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L’editoriale

nove anni di silenzi

Anche l’Onu
ipocrita
sui migranti

Depistaggio sul caso cucchi
un altro carabiniere indagato
tremano i vertici dell’arma

di gaetano
pedullà

L

’Onu e l’Unione europea cioè due istituzioni che sulla strage dei migranti nel
Mediterraneo da sempre fanno
poco più che guardare - apriranno un’inchiesta su una nave
americana sospettata di aver
soccorso tardi un gommone finito poi a fondo, facendo 76 vittime. Invece di chiedersi come
mai su quella rotta non ci fossero navi con la bandiera europea,
si apre una nuova fiera dell’ipocrisia, eclissando le vere responsabilità dietro l’ennesimo
caso internazionale dove alla
fine nessuno paga. La vicenda è
quella della Trenton, risalente a
giugno scorso, di certo non una
delle pagina più gloriose della
Marina Usa. Il fatto non deve distrarci però dal problema principale: l’assoluta pericolosità di
un traffico di uomini che solo un
sistema compiacente non ha voluto seriamente contrastare. Il
calo verticale degli sbarchi negli
ultimi mesi, cioè quelli più favorevoli alle traversate, è la prova
inconfutabile che prese di posizione nette, come quelle viste
sulla nave Diciotti o sulle imbarcazioni delle Ong, sono servite
più di tante promesse - o forse è
meglio dire illusioni - per scongiurare tante morti in mare.
Indimenticabile in tal senso la
visita solenne che fece a Lampedusa a ottobre 2013 l’allora
presidente della Commissione
Ue Barroso, promettendo mezzi a sufficienza per presidiare
le tratte dei migranti. In quei
giorni il mondo era attonito per
la morte di 368 persone in un
unico naufragio. Abbiamo visto
quanto poco si è fatto. Pochissimo se messo a confronto con
gli effetti di appena pochi mesi
di governo di Salvini e Toninelli.

di davide manlio ruffolo

S

i allarga l’inchiesta sul depistaggio che ha coperto i responsabili
della morte di Stefano Cucchi. Indagato il maggiore Soligo, ora
è in discussione tutta la catena di comando dell’Arma.
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Quello che da Fazio non si dice

Pure l’isis
si è infiltrato
in italia
grazie ai finti
matrimoni
sul modello
riace

Altro che modello Riace. Un’inchiesta della Procura di Cosenza
rivela che pure un presunto jihadista è riuscito a infiltrarsi in
Italia grazie a un matrimonio combinato. Un favore ai terroristi
di cui nello spot di Fazio al sindaco Lucano non si parla.
CON intervista a ranieri razzante ALLE PAGinE 2 e 3
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Un carroccio di voti

Preso il Trentino
Salvini Lega
le Alpi alla Sicilia
> antonio acerbis
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di mirella
molinaro

La Trenta disarma i missili
Restano in bilico gli F-35
di carmine
gazzanni
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I

Lettera a Juncker
Tria smonta
le accuse dell’Ue

> alessandro righi

stop alla spesa di 500 milioni

l ministro della Difesa
Trenta sospende il programma missilistico da
mezzo miliardo del Governo
Gentiloni. Ma resta da capire
la sorte degli F-35.

la manovra

La più grande
prigione
non è fatta
di sbarre
ma di brutti ricordi
Equivoci di Governo

Biotestamento
Il Pd Faraone
contro se stesso

A

utogol del Pd sul Biotestamento. Il dem Faraone punta il dito contro le
norme contorte e i decreti mancanti sul fine vita, ma attacca il
Governo sbagliato. Fino a pochi
mesi fa, infatti, era proprio lui il
sottosegretario competente.
> carmine gazzanni
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claviere blindato
L’Italia non molla
Al confine francese
resta il presidio

martedì 23 ottobre 2018

L’Italia su Claviere non cambia né linea né
idea. Nell’attesa che avvenga l’incontro tra il
ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’omologo francese Christophe Castaner, resterà
attivo un presidio fisso di polizia che dovrà
dare luogo a verifiche a tappeto sui restringimenti di Parigi degli ultimi mesi. Della stessa
idea anche il prefetto Massimo Bontempi,
direttore centrale dell’Immigrazione e della

Polizia delle frontiere, invitato dal capo del
Viminale al confine francese per monitorare
la situazione. Secondo Bontempi gli sconfinamenti continui sono un fatto grave che
mina la sovranità nazionale italiana e per
questo non possono essere presi con leggerezza. Per questo, già da venerdì, sono operativi 10 agenti che pattugliano il confine di
giorno e di notte.

Il business delle unioni fasulle
Un cavallo di Troia per i jihadisti
Parla il professor Razzante, esperto di antiterrorismo
“Un fenomeno pericoloso su cui anche le mafie lucrano”

“L

’affare dei finti ma- come questo. Alcune indagini nel
trimoni è uno degli Nord Europa hanno svelato che
strumenti attraverso gli assegni di studio degli stuil quale il terrorismo denti e le pensioni degli anziani
si finanzia”. Il professor Ranieri a volte venivano usati per sosteRazzante, esperto di antiterrori- nere l’Isis. Il Ros ha scoperto quesmo e presidente dell’Aira (Asso- ste tracce già da un pò di tempo.
ciazione italiana dei responsabili Però, per fortuna i numeri sono
antiriciclaggio) è preoccupato da bassi. Le indagini dei pm cosenciò che è emerso dall’inchiesta tini hanno evidenziato comunque
della Procura di Cosenza. Ma non due aspetti importanti: il primo
bisogna generalizzare. Perché che le nozze finte sono una delle
“non esiste un’equazione
perfetta” tra l’Isis e
il sistema delle
nozze combinate tra stranieri e
italiani.
A leggere le
carte
dell’inchiesta
calabrese, c’è il rischio, sempre
più concreto,
che il modello Riace possa
diventare
un
Ranieri Razzante (imagoeconomica)
cavallo di Troia attraverso il
quale a casa nostra può entra- strade ormai abbastanza utilizzate dagli immigrati per rimanere di tutto.
“In tempi non sospetti avevo re legittimamente in Italia, che
già segnalato che l’immigrazio- diventa una via di transito verso
ne clandestina poteva favorire il i Paesi del Nord Europa e il Sud
terrorismo con vari escamotage, Africa. Il secondo elemento, al-

trettanto significativo, è che le
nostre organizzazioni criminali
fanno parecchi affari con l’immigrazione clandestina. Infatti, non
bisogna sottovalutare il giro di
soldi che c’è dietro questi matrimoni. In sintesi, l’inchiesta mette
in luce due pericoli e due redditi”.
Allora, non siamo di fronte solo
a barconi di disperati.
“Ovviamente no. Anche se per
fortuna, ripeto, non abbiamo sta-

L’intervista

Per il docente
è preoccupante
un sistema
che integra
gli stranieri
facendoli sposare
tistiche allarmanti. Ma è innegabile che con i clandestini, e non
solo con i barconi, entrano soggetti che poi usano quegli affari
per finanziarsi, come i jihadisti.
Però, nessuna equazione barco-

ne-terrorismo. Su questo vorrei
essere più che categorico sia perché non abbiamo i numeri per poterlo affermare con certezza e sia
perché non avrebbe alcun senso
creare un inutile allarmismo”.
Così, però ancora una volta è
venuto fuori il fallimento del
modello Riace.
“Su Riace ci sono indagini in corso
e aspettiamo di conoscere bene
le modalità, di capire con certezza che cosa sia accaduto. Ma un
modello che vuole far integrare
le persone facendole sposare mi
preoccupa. Ovviamente, non possiamo vietare i matrimoni però
bisogna stare attenti facendo opportune verifiche. Ad esempio,
quando si sposano due italiani
vengono eseguiti diversi controlli anche prendendo informazioni
dettagliate. E la stessa cosa non
succede quando si devono celebrare le nozze tra un immigrato e
un’italiana? Tutto dovrebbe svolgersi secondo regole ben precise.
Il modello Riace ci sta insegnando che l’integrazione deve essere
controllata. Infatti, se quel modello pericoloso venisse confermato, questa inchiesta di Cosenza
diventerebbe una replica altrettanto pericolosa e rischiosa”.
Allora, c’è da preoccuparsi abbastanza.

“Se quella dei matrimoni è la via
per superare le leggi deve essere
interdetta. Ma ciò che mi preoccupa davvero è il giro di interessi
economici che c’è dietro il sistema che si è venuto a creare. E non
stupisce quindi che questo canale, così utilizzato, possa diventare
facile preda di soggetti criminali.
Dopo questa inchiesta, dobbiamo soltanto sperare che si tratti
di casi isolati e di occasioni nelle
quali è stato più facile infiltrarsi
nella rete. Però, se così non fosse c’è da stare attenti e cercare
di capire perché si tratterebbe di
una pericolosa replica del modello Riace. Senza dimenticare il costante rischio di radicalizzazione
del terrorismo, che è necessario
affrontare”.
M.M.

