
Capotreno accoltellato
Aggredito da due viaggiatori senza 
biglietto sul treno Messina-Milazzo

MILAZZO. Due viaggiatori trovati senza
biglietto hanno reagito ferendo il capotreno
con una coltellata. La vittima, Riccardo Caristi
di 41 anni, è ricoverata in ospedale con
prognosi riservata ma non in pericolo di vita. È
accaduto ieri sul treno partito da Messina alle
10,50 e diretto a Milazzo. In prossimità della
stazione di Spadafora il controllore ha chiesto
ai due viaggiatori, che potrebbero essere
stranieri, di esibire il biglietto. Per tutta
risposta è stato prima insultato e poi aggredito
e ferito alla spalla. Appena il treno è arrivato in

stazione, i due aggressori sono scesi e sono
fuggiti. I carabinieri di Milazzo sarebbero sulle
loro tracce. Solidarietà è stata espressa dal
comitato dei pendolari. Il capotreno
accoltellato, Riccardo Caristi, è un dirigente del
sindacato Orsa trasporti. «Da anni - dice il
segretario provinciale Michele Barresi -
chiediamo maggiore sicurezza nelle stazioni e
sui treni. Ci vogliono più controlli da parte
delle forze dell’ordine. È inconcepibile che dei
dipendenti debbano rischiare la vita facendo il
proprio lavoro».

ROMA. Una breve tregua, poi di nuovo maltempo, con rischio di esondazioni al
settentrione: oggi sarà una giornata complessivamente asciutta ma forti piogge sono
ancora previste da domani, specialmente al Nord, mentre al Sud il peggioramento
sarà più graduale e meno intenso. Sarà dunque, spiegano gli esperti di “3bmeteo.
com”, nuova allerta meteo in particolare sul Nordovest, dove il peggioramento si
concretizzerà già stasera e dove le forti piogge attese in aggiunta a quelle già molto
abbondanti cadute nei giorni scorsi potrà dare luogo a criticità idrogeologiche.

Immigrati, oltre l’emergenza
Giuffrida: «Rete umanitaria»
Oggi focus del Parlamento Ue. Sondaggio Piepoli: l’Italia ha paura

sciopero generale Tutti in piazza, corteo e disagi anche in Sicilia
Cobas. Si fermeranno treni, aerei e autobus, pendolari in difficoltà. A Roma timori per la grande manifestazione

MARIZA D’ANNA

CATANIA. «Non si può bloccare la fuga
da guerre e dittature per decreto, non
bastano i soli pattugliamenti in mare.
L’Italia ha una sfida e una responsabi-
lità in più: creare una task force uma-
nitaria capace di salvare vite umane,
accogliere e favorire la piena integra-
zione di chi vuole restare nel nostro
Paese». Lo dice Michela Giuffrida, euro-
deputato del Pd, alla vigilia dell’incon-
tro sull’immigrazione “Accoglienza e
condivisione: dall’emergenza all’inte-
grazione”, a cura del Parlamento euro-
peo che si terrà oggi, a Catania, nell’ex
Monastero dei Benedettini.

La proposta che avanzerà nel corso
del convegno sarà di «potenziare con-
cretamente la rete di associazioni e di
volontariato che si occupano dell’acco-
glienza, assicurando però ai territori
più esposti, come la Sicilia, strumenti e
risorse per rispondere al meglio».

«È perfettamente inutile - sostiene
infatti l’eurodeputato catanese - conti-
nuare a prenderci in giro parlando an-
cora di emergenza. Sono anni che il fe-
nomeno delle migrazioni tocca diret-
tamente la vita quotidiana della Sicilia.
Un’ordinarietà che ci trova imprepara-
ti su di un punto fondamentale per un
Paese civile, quello dell’accoglienza. I
migranti sbarcati nell’Isola vengono
accolti in strutture temporanee spesso
inadeguate, al limite della dignità
umana».

Dopo l’apertura dei lavori che sarà
affidata a Daniel Ractliffe, Capo dell’uf-
ficio di Informazione del Parlamento
europeo a Roma, oltre che al sindaco e
al rettore dell’Università di Catania,
Enzo Bianco e Giacomo Pignataro, l’eu-
rodeputato Michela Giuffrida pren-
derà parte alla prima sessione, alle
9,30, dedicata a “Gestione dell’emer-
genza: soccorso e prima accoglienza”
alla presenza del presidente della Re-

gione, Rosario Crocetta.
Numerosi gli interventi che sono

previsti nel corso della giornata: depu-
tazione europa, rappresentanti della
Commissione europea, di Frontex, del-
le associazioni umanitarie e delle for-
ze militari impegnate nelle missioni.

La seconda sessione sarà dedicata al
tema “Politiche sull’immigrazione: ac-
coglienza e integrazione”, mentre la

terza sarà chiusa dall’annunciata pre-
senza del ministro dell’Interno, Ange-
lino Alfano.

Sarà anche presentato un sondaggio
di opinione realizzato dall’«Istituto Pie-
poli» sul tema dei migranti che sarà il-
lustrato dal direttore Luigi Piepoli. Il
sondaggio rileva come l’immigrazione
clandestina è percepita come una del-
le sfide più importanti per la sicurezza:
la ritiene tale un cittadino su quattro, il
doppio rispetto al dato europeo. La
questione sicurezza è quindi conside-
rata e percepita come un problema
sociale di grande importanza.

Nel campione rappresentativo di
una popolazione dai 18 anni in su (rea-
lizzato per le principali variabili socio
demografiche considerando sesso, età,
area geografica, ampiezza dei centri
di residenza), il giudizio sulla gestione
dell’emergenza immigrazione prevale
una valutazione sostanzialmente posi-
tiva: per il 29 per cento lo Stato ha ge-

stito la situazione con senso di respon-
sabilità, mentre per il 27 per cento non
lo ha fatto efficacemente; per il 23 per
cento sono stati fatti molti errori e per
il 21 il Governo ha fatto tutto il possibi-
le.

Il dato interessante è che si stima
che fra 30 anni in Italia ci saranno cir-
ca 15 milioni di stranieri di cui la mag-
gioranza proveniente da Paesi extraeu-
ropei e secondo il sondaggio il 58 per
cento il giudizio è negativo mentre per
il 36 è un dato positivo. I timori mag-
giori sono legati al lavoro, gli italiani te-
mono infatti di perdere ulteriori posti
ma anche tempo di perdere tradizione
e cultura. E qualcuno pensa anche che
potrebbero portare malattie da tempo
debellate (6 per cento).

Tra le opinioni positive sul fenome-
no migratorio viene rilevato l’arricchi-
mento culturale che deriverebbe da
una società sempre più multirazziale,
fonte anche di accrescimento soprat-
tutto per le giovani generazioni. E tra i
dati positivi spiccano quelli espressi
dagli abitanti del Nord Est mentre so-
no negativi soprattutto i giovani e gli
abitanti del Centro Italia. Tra gli eletto-
ri del centrosinistra è quasi uno su due
a vedere la prospettiva in positivo, nel-
l’elettorato di centrodestra uno su
quattro.

Riguardo infine all’operazione Mare
Nostrum, il 49 per cento del campione
le approva mentre il 44 no perché se-
condo il sondaggio l’Italia non ha più la
forza di accogliere tutti quelli che arri-
vano.

«Lo studio - sottolinea infine Miche-
la Giuffrida - sarà molto utile per capi-
re qual è il giudizio dei cittadini su te-
mi scottanti quali la percezione dello
straniero, le prospettive di una società
multietnica, la sicurezza delle frontie-
re e le politiche del governo in materia
di immigrazione, con dati aggiorna-
tissimi che aiuteranno a capire e quin-
di a mettere in pratica scelte adeguate
a Roma come a Bruxelles».

61
MILA
Sono poco più
di 61mila gli
immigrati
attualmente
presenti nelle
strutture di
accoglienza:
� Sicilia
14.081
� Lazio 7.993
� Puglia 5.907
� Lombardia
4.769
� Campania
4.384
� Calabria
4.156
� Piemonte
3.104
� Emilia 3.033

IL PIANO OBAMA
Regolarizzare 4,5
milioni di
clandestini. È la
svolta che si
appresta a
realizzare Barack
Obama, più che
mai determinato
dopo la batosta
elettorale delle
midterm a
rilanciare il suo
ruolo e a dar
seguito ad alcune
delle promesse
finora rimaste nel
cassetto. Questo
ricorrendo il più
possibile ai suoi
poteri esecutivi.
Si tratta di un
piano in dieci
punti che vanno
dal
rafforzamento
della sicurezza ai
confini
all’aumento
delle retribuzioni
del personale di
frontiera,
passando per un
aumento delle
risorse per
l’assistenza agli
immigrati
clandestini,
soprattutto
quando si tratta
di minori. Ma il
cuore della
riforma Obama
sarebbe lo stop ai
rimpatri forzati
per milioni di
irregolari.

PALERMO. Tutti in piazza oggi contro le
politiche economiche del governo Renzi;
la “Buona Scuola”; il Jobs Act; la preca-
rietà a vita; l’attacco ai diritti dei lavora-
tori e delle lavoratrici, all’art. 18; le priva-
tizzazioni; i tagli alla spesa pubblica; la
spending review; la distruzione dei ter-
ritori; i megaprogetti inutili; le spese
militari. A incrociare le braccia oggi in Si-
cilia anche i lavoratori del trasporto pub-
blico e privato che di certo provoche-
ranno non pochi disagi ai pendolari. Si

fermeranno treni, aerei e autobus.
All’Ast (Azienda siciliana trasporti) il

personale del movimento si fermerà dal-
le 9 alle 13; gli addetti agli impianti fissi
e gli amministrativi le ultime 4 ore dei ri-
spettivi turni. Una giornata caotica quel-
la prevista oggi in occasione della mobi-
litazione dei Cobas. Al corteo, che pren-
derà il via a Palermo alle 9 da piazza Po-
liteama, parteciperanno studenti, pre-
cari, dipendenti pubblici e privati, disoc-

cupati, senza casa, lavoratori della for-
mazione, attivisti No Muos e centri so-
ciali. Sono attese delegazioni di sciope-
ranti da altre province siciliane, in parti-
colare da Catania, Caltanissetta, Messina,
Ragusa e Trapani. I manifestanti sfile-
ranno lungo le vie del centro per giunge-
re fino a piazza Indipendenza fin sotto il
palazzo del governo regionale. Tutti in-
sieme contro le politiche del governo
Renzi e contro l’immobilismo del gover-
natore siciliano Rosario Crocetta. In Sici-
lia tra le vertenze più “calde” c’è proprio
quella dell’Ast, azienda partecipata del-
la Regione che si occupa del trasporto ex-
traurbano.

«Dopo anni di tagli e politiche che
hanno depotenziato l’Ast – hanno sotto-
lineato Antonino La Barbera, Carlo Catal-
di e Giuseppe Rizzo, componenti della
segreteria regionale dei Cobas settore
Trasporti – serve un segnale di disconti-
nuità, cominciando ad esempio con
un’erogazione regolare degli stipendi,
ogni mese puntualmente in ritardo; per
poi passare al rinnovamento del parco
mezzi e al nuovo contratto di servizio.
Auspichiamo che nella legge di stabilità
il governo Crocetta inserisca lo stanzia-
mento di 28 milioni di euro, anziché i 19
milioni annunciati, per il rilancio dell’a-
zienda».

Alcuni disagi oggi potrebbero verifi-
carsi anche nel trasporto ferroviario e
aereo a causa dell’adesione alla manife-

stazione dei lavoratori aderenti ai sinda-
cati di base. La manifestazione mette al
centro la grave crisi occupazionale che
investe la regione Sicilia con migliaia di
posti di lavoro dismessi o in via di di-
smissione, dove il tasso di disoccupa-
zione giovanile è fra il più alto d’Italia e
dove la via della nuova emigrazione sta
sottraendo migliaia di giovani alla eco-

nomia regionale. «Fiat, polo industriale di
Carini, call center, pip, formazione pro-
fessionale sono solo le punte di un ice-
berg, in un mare di dissesto economico e
sociale – scrivono in una nota i sindaca-
ti di base - a questo va aggiunto il disa-
stroso stato delle strutture ospedaliere e
delle scuole, nonché l’annoso problema
della mancanza di un alloggio decente

per migliaia di famiglie. Se lo sciopero a
livello nazionale ha come controparte il
Governo Renzi – continua la nota dei
Cobas - nella nostra regione altra contro-
parte è il Governo Crocetta che con il
suo operato sta ulteriormente peggio-
rando la situazione occupazionale e so-
ciale, già disastrata dai governi Cuffaro e
Lombardo».

Oggi sarà quindi una giornata difficile
soprattutto per viaggiatori e pendolari. I
sindacati hanno previsto cortei e manife-
stazioni in diverse città italiane.

A Roma a preoccupare è il corteo che
partirà, da piazza della Repubblica a
piazza Vittorio. In piazza si daranno ap-
puntamento studenti, precari, movi-
menti, migranti, sindacati di base, ma si
temono infiltrazioni di frange estreme. A
soffrire, come sempre, saranno la viabi-
lità e i trasporti. Chi dovrà spostarsi in
treno potrà contare sulle Frecce di Treni-
talia e sugli Italo di Ntv che non subiran-
no variazioni, mentre per i pendolari sa-
ranno garantiti i servizi essenziali nelle
fasce orarie 6.00-9.00 e 18.00-21.00. Sarà
inoltre assicurato il collegamento Roma
aeroporto Fiumicino con il treno «Leo-
nardo Express». Trenitalia garantisce an-
che altri treni, la tabella è da consultare
sul sito Trenitalia. it.

A Milano si terrà la manifestazione
principale della Fiom con Maurizio Lan-
dini e Susanna Camusso.

ONORIO ABRUZZO

10 CORTEI
Massima allerta
oggi nella
Capitale per le
mobilitazioni
organizzate in
occasione allo
sciopero sociale.
Più di 10 le
manifestazioni
previste in tutta
la città. A sfilare
saranno studenti,
precari,
movimenti,
migranti e
sindacati di base.
Oltre 3mila i
partecipanti
previsti. Il rischio
è di eventuali
infiltrazioni di
frange estreme.
Domani sarà la
volta della marcia
delle periferie
anti-immigrati

Si prevede un
“autunno caldo”
su diversi fronti:
s’inizia con il
trasporto
pubblico

IL METEO

Il maltempo concede una tregua

La protesta. Contro
le politiche
economiche di Renzi
e l’immobilismo di
Crocetta

IL CENTRO DI TOR SAPIENZA A ROMA

Ancora violenze degli abitanti
contro i migranti, minori trasferiti
ROMA. Vanno via i rifugiati del centro
immigrati di Tor Sapienza dopo l’en-
nesimo tentativo di assalto. Almeno i
minori - 45 non accompagnati - vanno
via, trasferiti ieri pomeriggio, sotto scor-
ta, in altri centri. «Per motivi di sicurez-
za», precisa il Campidoglio, che ha acce-
lerato lo spostamento. Una precisazio-
ne per spazzare via il dubbio che il tra-
sferimento possa essere una resa alla
protesta più violenta dilagata anche ie-
ri, nonostante i tre giorni precedenti di
alta tensione. E ieri sera il ministro Alfa-
no ha convocato il prefetto Pecoraro e il
questore D’Angelo. Anche la Chiesa
scende in campo con il presidente del-

la Cei, Angelo Bagnasco, che lancia un
appello: «Bisogna cercare di superare la
paura dell’altro e del diverso, cercare di
fare posto a chi approda nella nostra vi-
ta per motivi di sofferenza». Ma il quar-
tiere alla periferia di Roma è una polve-
riera di razzismo e rabbia. «Qui non en-
trate, non è per voi»: queste le parole ri-
volte ieri in un bar a due immigrati che
hanno innescato l’ennesimo incendio.
Dalle parole si è passati ai fatti: «Bastar-
di, scendete» e poi lanci di bottiglie con-
tro il centro di immigrati e lanci di og-
getti dalle finestre, in risposta, con la
polizia che ha fermato più di un abitan-
te che tentava di entrare nel centro.

L’EURODEPUTATA MICHELA GIUFFRIDA

LA SICILIAVENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014
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