
Candidati sindaci arrestati per razzismo nel Milanese
Milano. Bandiere con la svastica, libri di propaganda na-
zista e con tesi negazioniste, ma anche pistole finte senza
tappo rosso, coltelli e manganelli personalizzati con l’effi-
ge di Mussolini. È una parte degli oggetti trovati a casa di
quattro ragazzi denunciati per discriminazione razziale
dalla Digos di Milano, due dei quali candidati alle prossi-
me elezioni come sindaco e altri due a consiglieri in comuni
della provincia di Milano, Pavia e Lodi. Sono R. D., di 26 an-
ni, di Sondrio; V.E. e P.A. entrambi di 24 anni, milanesi; C.M.,
25, residente a Pavia. Tutti incensurati a esclusione di uno
che ha un precedente per rissa. Le loro candidature, la cui
validità ora è al vaglio dell’autorità giudiziaria, sono sotto

l’insegna del Movimento nazionalsocialista dei lavoratori,
un gruppo nato nel 2002 e segnato dall’ideologia razzista
e antisemita. Le indagini della polizia sono iniziate proprio
da alcuni volantini che professavano la superiorità della
razza bianca distribuiti a Corbetta (Milano) nell’aprile del
2013. Nello stesso anno, infatti, il Movimento ha organiz-
zato diversi incontri per la propaganda, duranti i quali ha
stampato i foglietti inneggianti all’intolleranza razziale e di
genere. Secondo quanto raccontato dagli investigatori, lo
statuto del Movimento ricalca (talvolta con una traduzio-
ne letterale dal tedesco) gli slogan e i punti costituenti del
partito nazionalsocialista del Fuhrer.

SINDACO Ilaria Bugetti

GIANNI SANTAMARIA
ROMA

l governo va avanti su Mare Nostrum. E chiede che
sia affrontato a livello europeo e e dell’Onu.
Davanti all’emiciclo di Montecitorio, riunito per di-

scutere delle mozioni riguardanti l’operazione (passa-
te quelle a favore con l’ok di maggioranza, Sel e M5S), il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano
Delrio ha ribadito che «il governo intende proseguire,
considerati i risultati dal punto di vista umanitario». An-
che se è «evidente comunque la necessità di incremen-
tare la cooperazione bilaterale con la Libia». Non sono
mancate le proteste sopra le righe, messe in atto so-
prattutto dalla Lega Nord. Il problema della gestione dei
flussi migratori, ha detto il ministro degli Esteri Federi-
ca Mogherini, dopo aver incontrato il segreterio gene-
rale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon «va affrontato a
livello internazionale. L’ Italia può fare molto ma non tut-
to. Abbiamo bisogno dell’Ue ma anche dell’Onu al no-
stro fianco». Dall’Europa sono arrivate, se non ancora
azioni concrete, almeno le promesse del candidato al-
la presidenza della Commissione Ue per il Pse, Martin
Schulz. «L’Italia deve essere aiutata di più dagli altri Pae-

si», ha scritto il presidente
tedesco dell’Europarla-
mento in una lettera di ri-
sposta all’appello lanciato
da 47 deputati italiani. 
In mattinata Matteo Renzi
commentava con parole
accalorate un video sulla
tragedia del 3 ottobre a
Lampedusa. «Fa venire i
brividi. Se non ti vengono,
vuol dire che non sei uma-

no. Quella coppia di persone morte abbracciate, quel ra-
gazzo che cerca un ultimo appiglio, ci impongono di fa-
re il nostro dovere. E noi lo facciamo. L’Europa no».
Alla Camera, però, la commozione ha ceduto il passo al-
la contestazione. Oltre al Carroccio, lo stop a Mare No-
strum è stato chiesto dal forzista Maurizio Gasparri e da
Fabio Rampelli (Fdi-An). Ma le loro mozioni sono state
bocciate. Due leghisti, Stefano Allasia e Gianluca Pini,
sono stati espulsi dal presidente di turno, Luigi Di Maio,
costretto a sospendere la seduta. I due avevano avuto
un alterco con Mariano Rabino (Scelta civica) che ave-
va attaccato dicendo che i leghisti l’Africa la conoscono
bene per gli investimenti in Tanzania del tesoriere Bel-
sito. Parole di fuoco i nordisti le hanno riservate anche
al M5S, colpevole di essersi allineato alla maggioranza
più Sel (dopo i dissidi interni vissuti in passato su que-
sto tema). «I clandestini se li preda a casa sua il milio-
nario Grillo», ha detto Massimiliano Fedriga. Un altro de-
putato del Carroccio, Davide Caparini, ha dato del «cac-
ciaballe» al rappresentante del governo. Sono stati e-
sposti cartelli con scritto "clandestino è reato" e usati fi-
schietti per fare gazzarra, causando una nuova interru-
zione. «Non basteranno urla e cartelli a fermare tutta
quella gente che viene verso le nostre frontiere», ha re-
plicato Delrio. «La verità è che Mare Nostrum ha per-
messo di soccorrere 30mila persone che, probabilmen-
te, sarebbero diventate vittime del mare».
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Lo ribadisce il
Governo. E in
aula scoppia la
bagarre. Espulsi
due leghisti

Al via il “Banco per l’infanzia”
Milano. Oggi e domani, per
iniziativa della Fondazione
"Aiutare i bambini" di Mi-
lano, si svolge in tutta Italia
la prima raccolta nazionale
di prodotti per la prima in-
fanzia. Al "Banco per l’in-
fanzia" si potrà aderire do-
nando beni di prima neces-
sità come pannolini, bibe-
ron, asciugamani, coperti-
ne, vestiti, nei 170 negozi

Prénatal, dove saranno pre-
senti volontari della Fonda-
zione (l’elenco dei negozi
sul sito aiutareibambini.it).
«L’infanzia in Italia ha biso-
gno di aiuto – spiega una
nota della onlus lombarda
– perché nel nostro Paese
un minore su tre è a rischio
povertà o esclusione socia-
le: un dato peggiore rispet-
to alla media europea, pari

a un minore su quattro (da-
ti Eurostat, 2013)». Tra gli in-
dicatori di scarso benesse-
re anche «la mancata di-
sponibilità di indumenti
nuovi, di scarpe della misu-
ra giusta, di libri adatti al-
l’età». I prodotti raccolti og-
gi e domani verranno poi
distribuiti ad una rete di 100
asili nido selezionati dalla
Fondazione.

L’idea

L’Anci: Servizio civile
aperto agli immigrati,
via per la cittadinanza
ROMA

se il Servizio civile si aprisse a-
gli immigrati residenti in Italia
offrendo loro una via privilegia-

ta per l’ottenimento della cittadinan-
za italiana? Non ha ancora la dignità
ufficiale di proposta politica quella lan-
ciata da Ilaria Bugetti, sindaco di Can-
tagallo (Prato), nella sua veste di dele-
gata per il Servizio civile dell’Anci (As-
sociazione nazionale Comuni italiani).
Ma il fronte aperto dall’amministratri-
ce toscana non è neanche una sem-
plice provocazione. Perché scaturisce
dall’esame della riforma del Terzo set-

E
tore voluta dal premier Matteo Renzi.
«Come Anci – spiega Bugetti – abbia-
mo molto apprezzato le linee guida del
nuovo governo che investono il volon-
tariato e un "servizio civile universa-
le"; il fatto che si pensi di far partire
100mila ragazzi offrendo loro crediti e
benefit formativi sia nel mondo del la-
voro, sia in quello dell’istruzione e u-
niversitario, si tradurrebbe in oppor-
tunità importanti per i giovani». Non
solo. «Credo inoltre – aggiunge il primo
cittadino di Cantagallo – che si possa
sfruttare il Servizio civile europeo pre-
vedendo accordi di cooperazione e
scambio con i Paesi Ue che vi aderi-
scono. D’altra parte, sono tantissimi i
nostri Comuni gemellati con molti
centri del Vecchio continente».
Detto questo, il discorso si può allar-
gare. «Se per i nostri ragazzi – dichia-
ra Bugetti – può valere il discorso dei
crediti, per i giovani immigrati si po-
trebbe pensare ad una valorizzazione
della loro esperienza anche attraver-
so una sorta di "via privilegiata" per ar-
rivare alla cittadinanza; una sorta di
punteggio che potrebbe sommarsi al-
lo "ius soli"».
Il sindaco esclude che le agevolazioni
per diventare cittadini italiani possano
costituire un comodo escamotage per
qualcuno. «Su questo aspetto occorre
essere molto attenti. Il Servizio civile
non può trasformarsi in uno sportello
per chiedere la cittadinanza. Certo, i ri-
schi ci sarebbero ma i criteri di sele-
zione per i nostri ragazzi varrebbero
anche per gli stranieri. Insomma, se u-
no è delinquente è delinquente. Ma
tantissimi ragazzi immigrati sono ben
istruiti e spesso sfruttati. Il Servizio ci-
vile potrebbe valorizzare le loro capa-
cità, come avviene in Germania e in
Francia». Mi auguro che il prossimo
passo sia «l’apertura di un tavolo col
governo e con i soggetti del Terzo set-
tore, per verificare la praticabilità di
questa opportunità».

Vito Salinaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano gli sbarchi nel
Mediterraneo. Anche ieri, dopo
una giornata di relativa
tranquillità, un barcone con a
bordo quasi 300 immigrati
provenienti dalla Libia, è
approdato ad Augusta. Il
natante era stato individuato
nel Canale di Sicilia dalla nave
"Vega" della Marina militare,
nell’ambito dell’operazione
Mare nostrum e poi scortato
fino all’approdo. L’intervento
della nostra unità ha permesso
ai militari di inviduare e di
arrestare i due presunti scafisti
che, una volta a terra, sono
stati presi in custodia dalle
forze dell’ordine. Con gli arrivi
di ieri i centri d’accoglienza
della Sicilia fanno ancora una
volta registrare il tutto esaurito. 

EMERGENZA

Oggi sbarcati in 300
Arrestati due scafisti

Ilaria Bugetti, delegata
dell’Associazione Comuni
italiani: per i giovani migranti
si potrebbe pensare
a una sorta di "punteggio"
da sommare allo "ius soli"

«Un ponte solidale Italia-Africa»
L’appello: puntiamo sulla formazione dei giovani africani

LUCA LIVERANI
ROMA

are nostrum è indispensabile, ma bisogna
andare oltre. «Se non costruiamo un "pon-
te" tra Italia e Africa in grado di sostenere

davvero la solidarietà europea, resteremo alle buone
intenzioni. Bisogna puntare anche sulla formazione
dei giovani africani nei loro Paesi, per crearvi sviluppo
e benessere», dice Paola Binetti, deputata Udc. Come?
Rocco Buttiglione ha in mente un progetto chiaro e
ambizioso: «Serve una conferenza mediterranea tra U-
nione europea e paesi rivieraschi nordafricani», per
combattere il traffico di migranti. Con campi umani-
tari in Libia per accogliere chi fugge da guerre, perse-
cuzioni, desertificazioni. Come controparte, l’Ue de-
ve aprire canali regolari di immigrazione realmente
percorribili che rendano inutili i letali viaggi della di-
sperazione.
L’occasione per cercare una strada che superi la logi-
ca dell’eterna emergenza migratoria è il convegno al-
la Camera "Ponte d’oro Italia - Africa. Argine prima del
deserto", promosso da Etica & Democrazia e da Casa
Africa Onlus. Sul "come farlo" Buttiglione ricorda co-

sa successe dopo il crollo del muro di Berlino, quando
ai confini orientali dell’Europa si spalancarono regio-
ni arretrate economicamente, politicamente e social-
mente instabili. Nei Balcani gli esiti furono tragici. Al-
trove no: «Perché la Germania – ricorda Buttiglione –
è stata capace di guidare dopo il 1989 l’allargamento
dell’Europa a Est. L’Italia deve fare lo stesso verso Sud».
Con un duplice vantaggio: mettere ordine nei flussi ir-
regolari di migrazione e, nel medio termine, favorire lo
sviluppo di un mercato africano che - come successo
per l’Europa orientale - diventerà partner commer-
ciale dell’Ue. Condizione essenziale, per l’esponente
Udc, è però «la creazione di un’Unione nordafricana
per un mercato comune senza dazi, dotato di un cor-
ridoio di comunicazione Marrakech-Alessandria».
Oggi le prospettive per chi scappa dalla guerra e dalla
fame sono quelle della doppia traversata, Sahara e Me-
diterraneo, come racconta il video «Dio, dove sei?», pre-
sentato al convegno e realizzato da Casa Africa in di-
verse lingue africane per disincentivare i viaggi della di-
sperazione. Scioccanti le immagini di cadaveri nel de-
serto, corpi che galleggiano, accampamenti inumani
nelle nostre città o nei campi del Meridione.
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Binetti e Buttiglione: il nostro
Paese guidi l’allargamento
dell’Europa a Sud, come fece
la Germania a Est dopo l’89

Migrantes. Alla buona accoglienza serve progettazione 
RAFFAELE IARIA
ROMA

nvestire in cooperazione internazio-
nale e nello stesso tempo accompa-
gnare la mobilità, anziché chiudere

i confini. È il messaggio che arriva dal-
la Consulta Nazionale delle Migrazio-
ni, l’organismo della Fondazione Mi-
grantes che vede la presenza di tutti i di-
rettori regionali e delle realtà religiose
e  dell’associazionismo cattolico impe-
gnato nel mondo delle migrazioni, al
termine di due giorni di incontri, a Ro-
ma.  
«I disagi dei numerosi sbarchi, l’arrivo
nelle principali città italiane di gruppi
di richiedenti asilo non possono inde-
bolire l’impegno di accoglienza, ma
debbono rafforzare la capacità di pro-
gettazione e di accompagnamento di
un cammino di persone e famiglie mi-

granti che nasce da situazioni dram-
matiche», ha detto il direttore di Mi-
grantes, Giancarlo Perego, sottolinean-
do che è impensabile che un Paese di 60
milioni di abitanti non riesca a gestire
l’arrivo di 35.000 persone, quando sa
accogliere 30 milioni di turisti in un an-
no, e che si «chiudano anziché si apra-
no le porte delle città». Durante i lavo-
ri Pietro Boffi del Cisf (Centro Interna-
zionale Studi Famiglia) ha parlato del
recente Rapporto Cisf sulle famiglie mi-

granti, sottolineando come la famiglia
immigrata «è un grande fattore di sta-
bilizzazione, di sicurezza delle migra-
zioni»; mentre Carlo Stasolla, presi-
dente dell’Associazione 21 luglio, ha
presentato il quadro italiano della sco-
larizzazione dei bambini rom. Dai vari
interventi di diversi rappresentanti del-
le Migrantes regionali è emerso l’impe-
gno nelle diocesi in collaborazione con
altri uffici pastorali con un’attenzione al
mondo delle seconde generazioni che
abitano i nostri oratori e parrocchie.
Della Consulta fanno parte anche rap-
presentanti del  Csmi e dell’Usmi con
oltre 300 religiose in Italia, impegnati
nel campo delle migrazioni, nella lotta
alla tratta, nel cammino di promozione
delle donne migranti, nella scolarizza-
zione dei rom e nella pastorale della
gente dello spettacolo viaggiante. 
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Perego: impensabile che un

Paese che ospita 30 milioni di
turisti ogni anno non sappia far

fronte all’arrivo di 35mila profughi 
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Mare Nostrum non si ferma
«Ma la Libia deve collaborare»
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