Rassegna stampa della settimana dal 22 al 28 ottobre 2018

Europa
“La nave Usa poteva salvarci, 76 morti sotto i loro occhi”
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«Se quella nave ci avesse soccorsi prima, 76 persone
non sarebbero morte», raccontano sei sopravvissuti
al naufragio del 12 giugno scorso. «Quella» non era
una nave qualunque: era la Trenton della Marina
militare Usa, che lo scorso giugno incrociava nel
Mediterraneo al largo della Libia. E che, secondo i
migranti superstiti ora ospitati nei centri di accoglienza siciliani, quel giorno volutamente li ignorò.
Il Comando navale americano di Napoli ha ribadito che la Trenton ha visto il gommone solo
quando si era già rovesciato.
Parlano i sopravvissuti al naufragio del
12 giugno. Il Comando americano: “La
Trenton non li aveva visti”

ˮ

Fonte: Fabio Butera, la Repubblica 22‐OTT‐2018

«Il pugno di ferro serve». Salvini convince Parigi a discutere di migranti
Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non molla la Il Viminale: da gennaio già «restituiti»
linea della fermezza con la Francia al confine di oltre 23mila. Il ministro francese
Claviere. A Claviere presidio fisso di polizia e verifiche vedrà i colleghi
a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi.
Secondo i dati del Viminale i francesi ci hanno
rimandato dall’inizio dell’anno 23.095 migranti che
sarebbero arrivati dall’Italia, poi intercettati a casa loro e riportati da noi. «L’aria è cambiata: noi, a
differenza del Pd, proteggiamo le frontiere e non abbassiamo la testa», ha dichiarato il ministro
dell’Interno. Il Viminale ha inviato sul posto il prefetto Massimo Bontempi, direttore centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Il neoministro francese dell’Interno, Christophe
Castaner, ha parlato di «accordi» per la riconsegna dei clandestini.

ˮ

Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 23‐OTT‐2018

Claviere e il caso dei minori respinti. Il dossier: «Violazione sistematica»
Il 13 ottobre scorso dei gendarmi francesi hanno
«sconfinato» a Claviere per rimandare in territorio italiano
dei migranti. Per le autorità francesi si sarebbe trattato di un
errore. Secondo nuove notizie filtrate dal Viminale, la sera
del 18 ottobre la Francia avrebbe cercato di respingere in
Italia anche dei minori: non è un episodio isolato, sono anni
che accade, c’è un dossier con delle prove testimoniali e anche fotografiche sulle «sistematiche
Il Viminale accusa la Francia.
Organizzazioni umanitarie lo
denunciano da tempo
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violazioni delle norme nella gestione dei migranti» da parte delle autorità di frontiera transalpine.
Le organizzazioni italiane, insieme ad altre francesi e ad alcuni avvocati, monitorano da anni la
frontiera, riferendo casi «particolarmente significativi».
Fonte: Francesco Verderami, Corriere della sera 24‐OTT‐2018

Migranti, tensione a Est. Scontri e feriti al confine tra Bosnia e Croazia
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Duecento migranti hanno sfondato il cordone In duecento al valico, altri cento
formato dalla polizia bosniaca al valico di Maljevac, a profughi bloccati su un treno. L'urlo:
Velika Kladusa, nel nord‐ovest del Paese, e sono «Aprite le frontiere»
entrati in Croazia, Paese membro dell’Unione
Europea, a differenza della Bosnia‐Erzegovina. Il
governo croato ha alzato una barriera lungo la
frontiera. Negli scontri con la polizia diverse persone sono rimaste ferite, tra loro anche donne.
Sono oltre 10mila i migranti che si trovano in territorio bosniaco con la speranza di riuscire a
entrare nell’Ue. Arrivano dall’Asia e dal Nordafrica, specialmente da Afghanistan, Iran, Pakistan e
Marocco. Circa cento migranti sono invece bloccati a Bihac, altra città bosniaca al confine con la
Croazia, a bordo di un treno giunto nella notte da Sarajevo. Puntano tutti a un passo avanti,
all’Austria, Germania, o ancora più a nord. Partiti da lontano, un viaggio lunghissimo. Carichi di
speranze disintegrate contro i confini.

ˮ

Fonte: Manila Alfano, il Giornale 25‐OTT‐2018

Trump telefona a Conte: «Migranti, pugno di ferro sono d’accordo al 100%»
«L’Italia sta adottando una linea molto dura sulla
immigrazione illegale e io sono d’accordo al 100% con le
loro posizioni». Il presidente americano Donald Trump
parla con il premier italiano Giuseppe Conte e poi lo scrive
su Twitter. La telefonata avviene dopo la decisione
dell’amministrazione Trump di schierare altri 800 soldati
al confine meridionale in vista dell’arrivo della carovana di migranti che sta attraversando il
Messico. Stamane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà a Palazzo Chigi il
Presidente del Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al Serraj
e nel pomeriggio il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’Onu per la Libia, Ghassan
Salamé.
Il presidente Usa ha appena
mandato i soldati per blindare i
confini con il Messico

ˮ

Fonte: B.L., il Messaggero 26‐OTT‐2018
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Italia
Moschee, stretta in arrivo. «Stop ai soldi dall’estero»
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Stretta in arrivo sulle moschee in Italia: stop ai fondi Il Carroccio ipotizza anche norme
dall’estero e un registro per gli imam. Il viceministro più dure come l’obbligo di
leghista Guido Guidesi ha approntato un disegno di predicare nella nostra lingua
legge, dal titolo “Disposizioni concernenti il
finanziamento e la realizzazione di edifici destinati
all’esercizio dei culti ammessi”, che si ispira alla linea
dura del governo austriaco. Stop alle moschee illegali. La finalità principale è così spiegata: evitare
che tali luoghi «da punti di aggregazione, possano diventare centri di possibile reclutamento da
parte dell’estremismo».

ˮ

Fonte: Barbara Acquaviti, il Messaggero 22‐OTT‐2018

“Mi hanno preso alle spalle gridavano: uccidilo e mi chiedevo perché”
Venerdì sera due migranti sono stati aggrediti a
Brindisi con le mazze da baseball durante una
ronda razzista, mentre una terza aggressione nei
confronti di un giovane straniero sarebbe fallita
per l’intervento di un passante. Indaga la Digos,
che sta cercando di chiarire se l’aggressione sia
collegata a un altro episodio avvenuto in città poche ore prima: una 15enne aveva denunciato la
presunta aggressione subita da tre stranieri, non identificati. C’è qualcosa che preoccupa gli
investigatori e che ha indotto la prefettura di Brindisi a diramare un comunicato che invita i
cittadini ad abbassare i toni. Il timore è che frange di estrema destra abbiamo deciso di farsi
giustizia da sole.
Elijah è uno dei due migranti aggrediti in
strada a Brindisi Un terzo attacco sventato
da un passante. Indaga la Digos

ˮ

Fonte: Paolo Russo, la Repubblica 22‐OTT‐2018

Don Biancalani: “Randellano chi porta umanità”
“Ai 190 cittadini e parrocchiani che hanno “L’appello contro di me? Sono 190 firme su
firmato un esposto contro di noi, dico una cosa 7mila. Continueremo ad aprire le porte
sola: incontriamoci, parliamo”. Don Massimo come dice il Papa”
Biancalani non molla, lancia appelli al dialogo
alla sua gente. Il blitz di sabato scorso lo ha
colpito, le parole del suo vescovo (“bisogna
abbassare i toni ed evitare il clamore”) lo hanno “amareggiato”. L’accoglienza non è in discussione,
ma l’accoglienza vera mira all’integrazione” aveva attaccato il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli.
“Sabato sera sono arrivati in cinquanta, con le divise di diversi colori, c’erano ispettori della Asl e
vigili del fuoco. A un certo punto ho pensato che volessero arrestarmi”.

ˮ

Fonte: Enrico Fierro, il Fatto quotidiano 24‐OTT‐2018
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Spataro sfida il Carroccio: migranti al lavoro in Procura
Mentre la Lega di governo punta a indebolire il
sistema dell’accoglienza e l’integrazione dei
migranti, a dare un aiuto negli uffici della procura di
Torino, dove manca il personale, arriveranno
proprio alcuni richiedenti asilo. È l’iniziativa lanciata
dal procuratore Armando Spataro che oggi
sottoscriverà un protocollo con la cooperativa Isola di Ariel per l’impiego dei migranti volontari. Il
progetto, però, sembra un nuovo guanto di sfida alle politiche del ministro dell’Interno Matteo
Salvini: il decreto‐legge che porta il suo nome rischia di far uscire dal circuito dell’accoglienza
moltissime persone. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sul tipo di attività che i migranti
svolgeranno: né i magistrati della procura né la presidente della coop, Silvana Perrone, hanno
voluto anticipare i contenuti del protocollo che sarà presentato oggi.
Protocollo d'intesa con una cooperativa:
richiedenti asilo volontari a Palazzo di
Giustizia

ˮ
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Fonte: Andrea Giambartolomei, il Fatto quotidiano 25‐OTT‐2018

“La solidarietà è un dovere e i reati non hanno colore”
I richiedenti asilo potranno lavorare presso la Se la Diciotti fosse arrivata sul Po, avrei
Procura della Repubblica di Torino. È l’ultima proceduto contro il blocco, così come
iniziativa del procuratore Armando Spataro: sei procediamo contro i francesi
volontari svolgeranno lavori da commesso, grazie a
protocollo firmato con la cooperativa “Isola di
Ariel”, che ha vinto un bando pubblico della
Prefettura di Torino per la gestione dei migranti richiedenti asilo. «Inaccettabile pensare che il
problema sia liberarsi degli immigrati: sarebbe contro i principi costituzionali, i diritti umani e
convenzioni internazionali. La solidarietà, come scriveva Stefano Rodotà, non è un sentimento, ma
un diritto e un dovere».

ˮ

Fonte: Gianni Barbacetto, il Fatto quotidiano 26‐OTT‐2018

Profughi al lavoro tra le tombe
Quattordici richiedenti asilo, seguiti dalla cooperativa
sociale “Ballafon”, stanno affiancando in questi giorni gli
operai e i tecnici comunali: puliscono i vialetti, strappano
le erbacce, rastrellano la ghiaia appena posata. Hanno
cominciato da Belforte, poi si sposteranno in altri undici
comuni della città. «Questo è solo l’ultimo dei progetti che stiamo portando avanti con le
cooperative che accolgono i migranti ‐ riferisce l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari –
proponiamo loro attività di volontariato che possano avere una ricaduta positiva per Varese».
Sono ragazzi con un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Spesso sono loro a chiedere di poter fare
qualcosa; lasciarli inattivi sarebbe deleterio. «Davanti a sfide così non ci nascondiamo, ma
lavoriamo perché questi ragazzi possano integrarsi al meglio» conclude Molinari.
Quattordici giovani arruolati dal
Comune per pulire il cimitero
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Fonte: Davide Giuliani, Prealpina 28‐OTT‐2018
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«Basta asilo agli irregolari». Blitz di Salvini spacca MSS
La Lega presenta emendamenti al decreto
sicurezza: «Stop asilo agli irregolari». La domanda
che serve ad ottenere l’asilo ‐ recita ‐ «è
manifestamente infondata quando il richiedente è
entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha
prolungato
illegalmente
il
soggiorno».
I
pentastellati frenano. Nelle intenzioni dei 5Stelle il relatore leghista Borghesi dovrebbe presentare
altre modifiche oltre le 19 previste. Il ministro dell’interno Matteo Salvini è contrario ad
aumentare i poteri alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Verso la fiducia al decreto sicurezza.
Ortodossi di Fico in trincea: alle nostre
proposte non rinunciamo, il parere
dell’Onu sia vincolante

ˮ
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Fonte: Emilio Pucci, il Messaggero 27‐OTT‐2018

La chiesa all’asta va ai musulmani. Ora la Regione vuole ricomprarla
L’Associazione musulmani ha acquistato all’asta la Bergamo, Fontana: farò valere il diritto
chiesa dei frati cappuccini, situata all’interno degli di prelazione. Gli islamici: parola ai
ex ospedali Riuniti di Bergamo. L’intenzione è legali
mantenere la destinazione d’uso, legata al culto
religioso. L’immobile, di proprietà della Regione
Lombardia, era stato per tre anni utilizzato dalla
comunità ortodossa per le proprie funzioni. «Il simbolo della cristianità della cappella della chiesa
Casa Frati di Bergamo sarà salvaguardato, Regione Lombardia farà valere il diritto di prelazione».
L’annuncio arriva dal governatore lombardo, il leghista Attilio Fontana, che intende ricomprare
dall’Azienda ospedaliera di Bergamo (cioè da un ente regionale) la chiesa degli ex Ospedali Riuniti
e chiudere così la vicenda.

ˮ

Fonte: Simone Bianco, Silvia Seminati, Corriere della sera 27‐OTT‐2018
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