Confcommercio, Confagricoltura, Armerina Emergenza Protezione

Civile, Moysikos Sacam, Lilt, Aima Enna, Università popolare del tempo libero I. Nigrelli, Patronato Labor. 

Secondo il comitato, infatti, il nucleare non serve all'Italia, dal momento che il Paese ha una potenza elettrica installata di

più di 100.000 megawatt, mentre il picco di consumi oggi non supera i 57.000 megawatt. Ma il nucleare non ridurrebbe

neanche la dipendenza energetica dall'estero, perché l'Italia sarebbe costretta ad importare l'uranio, oltre alla tecnologia e

ai brevetti. La provincia di Enna non è nuova all'impegno contro il nucleare. Già alla fine degli anni '80 fu costituito un

comitato contro il nucleare da parte delle associazioni ambientaliste Legambiente, Italia nostra e Wwf. Per quanto

riguarda il comitato referendario sono attivi 2 siti web di riferimento, www.fermiamoilnucleare.it e

www.fermiamoilnucleareinsicilia.it. Il primo impegno del comitato provinciale è previsto per il 16 e 17 aprile quando,

nelle piazze dei comuni della provincia, saranno organizzati banchetti informativi in occasione della manifestazione

nazionale Liberiamo l'Italia dal nucleare.

Agostino Sella

07/04/2011
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Sono stati intercettati al largo di Licata. Molte difficoltà per salvarli 

Ieri sono giunti 

al centro di prima accoglienza 

 Giovedì 07 Aprile 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

i clandestini Michele Giardina

Pozzallo. Immigrazione. Emergenza infinita. Arrivano a centinaia. Poi diventano mille e mille ancora. Senza sosta da

Lampedusa la spola su navi passeggeri verso le strutture di accoglienza. Dislocate quasi tutte al Sud. Il Nord tergiversa.

Molte regioni sono contrarie ad accogliere gli immigrati. L'Europa nicchia. Il Nord Italia pure. Se il Sud non è parte

integrante del Paese Italia i nostri politici ne prendano atto. Certi eventi sono illuminanti. Per imboccare nuovi strade. Per

onorare la democrazia, rivoluzionandola. Forse anche per mettere la parola fine al gap economico, strutturale e culturale

tra due realtà territoriali che solo sulla carta hanno la stessa identità nazionale. Ieri a Lampedusa la tragedia di decine di

immigrati morti in mare. L'ennesima. Mare di disperazione e morte il Mediterraneo. Oggi contano i numeri. Di quelli che

muoiono, arrivano, partono, vengono trasferiti. 

All'alba di ieri al Centro di prima accoglienza del porto di Pozzallo ne sono arrivati 189. Centottantatre uomini, 5 donne e

un bambino. Una donna è stata trasferita in ospedale. Ma, dopo alcuni accertamenti, è stata dimessa e trasferita al porto.

Diverse le nazionalità di provenienza. In gran parte provengono dall'Eritrea. Gli altri, dai paesi del "Corno d'Africa". Dalla

Somalia in particolare. Sono arrivati a bordo di pullman da Licata. Erano stati intercettati a 60 miglia a sud-ovest al largo

della città agrigentina su un vecchio peschereccio. L'allarme era scattato in piena notte. 

Ad accorrere per prestare i primi soccorsi in mare le motovedette delle Capitanerie di porto di Licata, Gela e Pozzallo.

L'operazione salvataggio ha presentato notevoli difficoltà. L'arrivo a Pozzallo alle quattro. Il personale della Protezione

civile, le forze dell'ordine, medici, infermieri e volontari erano già stati allertati in tempo. Per tutta la giornata gli uomini

della Polizia di Stato hanno identificato i nuovi arrivati. Alcuni di loro oggi dovrebbero lasciare il Centro di Pozzallo per

essere sistemati a Trapani e Mineo. Nel "villaggio della solidarietà" di Mineo dovrebbero essere trasferiti i rifugiati

politici.

07/04/2011
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Barcone carico di immigrati si rovescia nel mare in burrasca. Tra i cadaveri anche tanti bambini, 53 i sopravvissuti 

 Giovedì 07 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Giorgio Petta

Nostro inviato

Lampedusa. Fino alla tarda sera di ieri c'era una sola certezza: che i sopravvissuti del naufragio di una «carretta del mare»

partita dal porto libico di Zawarah e diretta a Lampedusa sono appena 53. E gli annegati? Non si sa, almeno fin quando gli

ufficiali della Capitaneria di Porto e gli investigatori della polizia giudiziaria non avranno concluso gli interrogatori di chi

si è salvato. Possono essere 319 se a bordo si trovavano 370 profughi, oppure 267 su 318, o 249 su 300, oppure 149 se a

salire sulla «carretta della morte» sono stati in 200. La contabilità dei numeri - a parte il clamore mediatico - non cambia

la sostanza della tragedia di chi è costretto ad attraversare il mare in condizioni rischiosissime pur di sfuggire ad

un'oppressione insopportabile, alla fame senza scampo, alla mancanza della speranza di un futuro migliore. Per sé e i

propri figli, al punto da coinvolgerli ancora in fasce in un'avventura - quella dell'attraversamento del Mediterraneo - che,

per statistica confermata, per il 20 per cento dei casi risulta mortale.

I cronisti presenti a Lampedusa per seguire l'evolversi dell'invasione degli immigrati saltano dal letto all'alba quando il

solito buon amico li avverte che alle 2 di notte due motovedette della Guardia Costiera sono partite in soccorso di un

barcone in difficoltà a 39 miglia a sud-est, nelle acque territoriali di Malta. Sono state le stesse autorità maltesi ad

avvertire la Capitaneria di porto di Lampedusa dopo avere ricevuto il Sos dal telefono satellitare di uno dei profughi a

bordo del barcone. La competenza sarebbe loro, ma a tragedia avvenuta sosterranno di non avere mezzi navali veloci

come quelli a disposizione degli italiani. Sarà, ma la politica del respingimento adottata dall'isola dei Cavalieri crociati è

da anni al centro di polemiche internazionali.

Condizioni del mare pessime con forza 5-6. Con onde altre tre metri e un maestrale che soffia a 30 nodi. Alle due lasciano

il porto di Lampedusa le due motovedette e viene lanciato via radio la richiesta a tutte le imbarcazioni che si trovano

nell'area di intervenire subito. Appello che viene raccolto dal motopeschereccio «Cartagine» della marineria di Mazara del

Vallo che sta pescando ad una decina di miglia di distanza. E' il primo ad avvistare il barcone. Il buio è totale. Il mare

sferzato dal vento.

Sono le 4,15 di ieri quando le due motovedette intercettano la «carretta del mare» che imbarca acqua. Le operazioni di

avvicinamento durano quasi un'ora. L'obiettivo è il cosiddetto «affiancamento» in modo da permettere il trasbordo dei

profughi. Manovra per nulla facile con il mare in quelle condizioni. Fatto sta che le due imbarcazioni sono a meno di un

metro l'una dall'altra quando i migranti sono presi da panico. Si spostano da un lato del barcone che si inclina; quindi dalla

parte opposta per compensare innescando un ondeggiamento che provoca il rovesciamento dello scafo. E' la fine. La

tragedia si compie in pochi minuti mentre gli equipaggi delle motovedette e del peschereccio cercano di salvare quanti più

naufraghi possibile. Con un risultato che sarebbe stato certamente migliore - senza volere fare alcuna recriminazione al

destino - se da Malta fossero partiti già all'1,15 i mezzi navali di soccorso e se alla Capitaneria di porto fosse stato detto

che il barcone era ormai ingovernabile.

L'attesa al molo Favarolo di Lampedusa è durata fino alle 11 e un quarto. Con i cronisti, i fotografi e i cameramen che da

ore scrutavano l'orizzonte. Finché dalla parte sud-est dell'imboccatura del porto si è vista arrivare tra gli spruzzi la prima

motovedetta, seguita poco dopo dalla seconda. Sul molo era già scattato il modulo di emergenza.

Avvolti nelle coperte termiche, scalzi, ancora bagnati, i 53 sopravvissuti sono scesi uno dopo l'altro, qualcuno portato

sulle braccia da un'aitante guardia di finanza, qualcun altro disteso sulle barelle delle autoambulanze della Asl e della

Croce Rossa che si allontanavano a sirene spiegate, la maggior parte fatte salire a bordo di un autobus per essere condotte

al centro di accoglienza. Un silenzio irreale - a parte il soffiare del vento e lo sciabordio delle onde del mare - ha avvolto il

molo Favarolo. Segnato dalle immagine di questo ennesimo calvario di cui sono vittime profughi la cui unica colpa è di

fuggire dalle guerre e dalla fame. Somali, sudanesi, ciadiani, camerunesi, nigeriani, bengalesi. Non ci sono libici né

maghrebini tra i sopravvissuti e neppure tra le vittime.

«Con questa tragedia e gli sbarchi della notte scorsa di quasi 900 profughi sub sahariani - dice Gianmaria Sparma,

l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente che a Lampedusa coordina l'intervento della Giunta Lombardo - abbiamo

aperto il fronte libico. Ci vuole una politica dell'emigrazione che sia valida per tutto il Mediterraneo e coinvolga tutti i
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Paesi rivieraschi. Malta non può continuare a non rispettare gli obblighi dei codici internazionali. Soprattutto adesso che

sulle coste libiche non ci sono controlli a causa della guerra in corso. Ci sono migliaia di profughi che aspettano di

raggiungere l' Italia affrontando viaggi pericolosissimi che durano giorni e giorni».

Nel luogo del naufragio si sono diretti mezzi navali - compresa la motonave "Flaminia" con uno staff medico a bordo - e

aerei alla ricerca di eventuali sopravvissuti e al recupero della ventina di cadaveri - tra cui parecchi bambini - avvistati.

All'operazione - coordinata da La Valletta - partecipano anche due motovedette maltesi. Due delle vittime saranno

seppellite nel cimitero di Menfi. Il sindaco Michele Botta ha accolto la richiesta del prefetto di Agrigento.

I sopravvissuti al naufragio, recuperate le forze dopo una notte di riposo, lasceranno Lampedusa oggi stesso per

raggiungere i centri di accoglienza. Ieri, invece, sono partiti con due voli i 212 minori non accompagnati che si trovavano

ospitati al centro di accoglienza di contrada «Imbriacola». Un altro migliaio di migranti è stato imbarcato, in due tempi tra

ieri e l'altro ieri, sulla «Flaminia». Nell'isola rimangono 1.447 migranti, compresi gli ultimi arrivati dei giorni scorsi e i

sopravvissuti al naufragio. Nel frattempo continua la pulizia straordinaria dell'isola invasa da migliaia di migranti, mentre

si attendono buone nuove dall'accordo con le autorità tunisine. Una voce sostiene che verrà ad illustrarne il contenuto il

premier Silvio Berlusconi.

Quando? Il prossimo week-end.
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