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I trasporti

Bus e metro
via ai rincari
sui biglietti
Aumento di 10 centesimi

Da lunedì i nuovi costi

Coinvolto Pappacena, nipote
dell’ex patron della Sarnese:
minacce per avere 15mila euro

LucianaMauro

P rima dell’imminente taglio
del nastro, previsto sabato

13 maggio alle 19, e dell’apertura
al pubblico domenica 14, l’Em-
barcadero «restituito» alla città è
stato illustrato ieri negli uffici del
gruppoGalderisiMerola.Presen-
tiilsindacoVincenzoNapoli,l’as-
sessore alle attività produttive
Dario Loffredo, il presidente di
Feudi di San Gregorio, Antonio
Capaldo, e il direttore vendite
B2B di Illycaffè Roberto Sassi.
Emozionati i promotori del pro-

getto: gli imprenditori Generoso
GalderisiedEttoreMerola,eGio-
vanniCimino,unmedicochesiè
«tuffato»nell’avventuraconl’en-
tusiasmodiunsalernitanocheaf-
fidaallememoriela giustavalen-
za. «La storia di Salerno è scritta
sullungomare -hanno riferitogli
imprenditori-el’Embarcaderoè
una delle pagine più importanti.
Abbiamo voluto riscriverla, spe-
randocheleistituzioniciaccom-
pagnino in questo viaggio». Un
invito accolto dal sindaco Napoli
e dall’assessore Loffredo.

>Apag.36

Embarcadero, nuovo corso che sa di antico

Parla lady Bittante

CarmenIncisivo

I lprimoasbarcareèstatoilferetrobian-
co che conteneva la salma del piccolo

migrante di soli due anni e mezzo che
nonèsopravvissutoallatraversata.Igeni-
tori fermi davanti a quella cassa immaco-
lata a cui hanno affidato per sempre il lo-
rotesoropiùprezioso,hannochiestol’ap-

posizionediunacrocecristianaelabene-
dizione di don Vincenzo Federico prima
di avviarsi verso l’obitorio. Ha avuto ini-
zio in un surreale silenzio intriso di com-
mozione e tristezza il diciassettesimo
sbarco che ha portato in città 990 perso-
ne: 701 uomini, 118 donne e 172 minori,
compreso il piccolo giunto senza vita.

>Apag.26

Lo sbarco al porto dei 990 disperati, il primo cittadino lancia l’allarme: «Centro accoglienza al limite»

La città aperta ai bambini migranti
Benedizione e preghiera sulla bara del piccolo di tre anni. Accolti 172 bimbi senza genitori

L’intervista

Foti (Caritas): «Integriamoli
e impediamo guerre tra poveri»

>Pecorelli apag.27

«S e ci sono questioni di
principio da farvalere,

noinonsiamodisponibiliadi-
scutereinquestitermini».Do-
poilcaoselaprotestadilune-
dì della comunità senegalese
e bengalese, il sindaco di Sa-
lernotornasullaquestione ri-
percorrendo l’intera vicenda
e ribadendo la disponibilità
dell’amministrazione a risol-
vere la questione. «Abbiamo
incontratoperl’ennesimavol-
ta la comunità senegalese, la
nostradisponibilitàèstatato-
tale», ricorda Napoli.

>A pag. 29

Il caso

Mercatini
Napoli avverte
«Basta dire no»

I lsuoprimogiornoda«ca-
po» lo ha festeggiato con

tredici arresti, in Procura,
partecipando ad una confe-
renza stampa con il questo-
rePasqualeErricoeilprocu-
ratore capo Corrado Lem-
bo, ben lieti di presentare a
tutti il nuovo dirigente della
Squadra Mobile. Trovare il
vicequestoreLorenaCicciot-
ti al tavolo degli inquirenti
non è stata una sorpresa per
nessuno:dadueanniemez-
zo vicecapo della squadra,
hadirettolaMobileinassen-
za del dirigente.

>Apag.32

La nomina

PetronillaCarillo

T redici ordinanze di custo-
dia cautelare: dieci in car-

cere e tre ai domiciliari. Ventu-
no persone complessivamente
iscrittenelregistrodegliindaga-
ti. Quaranta episodi contestati
traspaccio,furtietentataestor-
sione con incendio. Tre procu-
re interessate, nel corso degli
anni, all’inchiesta finita ieri
con la retata.

>Apag...

Operazione di Dda e polizia tra Sarno e Agro vesuviano, smantellata rete di spaccio

La cocaina, la fidanzata e tredici arresti

FrancescoFaenza

I ncidente stradale in località
Epitaffio. Giancarlo Galatti,

46 anni, è morto ieri a mezzo-
giorno. Fatale è stata la frattura
del collo (vertebra cervicale). Il
finanziere originario di Salerno
era a bordo di una moto Ducati.

>Apag.31

La tragedia

Schianto in moto
perde la vita
un finanziere

DilettaTurco

D iecicentesimiinpiù.E’que-
sto l’aumento dei biglietti

del consorzio Unico Campania
deciso dalla Regione Campania.
Echesaràancheimmediatamen-
te operativo su tutto il territorio
urbanodiSalerno.Aumentisono
previsti anche per il trasporto in-
terprovincialealungapercorren-
za, e per i collegamenti tra Saler-
noeNapoli.Acascata,l’aumento
di tariffe dei nuovi titoli di viaggio
Tic, ci sarà anche se i pendolari
usano il treno anziché gli auto-
bus.

>Apag.30

SabinoRusso

R ischia di chiudere i battenti,
nonostante un credito di 40

milioni di euroa titolo di riservee
premi di accelerazione vantato
nei confronti di diverse ammini-
strazioni pubbliche, come il Co-
munediRoma,l’Autoritàportua-
le di Genova, l’Anas e il Comune
di Palermo. È la paradossale si-
tuazione della Tecnis, l’impresa
siciliana che sta realizzando i la-
vori delle gallerie di Porta Ovest,
checonsentirannoilcollegamen-
to del porto commerciale.

>Apag.30

Le infrastrutture

Porta Ovest
impresa in credito
ma è rischio stop

Relax La nuova veste
dello storico Embarcadero

Il restyling

Cicciotti
donna a capo
della Mobile

AlfonsoM.Avagliano

M anca il quorum
costitutivo,rovi-

nata la festa: assem-
blea elettiva in Lega B
rinviata, nel giorno del
sessantesimo com-
pleanno Lotito resta a
boccaasciutta.Tempo-
raneamente, ha già
pronte le contromosse
per diventare comun-
que presidente. Ieri
eraallariunioneperva-
rareilpostAbodimaso-

lo 13 club sono giunti a
Milano. Niente nume-
ro legale minimo per
aprire i lavori, assenti
Ascoli, Bari, Cesena,
Cittadella, Frosinone,
Pisa, Pro Vercelli, Spal
e Latina. Proprio dai
pontini potrebbe però
arrivare un assist. Con
ordine. L’amarezza di
Mezzaroma, rappre-
sentantegranataecon-
sigliere di lega, mentre
torna a Roma.

>Apag.38

Lega B, ancora un rinvio. Ma il patron non molla: ecco la strategie

Lotito, niente quorum: «Lo blocca una minoranza»

AnnalisaGatti

L asettimanadiSaler-
nitana-Avellino vi-

sta da una napoletana.
La bella Lidia Palmigia-
no, moglie di Luca Bit-
tante.

>Apag.39

«Vi racconto il mio Luca»

Architettura a lutto

ADDIO A PAGLIARA
FIRMO’ IL GRAND HOTEL

A pag. 37

La scuola

CULTURE CLASSICHE
OLIMPIADI AL TASSO

Gentile a pag. 37

La musica

IL DISCO DI LUNA
«IO, SOPRAVVALUTATA»

Visconti a pag. 37
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Sara,mediatrice culturale:
iomarocchina come loro
le aiuto a ritrovare speranza

La testimonianza

Le navi li portano fino alla salvezza, i
medici li curanoma chi apre davvero
la porta offrendo loro la prima parola
di conforto sono i mediatori culturali
cheliaspettanosullabanchina,glico-
municanocheilpericoloèscampatoe
chenonc’èdaaverpauradi chi gli sta
tendendo lamano. Tra loro c’è la gio-
vanissimaSara,marocchinatrapianta-
tainItaliadabensedicianni,oggime-
diatriceculturaleper laCgil.

«Ognistoriaèdiversadall’altra,tut-
te però hanno in comune speranza e
disperazione - esordisce Sara raccon-
tando il lavoro che più l’appassiona -
Sonoscesetantissimedonne,moltein
avanzatostatodigravidanzaetantissi-

mibambini.Moltesoffronodidiabete
e di pressione alta. Sono scese stando
moltomaleperchénonhannoricevu-
to cure durante il viaggio. Molti mi-
granti, pur essendo marocchini, pro-
vengono dalla Libia. Quest’ondata
proveniente dal Marocco mi meravi-
gliamoltissimovistocheesistonoper-
corsi diversi che possono essere fatti.
Io stessa sonomarocchina, da quello
che ho capito sono fuggiti dalMaroc-
co anni fa per poi stabilirsi in Libia da
dovepoihannodecisodiscappare».

Saraincrociastoriebellissimeeter-
ribili allo stesso tempo, come quella –
diceancoraincredula–«diunadonna
che è stata prigioniera per tre anni di
uomini che l’hanno violentata e per-
cossa fino a farle perdere un occhio.
Oggi staancoramale,haunocchio ri-
costruito e non riesce a riprendersi.
C’è una signora con tre bimbi, mi ha
raccontato gli attimi drammatici in
cui ha visto quasi annegare i suoi tre
figli perché il barcone si è aperto in

due. E poi c’è un’altra bimba che si è
ustionatalafaccia.Sonocasiparticola-
ririspettoaglialtriedèanomalalapro-
venienza visto che molti sono libici e
marocchini».

Sara èmarocchina ed è arrivata in
Italia nel 2001. La sua è una storia di
piena integrazione,per fortuna lonta-
nadallesofferenzechesisonoviste ie-
ri almoloManfredi. «Sono arrivata in
Italianel2001 tramiteunricongiungi-
mento familiarequindiho fattounal-
tropercorsorispettoaquestepersone.
Mio padre è arrivato qui in Italia per-
ché aveva gravi problemi di salute e
l’unico modo di salvarsi e stare bene
gratuitamenteeravenire in Italia.Do-
pol’operazioneèstatobene,hatrova-
to un lavoro e quindi abbiamodeciso
ditrasferircitutti.Iomisentoun’italia-
na senza cittadinanza ma sono cre-
sciutaquiemiofratelloènatoqui.So-
no una mediatrice culturale delegata
dalla Cgil perché conosco la lingua di
queste persone e quindi posso essere
utileperdareunamano.Hannoneces-
sitàdi farsicapire,diessereconfortati.
Sonofelicedidareunamano.Oggivi-
voaBellizzie lavoroconlaFlaiCgil».

c.inc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CarmenIncisivo

Il primo a sbarcare è stato il feretro
bianco che conteneva la salma del
piccolo migrante di soli due anni e
mezzo che non è sopravvissuto alla
traversata. I genitori fermi davanti a
quellacassaimmacolataacuihanno
affidato per sempre il loro tesoro più
prezioso, hanno chiesto l’apposizio-
nedi unacrocecristianae labenedi-
zione di don Vincenzo Federico pri-
madiavviarsiverso l’obitorio.

Ha avuto inizio in un surreale si-
lenzio intriso di commozione e tri-
stezza il diciassettesimo sbarco che
ha portato in città 990 persone - 701
uomini, 118 donne e 172 minori
(compreso ilpiccologiuntosenzavi-
ta) - provenienti da Marocco, Libia,
Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Eri-
trea, Somalia, Sudan, Guinea, Costa
d’Avorio e Gambia. Tra loro 15 don-
neinavanzatostatodigravidanza,65
casi di scabbia e 50 feriti. «Questo
sbarcoèterribilmentetriste-afferma
il prefetto Salvatore Malfi - Non si
può non riflettere quando si vede il
cadaveredi unbimbo, i bambini ap-
partengonoall’umanità,sonotutti fi-
gli nostri. Qui c’è una straordinaria
capacità di fare accoglienza in sicu-
rezza: non solo sanitaria, ma anche
pubblica. Non è un aspetto di con-
trapposizione: se si vuole fare acco-
glienza e integrazione bisogna spie-
gare quali sono le regole di casa no-

stra».
Il prefetto ha

colto l’occasione
perribadireaisin-
dacidelsalernita-
no la necessità di
accogliere. «C’è
un accordo fra
l’AncieilMiniste-
ro dell’Interno
per distribuire gli
ospiti in maniera
equasututtoilter-
ritorio - ricorda

Malfi - È una strada di buon senso
chepermetteainostriterritoridiospi-
taresenzaproblemi.Miaffidoalgran-
desensodiresponsabilitàdeisindaci
perrendererealtà tuttoquesto.Tutto
serveperchè,invistadicontinuisbar-
chi, il sistemad’accoglienzanon im-
patti sul territorio e sulle attività del
porto. Il problemamigranti, se gesti-
toalmeglio,èrisolvibile.Oraè ilmo-
mentodi accelerareperaiutare i sin-
daci che già accolgono imigranti. Se
vogliamo che una parte dell’Italia
non abbia una pressione eccessiva
su se stessa c’è bisognodi unadistri-
buzioneequasututto il territorio».

Per la prima volta ieri Salerno ha
sperimentatounnuovometododige-
stionedell’emergenzalegataallapri-
maaccoglienza.«Abbiamoavutomo-
do di notare negli ultimi sbarchi che
le procedure di identificazione han-
nosubitounnotevole rallentamento
dovuto a quanto previsto dalle nor-
mative-chiarisceRosarioCaliulo,di-
rettore del settore politiche sociali
del Comune di Salerno - Per cui, in
vista di grossi sbarchi, di concerto
conlaPrefetturasiècercatodi trova-
resoluzionialternativechemettesse-
rocondizionipiùumaneperilricono-
scimento. Stiamo testando questo

nuovometodocheconsisteneltrasfe-
riretutti inuncentrodi raccoltadella
Croce Rossa in via dei Carrari dove
sarannoeffettuatetutte leoperazioni
mentre vengono rifocillati e assistiti
medicalmente. Al centro di raccolta
è stato approntato un campo allesti-
tocontuttelenecessità,accantoc’èil
centrod’accoglienza perminori così
datenere tutti insieme».

Quello di ieri, infatti, è stato uno
sbarcorecordconben172minoriac-
colti. Proprio la farraginosità delle
procedureconsentiràdiappurareso-
lo nel corso della giornata di oggi il
numerodiminorinonaccompagna-
ti.«Appenaabbiamoavutol’informa-
tiva dalla Prefettura, ci siamo attivati
persistemareiminorinonaccompa-
gnati - assicura Caliulo - Abbiamo
buone disponibilità fra la provincia

diSalernoel’interaregione.Assicure-
remo a ogni migrante una dignitosa
accoglienza».L’idea lanciatadal sin-
dacoEnzoNapolièquelladiprocede-
recon l’affidamentodibambinie ra-
gazzi senza genitori. «Siamo già so-
pralacapacitàmassimad’accoglien-
za–denunciaNapoli - c’èbisognodi
accelerare l’affidamento. È la strada
maestraper far ritrovarecaloreuma-
no a questi giovani che non hanno
nulla.Salerno,purtroppo,dovrà fare
ancora la suaparte. Ci stiamoattrez-
zando per ospitare altri sbarchi. Ho
parlatocon il prefettoper concertare
un’azione che permetta al porto di
continuareasvolgerelesuefunzioni,
altrimenti ci si avvia versouna situa-
zionesenzaesito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sbarco

Unabarabiancae172bambinisoli
«Affidiamoliallenostre famiglie»
Al limite il centro di accoglienza per i minori, l’sos del sindaco Napoli

«Donne in fuga dalla violenza, incinte e senza cure»

Madri Alcune giovani africane sbarcano con i figli in braccio dalla nave
norvegese Siem Pilot, di nuovo in missione profughi a Salerno

La storia
Una mamma
racconta
in lacrime
di aver visto
quasi annegare
i suoi tre figli
sul barcone

L’emergenza, il drammaL’emergenza, il dramma

Il dolore
I genitori
del piccolo
morto:
beneditelo
Il prefetto:
è il giorno
più triste

Approdi
Tantissimi
bambini, 172
minori non
accompagnati,
tra i 990
migranti
sbarcati ieri al
porto di Salerno
insieme al
corpo senza
vita di un bimbo
nigeriano di due
anni e mezzo

FOTOSERVIZIO

TANOPRESS -

FRANCESCO

PECORARO
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GiuseppePecorelli

O livieroFortiècapoufficioimmi-
grazione di Caritas Italiana. Lo

ascoltiamoapochigiornidalSabirFe-
stival di Siracusa, che si terrà da do-
manial 13maggio,uneventocheve-
drà coinvolte tante associazioni e or-
ganizzazioni impegnate nell’acco-
glienzadegliimmigratienellapromo-
zionedellaculturadell’integrazione.

Ieri,aSalerno, ildiciassettesimo
sbarcodimigranti.Qualè
l’impegnodiCaritasItalianaper
rispondereallacontinua
emergenzadei flussimigratorinel
nostroPaese?
«Siamolapiùgranderealtà
d’accoglienzainItalia. Inquesto
momentociprendiamocuradicirca
ventimilapersone,ovviamente in
strettorapportoconilMinistero
dell’Internoe lePrefetture.Quello
dell’immigrazioneèuntemacheci
sollecitaquotidianamenteancheper
l’incapacitàdelsistemadiaccogliere

inmodocorrettoedi tutelarequeste
personesotto tutti ipuntidivista.
Noinonci fermiamoall’accoglienza,
macerchiamodicostruirepercorsi
d’integrazioneattraversol’ospitalità
riconosciutaaimigranti in istituti,
parrocchie, famiglie.Abbiamoper
esempiolanciato ilprogetto
“Rifugiatoacasamia”, cheprevede
l’accoglienzadiunapersona inun
singolonucleo familiare».
Cosarispondeall’obiezionedi
alcuni,cherilevanocomeinItalia
lapovertàsiagiàtroppodiffusae
poverisiaggiungerebberoadaltri
poveri.
«Aldi làdellemotivazioni,queste
personearrivanoenonabbiamo
altrasceltache l’accoglienza.Èuna
vicendastoricachenonsipuò
limitareenoi lavoriamoperdareun
futuroa tutti.Lacontrapposizione
nonèutileanessuno,anziapreun
conflittosenzasoluzioni.Occorre
invecetrovarevieper l’integrazione.
D’altraparte, laCaritasaiuta tutti:
quellocheviene fattopergli stranieri

è fattoanchepergli italiani.Evitiamo
dicaderenellatentazionedel fare la
guerratrapoveri. Ilbisognononha
nazionalità.Devoanchedireche le
migrazionisonounfenomenopiù
spettacolarizzatodialtri,purgravi,
cherestanopiùnascosti,nel
silenzio».
Lunedì,aSalerno, lacomunità
senegaleseequellacingalese
hannoprotestatocontro lanuova
collocazionedel loromercatino
etnico,volutoproprio
dall’amministrazionecomunale
diecianni fa.Noncredeche,aldi là
dellebuoneintenzioni,cisiano
difficoltàpraticheall’integrazione?
«Èchiaroche l’integrazioneèuna
sfidacomplessaeche,nelnostro
Paese,si fannograndisforziper
l’accoglienzainunclimadi
“privazionediffusa”.Laddovec’è
unaprotesta, le istituzionidevono
capirecometrovaredelle soluzioni,
peròcredochesia importantenon
trasformareunapossibilitàcome
quelladiunmercatinoetnico inun
fallimento.Rispettoal lavoro,
l’ostacoloprincipaleall’integrazione
insiemeallacasa,dobbiamotrovare
soluzionipergliunieperglialtri,
italianiestranieri.Superiamola
contrapposizionee,soprattutto,non
facciamonemaiunaquestione
identitariadistinguendotra“noi”e
“loro”».
Cosarispondea
chipropone
l’equazione“più
immigrazione
ugualepiù
delinquenza”?
«Èun’ideache
noirifiutiamoda
sempre. Ilnostro
rapportoannuale
sull’immigrazio-
nerileva,datialla
mano,cheun
numero
maggioredi
stranieri inItalia
nonhadeterminatounamaggiore
incidenzadi reati.Èun’affermazione
privadi fondamento,nonsostenuta
daanalisioggettive.Nonneghiamo
checipossanoesseredifficoltà in
alcuni territori,manonèundatoda
assolutizzare».
Lapolemicasullepresunte
collusionitraorganizzazioninon
governativee trafficantidiuomini:
ildirettoredellaCaritasItaliana,
donFrancescoSoddu,hadettoche
lapolemicaèunascusaper
fermarel’accoglienza.
«Quellodeldirettoreèuntesto
condivisodatutti.Purtropposi
usanosempredipiù imigrantiper
celarecarenze istituzionali.Escano
alloscopertocolorochemuovono
questeaccusee leprovino.Certoè
difficileesseremessi sottoaccusae
continuareadoperare.Cominciamo
asubire l’influenzanegativadelle
critiche.ASiracusa,con lealtre
organizzazioni, inrispostaalle
polemiche, rilanceremol’impegno
per l’accoglienzae l’integrazione».
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Quattromilitari in ospedale
sfasciata l’auto di servizio
arrestati due giovani nigeriani

Laviolenza

PaoloPanaro

Hasfasciato l’autodei carabinieri ed
ha aggredito quattromilitari che so-
nofiniti inospedale.EnduranceIgite-
moi, migrante 24enne nigeriano, è
statoarrestatoinsiemeadunadonna
sua connazionale, Damilola Owofe-
la, anche lei 24enne. Entrambi sono
accusatidiviolenza,resistenzaapub-
blicoufficiale,lesionipersonaliedan-
neggiamento. L’episodio è accaduto
nella tarda mattinata di lunedì nel
centro di prima accoglienza «Casa
dellaSperanza»diGiffoniSeiCasali.

Il nigeriano,quando sono giunti i
carabinierichedovevanonotificargli

il provvedimentodi trasferimento in
un altro centro di accoglienza a Sici-
gnano degli Alburni, ha scatenato il
finimondo.Lostranierosièscagliato
controquattrocarabiniericolpendo-
li con pugni e schiaffi ed ha sfasciato
anche un’auto d’ordinanza, mentre
la sua connazionale ha fatto di tutto
perimpedirechel’uomofossetrasfe-
rito colpendo anche lei imilitari. Sul
posto per riportare la calma sono
giunti una ventina di militari della
compagniadeicarabinieridiBattipa-
gliaedella stazionediGiffoniSeiCa-
sali,agliordinidelcapitanoErichFa-
solino.

I quattro militari aggrediti sono
statisoccorsieaccompagnatidalper-
sonale del 118 all’ospedale di Saler-
no. Hanno riportato contusioni ed
escoriazioni e le prognosi non supe-
ranoiventigiorni.

Il nigeriano era stato arrestato lo
scorso13aprileaSalerno,perdeten-
zionedistupefacenti,hashishemari-

juanaederasottopostoall’obbligodi
presentazione alla polizia giudizia-
ria. La Prefettura di Salerno, pochi
giorni fa, avevaemessonei confronti
del nigeriano e altri tre migranti il
provvedimento di trasferimento
pressounaltrocentrodiaccoglienza
aSicignanodegliAlburni,tenutocon-
to chenel centrodove eranoospitati
a Giffoni Sei Casali la permanenza è
consentita solo adonne, bambini ed
ai loronuclei familiari.

Lunedì mattina appena sono
giunti i carabinieri alla «Casa della
Speranza»edhannonotificatoiprov-
vedimenti di trasferimento ai quat-
troospiti, ilmigranteèandatosu tut-
te le furie, poi ha aggredito i carabi-
nieriedhasfasciatol’autoprovocan-
doingentidannimentrelaconnazio-
naleglidavamanforte.Iduestranieri
dopo l’arresto sono stati accompa-
gnatiincasermaeterminatiicontrol-
li di routine Igetemoi è stato trasferi-
to nella camera di sicurezza della
compagniadeicarabinieridiBattipa-
gliainattesachevengagiudicatocon
ritodirettissimo,mentreOwofelaèri-
masta agli arresti nel centro di acco-
glienzadiGiffoniSeiCasali.
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”

Aggrediscono i carabinieri per evitare il trasferimento

Controlli Cinque immigrati fermati ieri dagli agenti della squadra mobile
durante lo sbarco per essere sottoposti a controlli più approfonditi

La storia
L’uomo era già
stato arrestato
per spaccio
doveva lasciare
Giffoni Sei Casali
per andare
a Sicignano

IlprefettoSalvatore
Malfi (nella foto
insiemeaigenitoridel
piccolonigeriano
giuntomortoa
Salerno) rilanciaai
sindaci l’appell
all’accoglienza:«C’è
unaccordofra l’Ancie
ilMinisterodell’Interno
perdistribuiregliospiti
inmanieraequasu
tutto il territorio-
ricordaMalfi -Èuna
stradadibuonsenso
chepermetteainostri
territoridiospitare
senzaproblemi.Mi
affidoalgrandesenso
di responsabilitàdei
sindaciper rendere
realtà tuttoquesto». I
900profughisbarcati
ierialportosaranno
anchestavolta ripartiti
perquotetravarie
regionid’Italia:125 in
Campania,125 in
Lombardia,100nel
Lazio,75 inPiemonte,
75 inVeneto,75 in
EmiliaRomagna,50 in
Toscana,100 in
Calabria ,100 in
Puglia,50 inTrentino
AltoAdige,25 inValle
D’Aosta. Ilquadro
precisosaràdefinitivo
ingiornata.Cinque,
infine, lepersone
attenzionatedalla
squadramobilee
oggettodicontrollipiù
approfonditi.

Dal prefetto
nuovo appello
ai Comuni

L’emergenza, la solidarietàL’emergenza, la solidarietà

I malati
Tra i 990 africani sbarcati ieri
sessantacinque casi di scabbia
e cinquanta persone ferite

Il futuro
Ospitalità in tutta la regione
per i 172 minori non accompagnati
e per quindici donne in gravidanza

L’assistenza
Per la prima volta bimbi e adulti
vengono assistiti e rifocillati
al centro di raccolta e non al porto

Immigrazione
Oliviero Forti, capo
dell’ufficio
immigrazione di
Caritas Italiana:
l’integrazione è una
scelta obbligata

L’intervista

«Integrazione unica scelta
non è una guerra tra poveri»
Il dirigente Caritas: aiutiamo tutti, italiani e stranieri

L’analisi
È falsa
l’equazione
più immigrati
maggior
delinquenza
i nostri dati
lo dimostrano


