GERMANIA
–
Quattrocentonovanta attacchi
contro
i
centri
di
accoglienza. I tedeschi si
schierano contro la Merkel
Le rivolte contro i profughi sono in crescita, tanto da
preoccupare la Cancelliera e il governo federale tedesco. Il
ministro dell’Interno Thomas De Maizière ha lanciato
l’allarme sulle violenze contro i migranti che si stanno
moltiplicando in Germania.
Dall’inizio dell’anno sono stati 490 gli attacchi registrati
contro i centri di accoglienza, in alcune situazioni sono
anche stati dati alle fiamme interi campi profughi. In
un’intervista diffusa dai quotidiani tedeschi del gruppo
Funke, esprimendo la propria preoccupazione, il ministro ha
precisato che due terzi dei responsabili sono “residenti nella
regione, che non avevano mai commesso prima atti illegali”.
Insomma, una rivolta che non interessa criminali, ma persone
comuni preoccupate dall’arrivo incondizionato di stranieri.
“Si tratta di una vergogna per la Germania“, ha sottolineato
il ministro, che li considera “delitti inaccettabili”. Ma non

è tutto. Perché oltre alle rivolte dei cittadini tedeschi ci
sono anche incidenti continuano peraltro ad essere registrati
all’interno dei campi di accoglienza: a Schwerin, nella parte
orientale della Germania, è scoppiata una rissa tra un gruppo
di siriani e uno di afgani. Ieri, invece, in un centro ad
Amburgo i rifugiati iracheni ed eritrei si erano azzuffati. La
polizia era stata costretta a inviare 15 veicoli sul posto
insieme a tanti agenti per riuscire a riportare la situazione
alla calma.
Intanto anche sul piano politico la decisione della Merkel di
aprire le porte ai migranti ha scatenato reazioni a catena.
Dopo aver fortemente criticato la Cancelliera nei giorni
scorsi, il presidente della Baviera Horst Seehofer ha
annunciato che presenterà ricorso alla Corte Costituzionale
per far imporre la limitazione degli arrivi dei profughi, se
non ci penserà lo Stato federale.
Senza contare poi che i lettori della Bild hanno dichiarato
con un sondaggio che sui profughi la pensano come il bavarese
Horst Seehofer: nel 90% bocciano la politica di accoglienza di
Angela Merkel, appoggiata solo da un 10%. Al sondaggio hanno
risposto 344.256 lettori.

EUROPA – Profughi: interviene
l’Ue. Scontri a Mantova e in
Germania, tragedia in Austria
Slogan minacciosi, offese reciproche, tensione che si taglia
con il coltello. Finché non arrivano anche le botte: qualche
pugno dei manifestanti di estrema destra colpisce gli agenti
della polizia e questi, per tenere i neofascisti a distanza,
alzano i manganelli e li fanno indietreggiare.
Da una parte circa 150 manifestanti scesi in piazza
Sant’Isidoro per dire no all’accoglienza dei profughi ospitati
all’ex hotel Maragò, dall’altra una quarantina di esponenti di
associazioni di sinistra (La Boje, Mantova Antifascista). In
mezzo gli agenti della polizia in tenuta antisommossa. Fuori
dal palcoscenico della serata di violenza sono rimasti loro,
i profughi: un convitato di pietra attorno al quale si è
sviluppata una serata che la città non è certo abituata a
vivere.
La questura aveva autorizzato entrambe le manifestazioni ma
con un veto preciso: nessun contatto tra i due gruppi né,
naturalmente, tra i neofascisti e la struttura che ospita i
migranti. Ma che non tirasse una buona aria si era capito già
quando, in favore di telecamera, erano partiti i primi slogan
da destra. In piazza – al di là del sedicente comitato
apartitico per “Mantova ai virgiliani” – esponenti di Fronte
Skinheads e Forza Nuova, guidati dal coordinatore del Nord
Luca Castellini, e più di una voce che inneggiava al leader
della Lega Nord, Matteo Salvini. Gruppi che, lo avrebbero
spiegato loro stessi nel corso della serata, muovono
soprattutto da Brescia e Verona e si spostano di città in
città per protestare contro l’accoglienza dei profughi.
Poco dopo le 21 il momento di maggior tensione. I neofascisti
hanno provato a superare il limite imposto dalla questura per

procedere lungo via Stazione: in quella direzione avrebbero
incontrato prima l’hotel dei profughi e poi, poco oltre, il
presidio di La Boje. Quando si sono frapposti, alcuni agenti
sono stati colpiti: inevitabile a quel punto la reazione della
polizia che ha colpito i manifestanti con una rapida serie di
manganellate. Non una carica prolungata o particolarmente
violenta, ma sufficiente a far arretrare i manifestanti (uno
dei quali, riferiscono, sarebbe rimasto ferito alla testa).
Una notizia però non confermata. «Vogliamo andare dal titolare
dell’hotel e dirgli che è un pezzo di m… – dicono alla
cronista della Gazzetta – perché si arricchisce con i soldi
dell’accoglienza dei profughi, con i soldi degli italiani».
All’inizio della serata era presente anche Luca De Marchi,
consigliere comunale ex leghista. Che poi, visto il tenore
della manifestazione, se n’è andato. I neofascisti lo hanno
accusato di codardia, ma lui prende nettamente le distanze:
«Io sono un uomo delle istituzioni: se la questura dice di
rimanere in piazza Sant’Isidoro, io non vado oltre. Sono
rimasto lì con il mio popolo, fatto di gente comune che i
profughi non li vuole ma che non si scontra con la polizia.
Sono volati pugni e manganellate? È una roba penosa che
Mantova non merita».
Sempre a distanza la quarantina di simpatizzanti di La Boje e
Mantova Antifascista: «Questi neofascisti replicano lo stesso
schema in tutte le città in cui vanno – attacca Enrico
Lancerotto di La Boje – provano a convogliare la rabbia della
gente contro delle persone che hanno la sola colpa di scappare
dalle guerre».
Angela Merkel bacchetta Italia e Grecia sull’emergenza
profughi: i centri di registrazione dei profughi nei due Paesi
vanno realizzati rapidamente, entro l’anno. Parigi e Berlino
ritengono che, nell’emergenza attuale, i ritardi siano
inaccettabili. Anche sulla gestione dei profughi, una
situazione «straordinaria» in cui si trova l’Europa, Angela
Merkel e François Hollande hanno accordato le voci, lanciando
a Berlino un documento di lavoro comune, affidato ai reciproci

ministri dell’Interno. Oltre a un richiamo all’unisono ai
Paesi membri che non rispettano la piena comune applicazione
del diritto d’asilo in Europa. La bilaterale col presidente
francese ha preceduto di poco un incontro a tre con il
presidente ucraino Petro Poroshenko sulla situazione nell’Est
del Paese per rilanciare gli accordi di Minsk.
Merkel e Hollande hanno chiesto, incontrando la stampa in un
primo momento da soli, che la Commissione europea «prema sui
Paesi che non rispettano le condizioni del diritto d’asilo,
per fare in modo che finalmente si verifichi». «Si tratta
della registrazione, degli standard minimi dei centri di
accoglienza e degli standard minimi sulle forniture
sanitarie», ha puntualizzato la cancelliera. Poi il passaggio
che riguarda Roma e Atene: «I capi di governo hanno stabilito
che vengano allestiti dei centri di registrazione nei Paesi
colpiti dai primi arrivi, come la Grecia e l’Italia, mettendo
a disposizione personale comune. Questi centri devono essere
fatti velocemente, entro l’anno. Ritardi non possono essere
accettati», ha avvertito la cancelliera.
Le ha fatto subito eco Hollande, che ha rivendicato
«un’accelerazione» su questo fronte. «È indispensabile» – ha
insistito a sua volta il presidente- «che questi centri
vengano realizzati, per registrare chi arriva sulle nostre
coste e che qui si prendano le doverose decisioni su quelli
che hanno diritto e quelli che non possono essere accettati».
L’inquilino dell’Eliseo ha poi ribadito l’allarme generale che
vive il continente, alle prese con una sfida «molto
difficile»: «Ci sono volte in cui l’Europa si trova di fronte
a situazioni straordinarie. Questa è una situazione
straordinaria», ha affermato, e «nessun Paese può risolvere da
solo» il problema. Serve una stretta cooperazione europea. È
Stata invece Merkel a ricordare che nell’Ue la «distribuzione
(dei profughi) non è ancora equa».
TUMULTI IN GERMANIA – Gli ammonimenti arrivano a ridosso di un
week-end difficilissimo in Germania, dove si sono verificati
gravi tumulti in Sassonia, con 30 agenti feriti e panico fra i

rifugiati. Merkel è alle prese con i numeri inattesi dei
richiedenti asilo nel suo Paese – oltre 800 mila quelli
stimati per il 2015, il doppio della cifra calcolata fino a
qualche giorno fa – e l’insofferenza di frange di popolazione
innescate dai populisti anti-immigrati di Pegida e dagli
estremisti di destra.
BUDAPEST – Tragedia dell’immigrazione in Austria: da 20 a 50
rifugiati sono stati trovati morti in un tir abbandonato lungo
l’autostrada orientale A4 tra il Burgenland Neusiedl e
Parndorf. I migranti sarebbero rimasti asfissiati nel cassone.
L’episodio arriva dopo l’ennesima strage nel Canale di
Sicilia: ieri sono state trovate morte 51 persone su
un’imbarcazione diretta dalla Libia all’Italia e nello stesso
giorno in cui un nuovo dramma si concretizza in mare, con
numerose vittime per un naufragio al largo delle coste
nordafricane.
In una conferenza stampa, gli inquirenti austriaci hanno
spiegato che c’è il sospetto che i profughi fossero morti già
da un giorno e mezzo o due. Sarebbero morti prima di varcare
il confine tra Ungheria e Austria. Il camion era fermo su una
piazzola d’emergenza sull’autostrada orientale A4, tra le
città di Neusiedl e Parndorf. Alla guida non c’era nessuno. La
polizia sta dando la caccia al conducente del veicolo, del
quale non si ha alcun indizio. Il camion ha richiamato
l’attenzione degli agenti perchè da varie ore era fermo. Il
capo di Gabinetto del premier ungherese Viktor Orban ha fatto
sapere che la targa del veicolo è ungherese, intestata ad un
cittadino romeno. La polizia ungherese sta lavorando con le
autorità austriache per scoprire che cosa sia accaduto e chi
sia responsabile dei decessi dei migranti.
Appello all’unità dalla Ue – a Vienna i leader europei erano
riuniti per un vertice sui Balcani occidentali. E in serata la
cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato: “Abbiamo
raggiunto con Italia e Grecia l’accordo sul fatto che i
cosiddetti centri di registrazione o Hot Spots debbano essere

allestiti entro la fine dell’anno”. Merkel ha anche detto che
“Italia e Grecia potranno accettare centri del genere,
soltanto se altri Paesi sono pronti ad accogliere la loro
quota di asilanti.
Da parte della Commissione Ue, nel pomeriggio, era arrivato un
appello all’unità, davanti alla tragedia austriaca. In una
nota si invocano “azioni comuni e solidarietà tra tutti”: “C’è
la necessità urgente che tutti gli Stati membri sostengano le
proposte avanzate dalla Commissione, anche chi sinora è stato
riluttante”. Si sottolinea inoltre come ci si trovi di fronte
“non a una crisi italiana, greca, franco-tedesca ungherese, ma
europea”.
Il ministro dell’Interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, ha
chiesto all’Ue di istituire subito dei centri di accoglienza
sui confini dell’Unione europea “per permettere il
trasferimento in sicurezza di profughi nei 28 stati membri”.
Poi ha aggiunto: “Questo è un giorno buio, è necessaria tutta
la forza e tolleranza zero contro i trafficanti di esseri
umani”.
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha espresso la
propria solidarietà, amicizia e vicinanza al Cancelliere
austriaco Werner Faymann di fronte alla drammatica notizia dei
morti asfissiati nel camion. “Una morte assurda, che sconvolge
la coscienza di ognuno di noi e che sottolinea, una volta di
più se ce ne fosse ancora bisogna, la centralità e l’urgenza
del tema dell’immigrazione in una Europa dove tornano ad
erigersi muri”.
Siamo tutti sconvolti dalla notizia agghiacciante dei profughi
morti nel tir. Questo è un ammonimento all’Europa a offrire
solidarietà e a trovare soluzioni”, ha affermato la
cancelliera tedesca Angela Merkel, per poi aggiungere:
“Troveremo il modo di distribuire il carico e le sfide in modo
equo”. Poco prima era intervenuto anche il ministro
dell’Interno tedesco Thomas De Maiziere che ha ribadito in una

conferenza stampa a Berlino “l’urgenza dei centri in Grecia e
Italia” da allestire entro la fine di questo anno. Un invito
che era arrivato pochi giorni fa anche dalla stessa Merkel e
dal presidente francese Francois Hollande.
“Abbiamo un obbligo morale e legale di proteggere i rifugiati”
e serve un “approccio europeo” alla gestione della crisi in
corso, ha affermato l’Alto rappresentante per la Politica
estera dell’Unione europea, Federica Mogherini, che ha
rivelato che si sta lavorando a nuove proposte, con
l’elaborazione di “una lista comune di Paesi d’origine sicuri
e un meccanismo di ricollocazione”.
Record di arrivi in Ungheria. Intanto la rotta balcanica
continua ad essere presa d’assalto dai migranti. Le previsioni
espresse dall’Unhcr nei giorni scorsi sembrano trovare
conferma nella realtà: nelle ultime 24 ore, secondo quanto
riferito dalla polizia magiara, tremila migranti (tra cui 700
bambini) hanno raggiunto l’Ungheria. Si tratta del numero
maggiore di arrivi in un solo giorno in Ungheria, dove
dall’inizio dell’anno sono entrati 140 mila migranti della
rotta balcanica, più del doppio rispetto all’intero 2014.
Secondo il governo ungherese si potrebbe arrivare alla cifra
di 300mila migranti alla fine dell’anno.
Nonostante la decisione di Budapest di erigere la barriera
metallica lungo il confine con la Serbia (nei piani del
premier Orban dovrebbe essere terminata il 31 agosto) i
migranti riescono comunque ad oltrepassare il confine, e per
questo le autorità hanno disposto l’invio di ulteriori 2.100
poliziotti alla frontiera, con cani, cavalli e l’appoggio
degli elicotteri.
Il partito del premier Viktor Orban intende inoltre chiedere
al Parlamento l’autorizzazione all’invio dell’esercito per
bloccare l’enorme flusso migratorio. Secondo la polizia tale
incremento di arrivi si spiega con il desiderio dei migranti
di raggiungere l’Ungheria prima del completamento del muro

“difensivo” previsto entro la fine di agosto.
Ieri la polizia ungherese ha lanciato gas lacrimogeni contro i
profughi siriani nell’affollato campo d’accoglienza di Roszke,
presso la frontiera con la Serbia. Gli scontri sono scoppiati
dopo il rifiuto dei migranti di farsi registrare e prendere le
impronte digitali, nel timore di essere poi costretti a
chiedere asilo a Budapest, mentre il loro obiettivo è
raggiungere il nord Europa.
Il grande afflusso di migranti sulla rotta balcanica, iniziato
con l’approdo di migliaia di persone sull’isola greca di Kos,
ha messo a dura prova Serbia e Macedonia, chiamate a
fronteggiare un evento di difficile gestione. Oggi Belgrado e
Skopje hanno chiesto un piano d’azione all’Unione Europa per
rispondere alla crisi. “A meno che non abbiamo una risposta
europea a questa crisi, nessuno si deve illudere che possa
essere risolta”, ha detto il ministro degli Esteri macedone,
Nikola Poposki, intervenendo al vertice, in corso a Vienna,
tra la Ue ed i Paesi balcanici.
La questione dell’immigrazione è ovviamente al centro del
“Western Balkans Summit”, secondo vertice del “Processo di
Berlino” avviato con la conferenza dello scorso agosto. Vi
partecipano capi di Governo e ministri di 6 Paesi dei Balcani
Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Serbia), di Germania, Austria, Francia, Italia,
Croazia e Slovenia, ed inoltre il presidente della Commissione
Ue, l’Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri e il
Commissario UE per l’Allargamento. Per l’Italia è presente il
ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni.

ITALIA – Regioni del Sud al
limite
sul
fronte
accoglienza:
decessi
e
proteste
Trecentonovantacinque migranti di diverse nazionalità, tra cui
siriani e subsahariani, sono sbarcati
a Crotone dal
rimorchiatore di altura norvegese “Siem Pilot St Avangar”. Tra
loro 150 minori, tanti bambini e alcuni neonati, 24 donne di
cui due incinte. Dopo il controllo da parte degli agenti della
polizia, gli immigrati sono stati prima accolti dai volontari
per il primo soccorso e poi trasferiti al centro d’accoglienza
di Sant’Anna.
La Prefettura di Crotone, che ha coordinato le procedure per
il primo soccorso e l’accoglienza, informa che sono già stati
fermati 10 presunti scafisti.
Temporaneamente ospitati presso il C.D.A./C.A.R.A. di Isola di
Capo Rizzuto ai fini della pre-identificazione, saranno nei
trasferiti – secondo un piano di riparto del Ministero
dell’Interno – in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
e Campania.
PUGLIA – E’ stata eseguita nell’Istituto di Medicina legale
del Policlinico di Bari l’autopsia sul corpo del 52enne
tunisino morto martedì scorso in un’azienda di Polignano a

Mare. Il pm Grazia Errede ha affidato l’incarico al professor
Francesco Introna il quale dovrà stabilire le cause del
decesso e se siano la conseguenza di un infortunio sul lavoro.
Stando alla ricostruzione l’uomo si è sentito male alla fine
del turno di lavoro nei campi dove caricava cassette di uva.
Al termine di un turno di otto ore all’aperto, avvertendo un
malore l’uomo ha deciso di prendere un caffè al distributore
dell’azienda. Giunto davanti alla macchinetta, il 52enne si è
accasciato al suolo privo di sensi.
Soccorso da una collega, all’arrivo del 118 per il bracciante
non c’era più nulla da fare. Residente a Fasano da diversi
anni, dai primi accertamenti l’uomo risultava assunto con
regolare contratto dall’azienda, anche se i Carabinieri stanno
eseguendo verifiche sul contratto per verificarne la validità.
Il gip ha disposto l’autopsia sul corpo del 52enne per
verificare l’origine del malore che ha causato la morte e
capire se poteva essere evitata.
LECCE – Tre persone sono state iscritte nel registro degli
indagati della Procura di Lecce per la morte di Mohamed, il
47enne sudanese stroncato da un malore mentre lavorava come
bracciante irregolare, sotto il caldo torrido – la temperatura
sfiorava i 40 gradi – in un campo di pomodori fra Nardò e
Avetrana. Gli indagati sono i titolari dell’azienda agricola
Mariano, marito e moglie, e il caporale sudanese che avrebbe
svolto il ruolo di intermediario fra gli imprenditori e i
lavoratori.
Il sostituto procuratore Paola Guglielmi ipotizza per ora il
solo reato di omicidio colposo, ma è probabile che altre
ipotesi si aggiungeranno presto all’elenco delle imputazioni:
i primi controlli effettuati dai carabinieri della compagnia
di Campi Salentina – guidati dal maggiore Nicola Fasciano –
stanno portando alla luce un quadro di diffusa illegalità.
Mohamed, stando alle prime ricostruzioni, era in possesso di
permesso per stare in Italia in quanto richiedente asilo, ma

non aveva un contratto di lavoro.
Irregolari anche altre due braccianti straniere, che quando
l’hanno visto accasciarsi sulla terra hanno cercato di
soccorrerlo. In regola con il contratto, ma non con altre
norme sulla sicurezza sul lavoro, le altre 28 persone che
lavoravano nella stessa porzione di terreno. Per questo gli
accertamenti saranno effettuati a 360 gradi, sia sotto il
profilo penale sia sotto quello prettamente professionale,
tramite una serie di verifiche affidate anche agli ispettori
dell’Inps.
L’azienda in cui è avvenuto l’incidente, del resto, già nel
2012 era finita nel mirino della Procura con l’arresto del
titolare Giuseppe Mariano, coinvolto nell’operazione ‘Sabr’
sullo sfruttamento dei braccianti nei campi, insieme con tutti
i più grossi imprenditori della zona. Da allora, e nonostante
gli arresti, nulla è cambiato nelle campagne di Nardò e
dell’hinterland.
I migranti continuano a lavorare in condizioni disumane, i
caporali a fungere da intermediari e molti imprenditori a non
rispettare completamente le regole. La situazione in cui
lavoravano Mohamed e i suoi compagni lo dimostrerebbe in
pieno: per ore chinati sotto il sole, con temperature che nei
giorni scorsi hanno toccato i 40 gradi. Quelli che segnavano
appunto i termometri nelle campagne verso Avetrana.
Cordoglio per la scomparsa del 47enne è stato espresso dal
governatore Michele Emiliano: “Si tratta dell’ennesimo
incidente sul lavoro, questa volta ancora più angosciante per
la dinamica, visto che il bracciante, cittadino sudanese,
probabilmente è morto a causa del gran caldo che imperversa in
questi giorni, ancor di più sensibile nei campi di pomodori
del Salento dove stava guadagnando la giornata. Il tragico
episodio ci ricorda che a svolgere determinati lavori sono in
gran parte immigrati da Paesi lontani”.

“Mohammed aveva i documenti in regola e faceva proprio il
bracciante per professione – ha proseguito il governatore – Lo
vogliamo ricordare a chi guarda a questi operai come ladri di
lavoro, mentre con il loro sacrificio fanno funzionare pezzi
di un’economia che vogliamo sempre più sana e sicura”.
Emiliano si è detto sicuro “che magistratura e investigatori
faranno luce sulle condizioni di lavoro in quella azienda
agricola, perché a volte l’intreccio fra manodopera irregolare
e poca chiarezza sulle imprese è fatale per gli anelli più
deboli della catena”.
Sulla vicenda interviene anche Stefania Crogi, segretario
generale Flai Cgil: “Questa morte non può restare un fatto di
cronaca estiva, è un atto di accusa verso un mercato del
lavoro agricolo colpito in modo forte dalla piaga dello
sfruttamento”.
SALENTO – A Torre Chianca due salentini si sono accaniti su un
ambulante 17enne in spiaggia: indagati per tentato omicidio,
uno è sorvegliato speciale. Cori razzisti dei bagnanti contro
la vittima e i poliziotti
Prima gli hanno rubato un paio di occhiali. E quando
l’ambulante diciassettenne originario della Nuova Guinea ne ha
chiesto la restituzione, lo hanno picchiato selvaggiamente,
trascinato in mare e tenuto con la testa sott’acqua per
diversi minuti. Il tutto sotto gli occhi dei bagnanti, che non
solo non hanno aiutato il ragazzo, ma all’arrivo della polizia
hanno circondato le volanti, facilitando la fuga di uno dei
due aggressori e inveendo contro gli agenti e la vittima con
frasi pesanti dal chiaro contenuto razzista.
Il pomeriggio di ordinaria follia ha avuto come teatro la
spiaggia di Torre Chianca (a pochi chilometri da Lecce) e come
protagonisti due giovani del capoluogo già noti alle forze
dell’ordine, Federico Ferri e Mirko Castelluzzo,
rispettivamente di 25 e 37 anni, arrestati per tentato
omicidio al termine di un’indagine lampo della squadra volante

della polizia di Stato, guidata dalla dirigente Eliana
Martella. Entrambi vengono ritenuti vicini a gruppi della
criminalità leccese che operano nel capoluogo: Castelluzzo è
un sorvegliato speciale con obbligo di dimora, che non aveva
remore a scontare sulla spiaggia in compagnia degli amici.
I due uomini, stando alla ricostruzione effettuata, avrebbero
mercanteggiato con il venditore ambulante per qualche minuto e
poi avrebbero sottratto un paio di occhiali dalla sua cesta.
Il ragazzo se ne sarebbe accorto, chiedendone la restituzione
e scatenando così la furia dei due leccesi. Alle botte è
seguito il trascinamento in mare e poi quel tenerlo
sott’acqua, che ha configurato l’ipotesi di tentato omicidio,
condita da minacce rivolte ai presenti affinché si facessero
“i fatti loro”.
Il migrante sarebbe poi riuscito a liberarsi e a scappare,
chiedendo aiuto ai bagnanti, nessuno dei quali gli ha dato un
cellulare per poter avvisare le forze dell’ordine. Una
telefonata anonima al 113 ha determinato l’intervento delle
volanti, ai cui agenti la vittima ha raccontato tutto con
dovizia di particolari: “Mi tenevano con la testa sott’acqua,
credevo di morire”.
Quando è riuscito a uscire dall’acqua, il diciassettenne era
molto dolorante, essendo stato colpito in diverse parti del
corpo (faccia, testa, collo, zigomo sinistro), comprese quelle
intime, tanto che è stato condotto in ospedale, dove è stato
sottoposto alle cure del caso e poi dimesso con una prognosi
di dieci giorni. Al termine della brutta avventura il ragazzo
è stato riaccompagnato a casa, dove abita con la famiglia,
composta da lavoratori, tutti in regola con i permessi di
soggiorno.
Le indagini dei poliziotti
identificare e denunciare per
tre persone (una di loro anche
concitate di intervento della

hanno inoltre
offese a sfondo
per furto), che
polizia, hanno

consentito di
razziale altre
durante le fasi
inveito contro

l’immigrato, rubandogli anche altre cinque paia di occhiali e
i 40 euro, magro guadagno di un’intera giornata di lavoro
sotto il sole.
Nella notte – poche ore dopo l’arresto di Ferri e Castelluzzo
– un ordigno è esploso nei pressi dello stabilimento balneare
‘La Cambusa’ davanti al quale è avvenuta la brutale
aggressione, danneggiando gravemente alcune cabine e
magazzini. Difficile ipotizzare, al momento, se i due episodi
siano collegati e se la presenza della bomba sia stata un
segnale intimidatorio rivolto ai proprietari del lido in
relazione a quanto accaduto il pomeriggio. Gli investigatori
della squadra mobile diretti da Sabrina Manzone, però, non
escludono alcuna possibilità e hanno già acquisito le immagini
delle videocamera di sorveglianza installate nella zona.
SARDEGNA – Mentre prosegue la protesta a Cagliari dei migranti
eritrei che vogliono lasciare l’isola,
sono sbarcati a
Sant’Antioco e Teulada altri 15 nordafricani. Secondo i primi
accertamenti si trovavano a bordo di due barchini, uno dei
quali è stato già trovato, mentre il secondo sarebbe stato
avvistato da una motovedetta. Cinque dei profughi sono stati
intercettati dai carabinieri a Sant’Antioco, mente gli altri
dieci sono stati rintracciati poco più tardi nella zona delle
saline di Teulada. Sono tutti giovani nordafricani e in buone
condizioni di salute, una parte dei migranti è stata già
trasferito al centro di prima accoglienza di Elmas.
PROFUGHI ERITREI – E’ ripresa poco dopo
la protesta dei
migranti eritrei davanti agli ingressi dei traghetti al porto
di Cagliari. I profughi – 80/100 tra uomini e donne – che si
trovavano in piazza Matteotti e nella zona del porto dove
hanno trascorso la notte, sono tornati ai cancelli dei
traghetti e chiedono di poter lasciare la Sardegna, come fatto
dai 56 connazionali. La Polizia sta controllando la
situazione. Per molti di loro la partenza non sarebbe
possibile a causa della mancanza di documenti e di denaro per
acquistare i biglietti della nave Tirrenia. Chi invece è in

possesso di documentazione e biglietto, come già accaduto, in
giornata potrebbe lasciare l’isola. Alcuni dei profughi
avrebbero già detto di essere disponibili a tornare nelle
strutture di accoglienza, visto che molti di loro arrivano da
altre province dell’isola.
IN 56 HANNO GIA’ LASCIATO LA SARDEGNA – Sono partiti con il
traghetto della Tirrenia diretto a Civitavecchia, 56 dei 120
migranti eritrei che ieri mattina si sono presentati davanti
ai cancelli degli imbarchi del porto di Cagliari, chiedendo di
poter lasciare la Sardegna e raggiungere altre nazioni
europee. Tra di loro ci sono 25 donne e un minorenne.
Quattordici dei profughi erano arrivati nello sbarco del 18
luglio scorso, mentre gli altri fanno parte dei 435 arrivati a
Cagliari dalla nave della Marina tedesca sabato scorso. I 56
migranti, che erano ospiti di strutture ricettive nel
Cagliaritano, sono in possesso di biglietto e di documenti
validi. Da valutare la posizione degli altri arrivati da altre
province dell’isola.
Il QUESTORE DI CAGLIARI – “Bisogna prendere atto che si tratta
di un fenomeno storico epocale che non riguarda certo
l’Italia, ma tutta l’Europa, soprattutto il nord Europa.
L’Italia sta dando prova di essere un paese di grande umanità
e accoglienza”. Lo ha detto all’ANSA il questore di Cagliari,
Filippo Dispenza, commentando la protesta dei profughi eritrei
al porto del capoluogo. “E’ un fenomeno epocale e storico
dettato da guerre, carestie e condizioni di vita impossibili –
ha evidenziato ancora Dispenza – bisogna puntare sui sistemi
di sviluppo economici, sociali e politici nei paesi di origine
e puntare sulla pacificazione”. In riferimento ai migranti che
chiedono di lasciare la Sardegna ha aggiunto: “Sono persone
che sono sottoposte a forme di protezione internazionale, non
sono prigionieri ma sono ospitati in strutture di accoglienza
della Regione e, una volta identificati, sono liberi di uscire
e rientrare. Devono rispettare chiaramente certe regole, come
l’assenza prolungata (tre giorni) dalle strutture in cui sono

alloggiati, per non perdere il diritto all’ospitalità. Devono
poi rispettare le norme del vivere civile, le regole e le
leggi vigenti”, ha concluso il questore.
CAMPANIA – La Campania è la quarta regione in Italia, dopo
Lombardia, Sicilia e Lazio per il numero di profughi da
accogliere. L’epicentro della protesta è Varcaturo dove i
residenti hanno protestato davanti all’Hotel di Francia, un
albergo di lusso, come ricorda linkiesta, trasformato in
centro di accoglienza. Lo scenario si è ripetuto a Licola Mare
nei pressi dell’Hotel Panorama. Anche lì dopo le proteste dei
residenti davanti all’Hotel Panorama è scoppiata una rissa tra
profughi che è stata sedata dalle forze dell’ordine. La
situazione appare fuori controllo a Giugliano. Circa 900 su
2300 sono concentrati in 8 centri. Il sindaco ha chiesto al
Prefetto di Napoli di bloccare nuovi arrivi.
“Il Prefetto, su mia sollecitazione, – ha dichiarato Poziello
– ha escluso il Comune di Giugliano dalle nuove gare in corso
per la collocazione in strutture ricettive di migranti
richiedenti asilo. Ciò in considerazione dell’elevato numero
di richiedenti già presenti sul territorio”. Intanto altri
venti immigrati sono stati “dirottati” sabato scorso per
motivi di ordine pubblico da Acerra all’Hotel Bella Mbriana,
altro centro di accoglienza nel giuglianese, dopo che gli
acerrani avevano protestato per l’arrivo del bus carico di
profughi. “Siamo stanchi e spaventati, – affermano alcuni
cittadini giuglianesi a Linkiesta – è un’invasione. Ormai loro
sono diventati più di noi e quindi si sentono forti, non è la
prima volta che avvengono episodi del genere come la rissa di
martedì”. La rabbia degli italiani e dei campani diventa
sempre più pressante.

LIBIA – Quaranta muoiono in
mare
mentre
in
Italia
sfrattano i profughi
Mentre alcune decine di migranti – una quarantina secondo le
testimonianze dei superstiti – affrontavano il
mare e
sarebbero annegate in seguito al naufragio di un gommone
avvenuto davanti alle coste libiche (lo hanno riferito alcuni
dei sopravvissuti sbarcati ad Augusta dalla nave militare
tedesca Holstein che ha soccorso complessivamente 283
profughi), i vertici di Forza Nuova hanno trovato una nuova
missione: allontanare i circa 200 profughi ospitati in una
tenuta di Costagrande di Avesa (Verona). A chiamare i
militanti della destra estrema, scrive il Corriere del Veneto,
sono stati i residenti di Avesa: “Ho visto cosa hanno fatto a
Treviso e mi è sembrata una cosa valida. Così li ho chiamati e
loro mi hanno detto che verranno lunedì sera”, dice uno degli
abitanti della zona contrario alla presenza dei richiedenti
asilo nella periferia veronese.
In piazza anche i militanti di Christus Rex, gruppuscolo
veronese di ispirazione ultracattolica e tradizionalista. Alle
19, ma nella piazza di Avesa, protesterà la Lega Nord per lo
spostamento dei richiedenti asilo.
Ma dal canto loro gli stessi profughi vorrebbero essere
portati altrove: nella mattinata di lunedì hanno inscenato una

protesta contro le condizioni delle tende dove dormono, invase
secondo i racconti dagli scorpioni e dai serpenti. “Non
vogliamo vivere in uno zoo”, hanno ripetuto prima di cedere e
tornare alla tenuta di Costagrande.
Anche l’arrivo di 101 profughi a Quinto di Treviso
aveva scatenato la furia dei residenti che nella notte tra
mercoledì e giovedì scorsi si sono introdotti negli
appartamenti destinati ai richiedenti asilo, hanno portato in
strada i mobili e infine hanno dato fuoco alle masserizie in
segno di protesta.
Secondo la Tribuna di Treviso, ci sarebbe stata anche una
rissa tra alcuni abitanti della zona e due operatori della
cooperativa incaricata di gestire i profughi. Luca Zaia,
governatore del Veneto, ha commentato: “La gente ha fatto
bene. Questa è una situazione intollerabile. Ora dichiaro
guerra al Prefetto”. Pronta la replica del prefetto Maria
Augusta Marrosu: “I residenti che hanno fatto danneggiamenti
verranno denunciati. Chi si è comportato male sono gli
italiani, non gli stranieri”.
Ad accendere gli animi è stato il fatto che ai migranti sono
stati consegnati in via temporanea 30 appartamenti in varie
palazzine di Quinto dove già vivono dieci famiglie italiane.
Gli alloggi, scrivono i quotidiani locali, erano già pronti e
arredati, provvisti anche di televisori, vestiti, ciabatte
infradito e sigarette. Scrive il Corriere del Veneto:
Nella notte un gruppo di cittadini ha aperto un alloggio
destinato ai richiedenti asilo portando fuori letti e
televisori e dandogli fuoco. I residenti sono furiosi: «Hanno
trasformato le nostre case, che abbiamo pagato col mutuo, in
un campo profughi. Devono andarsene di qui».
In molti sono preoccupati per la sicurezza del quartiere.
«Come può essere garantita? Ci sono famiglie, con bambini e
ragazze, chi controllerà che non succeda niente? Siamo noi gli
ospiti da oggi, visto che 30 appartamenti su 40 verranno dati

ai profughi». In mattinata è stato necessario anche
l’intervento di un’ambulanza, per soccorrere una donna colpita
da un malore. Sono volate urla all’indirizzo dei profughi che
si trovavano in alcune terrazze dello stabile.
Nel mattino Luca Zaia si è recato a visitare il luogo
dell’assalto e ha usato parole durissime contro la Prefettura
di Treviso, lodando la resistenza dei cittadini contro
l’arrivo degli stranieri: “Se ne devono andare”. Matteo
Salvini ha annunciato che visiterà il quartiere di Quinto
sabato.
La situazione non si è ancora calmata. I migranti si trovano
attualmente all’interno del complesso residenziale ex
Guaraldo. I residenti hanno annunciato che le iniziative di
protesta continueranno ad oltranza fino a che i profughi non
saranno allontanati.
La tensione sale di minuto in minuto. Anche i militanti di
Forza Nuova hanno allestito un presidio permanente accanto
alle tende dei residenti. Polizia e carabinieri sorvegliano
l’area e i residenti si ostinano a non voler tornare in casa
dopo che molti di loro hanno passato la notte all’aperto,
dormendo in tenda.
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha di fatto
annunciato l’allontanamento del prefetto del capoluogo veneto
Maria Augusta Marrosu. Una scelta presa dopo la ferma volontà
espressa dal premier Matteo Renzi, che ha probabilmente inteso
mandare un segnale forte anche ai sollevamenti popolari
cavalcati dalla Lega Nord del governatore Luca Zaia.
«Al prossimo Consiglio dei ministri sostituirò il prefetto di
Treviso», ha dichiarato Alfano, ribadendo «il grande sforzo di
accoglienza da parte del governo» nei confronti dei migranti».
«Io mi chiedo», ha proseguito il ministro, «rispetto ad alcuni
disguidi verificatisi in alcune realtà del Veneto, quanto
saremmo stati agevolati dalla partecipazione e cooperazione
delle Regioni e altri enti locali». Per questo, ha concluso,

«dobbiamo mettere in campo sempre maggiore efficienza» e se
anche «abbiamo avuto sempre da parte delle prefetture uno
sforzo straordinario, alcune cose non hanno funzionato anche
per responsabilità delle Regioni».
Da parte sua, il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, ha
espresso soddisfazione per la prossima sostituzione del
prefetto: «Ero al corrente di questa intenzione. Il governo
manifesta vicinanza al nostro territorio, come dimostrato
anche dalla telefonata che avevo ricevuto dal premier.
Apprezzo la tempestività della decisione. Ora auspico che il
nuovo prefetto sappia interpretare il ruolo di necessario
coordinamento di tutto il territorio della Provincia per la
soluzione dei problemi e dei temi legati all’accoglienza».
La vicenda di Treviso, con la rivolta dei residenti e le
manifestazioni incrociate di Forza Nuova e centri sociali,
aveva portato al trasferimento dei 101 profughi dai condomini
di Quinto di Treviso all’ex caserma Serena, vicino Casier
(Treviso), dove si trovano tuttora E proprio il prefetto
Marrosu era stata criticato da più parti per il modo in cui
aveva gestito la questione. Di fronte al clima incandescente
creatosi davanti al residence trevigiano, la prima reazione
della prefettura era stata dura: i profughi – si disse – non
potevano «che rimanere dove stanno». Salvo poi, sotto la
pressione dei sindaci trevigiani e del governatore Zaia,
decidere due giorni dopo il loro trasferimento nell’ex caserma
Serena. Dal prefetto, finora, nessuna reazione dall’annuncio
di Alfano. Da domenica 19 luglio Maria Augusta Marrosu risulta
ufficialmente in ferie.

International
day
of
Happiness,
ma
il
mondo
guerreggia in 30 conflitti
Siamo caduti nel buco nero di un conflitto di tutti contro
tutti di cui non si intravede la fine eppure oggi si festeggia
il giorno della felicità. Quale? E dove prenderla? Perchè si
dovrebbe essere felici se non si riesce nemmeno a essere
contenti? Trovo che questa sia la festa più ipocrita che
potessero istituire, visto che non riescono a garantire un
sano tenore di vita nemmeno ai cittadini dei paesi più ricchi
e sviluppati del mondo. Ormai sopravviviamo e lo dimostrano
le indagini per la misurazione della F.i.l. (Felicità interna
lorda. Il termine FIL fu coniato all’inizio degli Settanta dal
re del Butan, Jigme Singye Wangchuck), che prendono in esame
variabili atte a cogliere il grado di coesione sociale del
sistema, come i tassi di criminalità, la presenza di
istituzioni democratiche o il rispetto dei diritti civili.
Anche questa, tra crisi e guerre, con il Pil ha raggiunto i
minimi storici.
Essendo la

socialità

la tendenza innata degli individui a

convivere tra di loro, la nostra vita è tanto più felice
quanto più ricche sono le nostre relazioni sociali. Perciò il
concetto di benessere basato sul reddito o sul reddito pro
capite deve essere allargato per includere variabili
economiche diverse e considerare un insieme ampio di

indicatori, quali
il numero di ore lavorate, il tasso di
disoccupazione, la mortalità infantile, l’incidenza di diverse
malattie, la speranza di vita, per valutare direttamente il
benessere psichico attraverso variabili quali il numero di
suicidi, la diffusione dell’utilizzo di psicofarmaci oppure
attraverso indagini nella popolazione che stimino il grado di
soddisfazione percepito dai cittadini.
La classifica che mette al primo posto il Costa Rica,
definendolo il paese più felice del mondo,
non
include
nell’elenco i paesi più infelici e forse bisognerebbe
invertirla e domandarsi qual è il paese più infelice.
Mentre le guerre in Siria, Iraq e Ucraina riscuotono
l’interesse dei mezzi d’informazione occidentali, sono una
trentina gli altri conflitti di cui si parla pochissimo e che,
in assenza di interventi, continueranno a colpire milioni di
persone.
Le guerre civili nella regione del Darfur e negli stati
meridionali del Sudan sono quasi sparite dai mass media anche
se riguardano moltissime persone e nel solo Darfur hanno
provocato 2,4 milioni di profughi.
La crisi nel vicino Sud Sudan è trascurata invece avrebbe un
urgente bisogno di attenzione: è l’opinione di Jean-Marie
Guéhenno, presidente dell’International crisis group, con sede
a Bruxelles, che sta attualmente
presenti in tutto il mondo.

monitorandole

guerre

Il Sud Sudan, l’Afghanistan e la Siria sono stati considerati
nel 2014 i paesi meno pacifici del mondo, secondo la
classifica annuale compilata dall’Institute for economics and
peace.
“L’orribile violenza alla quale si assiste ancora in Sud Sudan
va avanti perché non c’è alcuna forma di pressione da parte
dell’opinione pubblica”, sostiene Guéhenno.

Il secondo anno di guerra civile sta portando il paese più
giovane del mondo sull’orlo della bancarotta e della carestia,
e le violenze hanno costretto alla fuga almeno 1,9 milioni dei
suoi 11 milioni di abitanti, uccidendone più di diecimila.
Secondo Guéhenno, se il Sud Sudan ricevesse una maggiore
attenzione dai mezzi d’informazione occidentali, potrebbero
essere adottate misure come un embargo sulle armi o un’azione
seria per tagliare i finanziamenti alla guerra e simili
pressioni avrebbero un seguito al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite.
“Eppure questo conflitto resta fuori dei radar, tranne quando
si verificano scontri più gravi”, afferma.
La Nigeria è un altro paese che risente della scarsità di
notizie sui conflitti interni.
Anche se gli attacchi dei militanti islamisti di Boko haram
ottengono qualche copertura, lo stesso non si può dire per le
tensioni in corso altrove. Secondo Guéhenno, potrebbero
esplodere gravi scontri nella regione del delta del Niger,
ricca di petrolio.
“Nel caso di episodi di violenza dopo le elezioni, la notizia
finirebbe su tutte le prime pagine perché la Nigeria è un
paese molto importante in Africa. Ma sarebbe meglio se
questioni del genere fossero affrontate già da adesso”, ha
aggiunto.
Nell’ultimo decennio il numero di conflitti nel mondo è
rimasto piuttosto stabile, oscillando fra i 31 e i 37, ma alla
metà del 2014 il numero di profughi in fuga dalle guerre ha
toccato il suo apice dal 1996.
Tuttavia, molte guerre compaiono raramente sui giornali o le
tv occidentali.
Nel 2014 gli scontri nella regione orientale della Repubblica
Democratica del Congo hanno costretto circa 770mila persone

alla fuga, portando il numero totale di profughi a 2,7 milioni
in un paese di 68 milioni di abitanti. Più di venti gruppi
armati sono attivi solo nella provincia del Kivu Nord.
Altri conflitti sono in corso in Somalia, Yemen, Libia,
Repubblica Centrafricana e Pakistan. Dopo il ritiro di gran
parte delle truppe straniere, anche l’Afghanistan riceve meno
attenzione.
Secondo i ricercatori, non è necessariamente la portata del
conflitto ad attirare le attenzioni dei giornalisti.
Virgil Hawkins, professore associato alla Osaka school of
international public policy dell’Osaka university in Giappone,
ha osservato come il conflitto israelo-palestinese abbia una
copertura mediatica significativa nonostante il numero di
vittime sia inferiore rispetto a quelle della Repubblica
Democratica del Congo.
Hawkins ha paragonato l’interesse riservato dai mezzi
d’informazione all’inizio di gennaio all’attentato islamista
contro il settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi con il
relativo silenzio su una serie di massacri compiuti quasi
contemporaneamente da Boko haram in Nigeria.
“Le differenze non sono dovute al tipo di atrocità commesse,
ma al luogo dove queste atrocità sono commesse e alle loro
vittime”, ha scritto in un blog.
“Ci sono molti conflitti relativamente piccoli che covano
sotto la cenere in paesi come l’India, la Thailandia, la
Russia, la Turchia, la Birmania e l’Etiopia che non dovrebbero
essere ignorati”, aggiunge.
I conflitti di portata ridotta spesso diventano più grandi nel
momento in cui si collegano a una tematica più ampia, afferma
Guéhenno. Per anni nessuno ha fatto molto caso ai
microconflitti in corso nel Mali settentrionale, finché non
sono diventati per il movimento jihadista un’opportunità per

creare delle basi in quel territorio. “All’improvviso sono
diventati strategici”, osserva Guéhenno.
“È molto difficile per i leader politici sollecitare un’azione
politica su questioni che non riscuotono un grande interesse
nei paesi occidentali”, conclude. “Quando le persone
cominciano a essere uccise, allora c’è la mobilitazione”
Solo in Siria si contanto 220mila morti in quattro anni.
Era il 15 marzo del 2011 quando a Daraa, nel sud del Paese, si
tenne la prima manifestazione contro il regime, dopo che il
mese prima un gruppo di studenti erano stati arrestati con
l’accusa di avere tracciato con lo spray slogan anti-regime.
Un fatto senza precedenti nei 40 anni al potere della famiglia
Assad. La reazione delle autorità di Damasco fu durissima. Nel
sangue vennero represse anche successive manifestazioni in
altre città, fino a quando l’opposizione cominciò a fare
ricorso alle armi e i primi militari disertori fondarono
l’Esercito libero siriano (Els). Da allora è stato un vortice
di violenza che sembra non dover avere fine.
Il regime di Assad è ancora in sella nonostante l’ingiunzione
lanciata fin dall’estate di quell’anno ad Assad dal presidente
americano Barack Obama e dalla Ue perché lasciasse il potere.
Il regime è riuscito a imporsi grazie alla fedeltà della
maggior parte delle forze armate e all’appoggio dei suoi due
grandi alleati, la Russia e l’Iran, anche se attualmente
controlla con sicurezza solo una parte del territorio: da
Damasco, attraverso la regione centrale di Homs, fino alla
costa mediterranea, dove sono le roccaforti degli Assad. Nel
nord Aleppo, quella che era una splendida città capitale
economica e commerciale della Siria, è devastata dai
combattimenti che da due anni e mezzo oppongono forze lealiste
e ribelli. Più a est lo Stato islamico impone la sua versione
oscurantista della Sharia nelle province di Al Hasakah e di
Raqqa. A sud, presso il confine con la parte del Golan
occupato da Israele, proseguono gli scontri con gruppi

islamisti e il Fronte al Nusra, la branca siriana di Al Qaida,
mentre consiglieri iraniani e milizie sciite libanesi di
Hezbollah appoggiano le forze lealiste.
Una conferenza di pace organizzata all’inizio del 2014 a
Ginevra è fallita dopo due sessioni e l’estate successiva il
mediatore dell’Onu e della Lega Araba, Lakhdar Brahimi, ha
gettato la spugna, come aveva fatto prima di lui l’ex
segretario generale Kofi Annan. Il nuovo inviato speciale, il
diplomatico italo-svedese di lungo corso, Staffan de Mistura,
sta cercando di favorire un dialogo che parta da obiettivi
modesti, come tregue locali temporanee, a cominciare da
Aleppo. Ma anche questa iniziativa sembra trovare notevoli
difficoltà.
L’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus)
ha detto di essere riuscito a documentare i casi di quasi
13.000 detenuti morti nelle carceri del regime per le torture
subite. Ma quando le atrocità non sono riprese in video è
impossibile che scuotano le coscienze come fanno le immagini
degli ostaggi occidentali decapitati dai fanatici dell’Isis.
L’ultimo attentato ha ucciso oltre venti persone (tra cui
quattro italiani, spagnoli e francesi) al museo Bardo di
Tunisi, a pochi passi dal Parlamento, che proprio in quelle
ore stava discutendo le leggi antiterrorismo. Ha colpito
contemporaneamente la nascente democrazia araba e la sua
fragile economia fondata sul turismo.
«La gente ancora non ha capito cosa è successo ma si tratta
del più grande attentato mai avvenuto nella capitale
tunisina».
«Il Bardo è il simbolo della Tunisia», continua il
blogger Youssef Cherif: «Nel colpirlo i terroristi dello Stato
Islamico hanno voluto colpire l’unico Paese in cui la
rivoluzione araba ha avuto successo». Il Bardo, uno dei più
bei musei del Mediterraneo, raccoglie molti dei più preziosi

mosaici di epoca romana.
La Tunisia è il Paese da cui era partita la serie di
rivoluzioni che nel 2011 hanno sconvolto il Mediterraneo
mettendo fine al regime decennale dei dittatori del Nord
Africa. Ed è anche l’unico Paese che è riuscito ad eleggere
liberamente il suo Parlamento e a formare un governo di unità
nazionale in cui i laici di Nidaa Tounes e gli islamisti
Ennahada sono riusciti a confrontarsi. In Egitto infatti il
dittatore Hosni Mubarak è stato sostituito con un colpo di
stato nel 2013 dal collega Abdel Fattah al-Sisi che ha
eliminato fisicamente o imprigionato tutti i principali
islamismi del Paese senza distinzione tra terroriste
conservatori. La Libia invece è discesa nel caos e
nell’anarchia con due principali fazioni politiche che si
contendono il controllo e, nel farlo, lasciando territorio
libero ai barbuti dell’Is.
«La democrazia non piace agli uomini dell’Is che sono
allergici a qualsiasi cosa non sia esclusivamente religiosa»,
continua Cherif: «Da mesi sul web minacciavano il nostro
Paese, il più secolare del mondo arabo. Avremmo dovuto
aspettarci un evento simile».
Il problema è che da mesi la sicurezza è un enorme problema
per la Tunisia. La criminalità è in aumento e il numero di
tunisini partiti per raggiungere i ranghi dell’Is in Siria e
in Libia è altissimo: almeno tremila persone, ma c’è chi ne
stima settemila. Le risorse economiche e le forze di polizia
non sono sufficienti. Perfino un obiettivo sensibile come il
museo (di mosaici romani) più importante del Paese che si
trova per lo più nello stesso piazzale del parlamento, è stato
lasciato scoperto, facile preda di uomini armati.
“Ogni volta che viene commesso un crimine terroristico,
ovunque sia, siamo tutti colpiti”. Questo il commento del
presidente francese Hollande all’attacco di Tunisi. “Quando si
tratta di vite umane spaventosamente schiacciate dalla

macchina terrorista, che sia in Francia, in Tunisia o a
Copenaghen, siamo tutti colpiti”
Per far ripartire l’economia e offrire una speranza ai milioni
di giovani tunisini disoccupati Tunisi aveva lanciato lo
scorso autunno una vasta campagna per il rilancio del turismo,
puntando tutte le fiche sull’imminente stagione estiva.
«Adesso questo attacco non solo finirà per annullare ogni
sforzo pubblicitario compiuto negli ultimi mesi ma rischia
anche di dare corda ai fautori della contro-rivoluzione,
ovvero a coloro che sostengono che la democrazia non sia un
sistema politico possibile in un Paese arabo e che si debba
ritornare a uno stato di polizia. A una dittatura», sottolinea
Cherif.
Intanto in Italia c’è chi comincia a contare i pochi,
pochissimi chilometri che ci separano dalle coste tunisine. Da
settimane, sul web, si moltiplicano le minacce a Roma,
l’antica capitale del Mediterraneo.
Quale sarà il prossimo paese infelice?

