
«Fu un atto di guerra»
Il pm chiede 9 anni e mezzo
per i quattro anarchici “no Tav”

TORINO. «Un atto di guerra contro lo Stato». Così la
Procura di Torino definisce l’attacco portato dai
No Tav la notte fra il 13 e il 14 maggio 2013 al
cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Parole che
ieri, al processo in corso nell’aula bunker delle
Vallette, hanno accompagnato la richiesta di
condannare quattro anarchici a nove anni e
mezzo di carcere per terrorismo. «Noi
giudichiamo la condotta e non le idee», avevano
esordito i pm Antonio Rinaudo e Andrea Padalino.
«Sul Tav ognuno ha le sue opinioni, è un’opera che
può piacere o non piacere. Ma quella non fu una

manifestazione di dissenso e nemmeno
un’iniziativa estemporanea di pochi ribelli. Si
trattò di violenza armata. Il cui obiettivo era
costringere lo Stato ad abbandonare una scelta
politica ed economica, a retrocedere. E questa, in
base al codice, è una finalità terroristica». Ad agire
furono una trentina di persone arrivate da varie
parti d’Italia, tutte quasi certamente di estrazione
anarchica. Si divisero in gruppi e sottogruppi, si
coordinarono servendosi di telefonini intestati a
nomi fittizi, attaccarono in più punti, scagliarono
razzi, bengala e soprattutto molotov.

NEW YORK. I cellulari di milioni di americani spiati dal governo a caccia di criminali.
Per localizzare individui sospetti al centro di indagini federali, il Dipartimento della
Giustizia Usa raccoglie contemporaneamente dati da un gran numero di telefonini,
“ingannandoli” con un equipaggiamento elettronico montato su piccoli aeroplani
Cessna: si tratta di una tecnica efficace, ma che ancora una volta ricorda una pesca
a strascico che coinvolge anche un gran numero di persone che col crimine non
hanno nulla a che fare, e solleva interrogativi sul rispetto della privacy.

«Senza diritto di cittadinanza
non c’è vera integrazione»
La testimonianza dell’imprenditore senegalese Moussa Mbaye

«Buffone, rovini Roma». Marino: «Basta degrado»
La protesta a Tor Sapienza. Il sindaco tra i residenti che non vogliono il centro per gli immigrati, protesta anche il Pd

GIORGIO ROMEO

CATANIA. «Sono nato in Senegal e vivo a
Catania da oltre quindici anni. In Sicilia
ho creato due cooperative e lavoro anche
come mediatore culturale. Non ho mai
guardato all’Europa come “El Dorado”,
ma trovo assurdo che mia madre, nata
71 anni fa a Saint Luis (in Senegal) abbia
la cittadinanza francese e mio figlio, na-
to qui quattro anni fa, non abbia quella
italiana. Il diritto di cittadinanza deve es-
sere al centro delle politiche europee, so-
lo allora potremo parlare d’integrazio-
ne». A parlare è l’imprenditore Moussa
Mbaye, intervenuto ieri - tra il pubblico
- all’incontro “Accoglienza e condivisio-
ne: dall’emergenza all’integrazione” or-
ganizzato dal Parlamento europeo e
svoltosi al Monastero dei Benedettini di
Catania. Una giornata intensa e profi-
cua, in cui una ventina di relatori - euro-
parlamentari, giornalisti, ma anche fun-
zionari di organizzazioni umanitarie e

operatori culturali - hanno cercato di fa-
re un focus sull’argomento, confrontan-
dosi con la popolazione e proponendo
possibilità e soluzioni.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istitu-
zionali del sindaco e del rettore, è stato il
giornalista Francesco Viviano che - inter-
vistato da Andrea Lodato - ha racconta-
to la propria esperienza. «Venticinque
anni fa a Pantelleria arrivavano solo alcu-
ne piccole barche dalla Tunisia. Quando
feci il mio primo servizio per l’Ansa non
lo pubblicò nessun giornale. Oggi il tema
è al centro del dibattito mediatico, ma il
rischio è che la politica finisca per stru-
mentalizzare eventi così drammatici».

L’importanza di una corretta infor-
mazione è stata anche sottolineata dal-
l’europarlamentare Michela Giuffrida,
che, anche alla luce della sua esperienza
giornalistica, ha spiegato: «La disinfor-
mazione crea paura, che inevitabilmen-
te si tramuta in odio. Per questo sarebbe
auspicabile un accesso più facile alle

giuste informazioni da parte dei media:
è necessaria maggiore collaborazione
col governo e le forze armate, ma anche
con i centri d’accoglienza». Giuffrida ha
poi spiegato come parlare di “emergen-
za immigrazione” appaia oggi fuori luo-
go: «Questo fenomeno ci interessa da
anni e assume i volti dei morti che il
Mediterraneo accoglie come un cimite-
ro». Quali soluzioni allora? «È necessario
partire dal presupposto - continua - che
la Sicilia non è solo frontiera italiana,
ma anche d’Europa. Bisogna trovare la

volontà di farsi carico di queste proble-
matiche. Un primo passo potrebbe esse-
re l’istituzione di una task force umani-
taria e di un tavolo di coordinamento re-
gionale che metta insieme gli enti loca-
li per fronteggiare il primo impatto».

L’idea di istituire dei centri al di là del
mare, dividendo il carico tra i Paesi euro-
pei, è stata invece il cuore dell’Interven-
to dell’europarlamentare Giovanni La
Via. «L’Ue - ha spiegato - non deve solo
pattugliare il confine. Lo scopo dev’esse-
re eliminare dal Mediterraneo i mer-
canti di morte e per fare questo è neces-
sario istituire accordi bilaterali e presìdi
europei».

Di natura ancora diversa l’intervento
di Salvo Pogliese, che ha spiegato come
all’operazione “Mare Nostrum” sia con-
seguito un aumento del flusso migrato-
rio. «Il governo Italiano - spiega - ha av-
viato l’operazione con finalità umanita-
rie, ma il bilancio è negativo per l’effet-
to moltiplicatore che ha generato. L’ope-

razione Tritone ha raccolto l’adesione
volontaria di 26 Stati membri: vedre-
mo se sarà efficace».

Durante la mattinata, la platea ha an-
che avuto modo di prendere cognizione,
attraverso la proiezione di alcuni video,
delle attività della nostra Marina e Capi-
taneria di Porto.

Successivamente, è stata affrontata la
delicata questione delle “vittime della
tratta”. A parlarne è stata Rita Duca di
Oim (Organizzazione internazionale per
le migrazioni), che ha descritto il modo
in cui le donne nigeriane vengono im-
brogliate nei loro Paesi di origine e co-
strette a prostituirsi in Italia.

Molto apprezzato, in tarda mattinata,
è stato l’intervento del criminologo An-
drea Di Nicola, che ha presentato il suo
volume “Confessioni di un trafficante di
uomini” all’interno del quale ha raccon-
tato, assieme al giornalista Giampaolo
Musumeci, quanto sia complessa e orga-
nizzata la rete dei trafficanti.

Durante la sessione pomeridiana, la
cui apertura è stata affidata a mons. Do-
menico Mogavero, vescovo di Mazara
del Vallo, è stato lanciato un monito del-
l’ex ministro dell’Integrazione (oggi an-
che lei eurodeputata) Cécile Kyenge:
«Ogni nostro minuto di silenzio - ha apo-
strofato - è una sconfitta, L’Europa deve
dare un segnale forte, con politiche d’ac-
coglienza, perché Tor Sapienza è in ogni
città e se non lavoreremo assieme non
potremo disinnescare il disagio».

A chiudere i lavori è stato infine il
prof. Nicola Piepoli che, presentando i
dati del suo sondaggio sull’immigra-
zione, ha spiegato: «In metropolitana a
Parigi non è difficile vedere due perso-
ne di etnie diverse leggere lo stesso li-
bro. La vera integrazione è questa: loro
non solo condividono un luogo, ma an-
che un pensiero. La Francia ha capito
che l’immigrazione è una grande ri-
sorsa e ciò la renderà probabilmente di
nuovo regina d’Europa tra una trentina
d’anni. C’è solo da sperare che l’Italia
possa fare altrettanto».

Convegno a Catania 
Giuffrida: «La
disinformazione crea
paura che poi si
tramuta in odio»

ROMA. «Buffone, pagliaccio, hai rovina-
to Roma! ». Ignazio Marino si prende gli
insulti degli abitanti di Tor Sapienza, in
rivolta da giorni contro gli immigrati, e
che aspettavano il sindaco al varco. Il
primo cittadino promette: «Basta de-
grado, senza rinunciare all’accoglien-
za», ma la folla lo accompagna nel giro a
piedi del quartiere tra urla e tensione.

Anche il Pd romano attacca Marino,
con il quale aumenta la distanza. Anzi,
diventa una frattura che Tor Sapienza ha
reso forse insanabile.

Ieri sera è arrivata poi la strigliata del
ministro dell’Interno, Angelino Alfano:
«I sindaci stiano più attenti, perché non
si possono mandare decine e decine di
migranti dove già ci sono i rom».

Una giornata dura, quella di ieri, per il
sindaco chirurgo, che ieri è apparso un
uomo solo. Un giorno iniziato con 14 ri-
fugiati minorenni che cercavano di tor-
nare nel centro di prima accoglienza di
Tor Sapienza, dal quale erano stati allon-
tanati per motivi di sicurezza, e che poi
sono stati portati in altre strutture. Tra il
«via tutti» dei residenti, ormai rabbiosi
con chiunque.

Ieri nella mattinata nel quartiere
era arrivato anche l’europarlamenta-
re leghista Mario Borghezio, già nelle
periferie romane per l’ultima campa-
gna elettorale, ma il clima era ostile
anche per lui e ha dovuto rinunciare a
un giro della zona. «E Marino dov’è? »,

si è chiesto Borghezio.
Il sindaco, dopo le titubanze degli ul-

timi giorni e una pausa londinese gio-
vedì mentre infuriava la violenza in pe-
riferia e il caso multe in Consiglio, ha de-
ciso di andare a Tor Sapienza nel pome-
riggio. E la contestazione è arrivata, pre-
vedibile. «Vattene, ci hai rovinato», urla-
no alcuni. «Vergognati, fatti un giro sui
mezzi pubblici, guarda il degrado della
città», gridano altri.

Scortato a piedi dalle forze dell’ordi-
ne e accompagnato dal vicesindaco di
Sel, Luigi Nieri, Marino è apparso diso-

rientato e si è chiuso per una mezz’ora
nel bar dove giovedì era stato negato un
caffé a due immigrati. Ennesimo episo-
dio di intolleranza ed esasperazione.

Il sindaco chirurgo ha parlato con una
delegazione del quartiere e all’uscita ha
dichiarato che il degrado di Tor Sapien-
za sarà affrontato, ma senza rinunciare
all’ospitalità. «L’accoglienza è una cosa,

la violenza e il disagio un’altra», ha det-
to.

E ancora ha aggiunto: «Ho parlato
con i cittadini e ho proposto loro di ospi-
tare nel centro non più immigrati, ma
donne e bimbi in difficoltà».

Marino ha ricordato l’apertura do-
menica scorsa della metro C, «un’opera
per le periferie, il maggiore investimen-

to negli ultimi 15 anni in Italia».
E poi ha cercato un contatto con gli

ostili e ringhiosi residenti. «Sono qui
perché i media vi hanno dipinto come
criminali e razzisti - dice - ma siete per-
sone come noi che cercano la felicità per
se stessi e per i propri figli». «Solo chi vi-
ve sulla luna - ha sottolineato Marino -
può aspettarsi che in quartieri in diffi-

coltà non ci siano contestazioni. Io ho la
volontà di metterci la faccia e la voglia di
ascoltare chi sfoga il proprio disagio.
Penso che esistano due tipi di politici:
quelli che si fanno vedere solo per rac-
cogliere voti e sfruttare il disagio socia-
le, oltre a organizzare il dissenso mentre
passa il sindaco, e chi invece quel disa-
gio lo vuole ascoltare per risolvere insie-
me ai suoi cittadini i problemi». E a bre-
ve riceverà una delegazione del quartie-
re in Campidoglio.

Poi, il sindaco ha visitato il centro per
rifugiati sotto assedio e ha fatto una
passeggiata tra il degrado del quartiere,
tra case occupate, buche, vie buie.

Alla fine ha lasciato Tor Sapienza an-
cora tra gli insulti e un coro di «vattene
via». L’assessore alle Infrastrutture, Pao-
lo Masini, ha promesso che si sta lavo-
rando a nuovi presìdi delle forze dell’or-
dine nel quartiere e all’illuminazione
delle zone più disagiate di Roma.

Intanto il Pd ha attaccato Marino e ha
chiesto la testa dell’assessore alle Politi-
che sociali, Rita Cutini. Il segretario cit-
tadino Lionello Cosentino ha sottoli-
neato che «ieri (giovedì per chi legge,
ndr) il sindaco era a Londra, mai la poli-
tica è stata così lontana dalla città».

La conclusione è sembrata tirarla la
consigliera Micaela Di Biase: «Io a tirare
a campare non ci sto, al massimo meglio
andare a votare».

LUCA LAVIOLA

IL SINDACO MARINO CONTESTATO DAI RESIDENTI ROMANI DI TOR SAPIENZA

LA DENUNCIA

Usa, cellulari spiati dagli aerei

LA LETTERA

Profughi: in Italia
per salvarci
«Tutti parlano di noi in questi giorni,
siamo sotto i riflettori: televisioni,
telegiornali, stampa. Ma nessuno
veramente ci conosce». Inizia così la
lettera aperta dei rifugiati del centro
di Tor Sapienza presi di mira da
proteste e tentati assalti del centro che
li ospita alla periferia di Roma. «Noi
siamo un gruppo di rifugiati, 35
persone provenienti da diversi Paesi:
Pakistan, Mali, Etiopia, Eritrea,
Afghanistan, Mauritania - si legge -
Non siamo tutti uguali, ognuno ha la
sua storia; ci sono padri di famiglia,
giovani ragazzi, laureati, artigiani,
insegnanti ma tutti noi siamo arrivati
in Italia per salvare le nostre vite.
Abbiamo conosciuto la guerra, la
prigione, il conflitto in Libia, i talebani
in Afghanistan e in Pakistan. Abbiamo
viaggiato, tanto, con ogni mezzo di
fortuna, a volte con le nostre stesse
gambe; abbiamo lasciato le nostre
famiglie, i nostri figli, le nostre mogli, i
nostri genitori, i nostri amici, il lavoro,
la casa, tutto. Non siamo venuti per
non fare male a nessuno. In questi
giorni abbiamo sentito molte cose su
di noi: che rubiamo, che stupriamo le
donne, che siamo incivili, che
alimentiamo il degrado del quartiere
dove viviamo. Queste parole ci fanno
male, non siamo venuti in Italia per
creare problemi, né tantomeno per
scontrarci con gli italiani. A questi
ultimi siamo veramente grati, tutti noi
ricordiamo e mai ci scorderemo
quando siamo stati soccorsi in mare
dalle autorità italiane, quando
abbiamo rischiato la nostra stessa vita
in cerca di un posto sicuro e libero.
Siamo qui per costruire una nuova
vita, insieme agli italiani, immaginare
con loro quali sono le possibilità per
affrontare i problemi della città uniti
insieme e non divisi. È da tre giorni
che viviamo nel panico, bersagliati e
sotto attacco: abbiamo ricevuto
insulti, minacce, bombe carta. Siamo
tornati da scuola e ci siamo sentiti dire
negri di merda; non capiamo
onestamente cosa abbiamo fatto per
meritarci tutto ciò. Anche noi viviamo
i problemi del quartiere, esattamente
come gli italiani; ma ora non
possiamo dormire, non viviamo più in
pace, abbiamo paura per la nostra vita.
Non possiamo tornare nei nostri Paesi,
dove rischiamo la vita, e così non
siamo messi in grado nemmeno di
pensare al nostro futuro. Vogliamo
dire no alla strada senza uscita a cui
porta il razzismo, vogliamo parlare
con la gente, confrontarci. Sappiamo
bene, perché lo abbiamo vissuto sulla
nostra stessa pelle nei nostri Paesi, che
la violenza genera solo altra violenza.
Vogliamo anche sapere chi è che ha la
responsabilità di difenderci? Il
Comune di Roma, le autorità italiane,
cosa stanno facendo? Speriamo che la
polizia arresti e identifichi chi ci tira le
bombe. Se qualcuno di noi dovesse
morire, chi sarebbe il responsabile?
Non vogliamo continuare con la
divisione tra italiani e stranieri.
Pensiamo che gli atti violenti di questi
giorni siano un attacco non a noi, ma
alla comunità intera. Se il centro dove
viviamo dovesse chiudere, non
sarebbe un danno solo per noi, ma per
l’intero senso di civiltà dell’Italia, per i
diritti di tutti di poter vivere in
sicurezza ed in libertà. Il quartiere è di
tutti e vogliamo vivere realmente in
pace con gli abitanti. Per questo
motivo non vorremmo andarcene e
restare tutti uniti perché da quando
viviamo qui ci sentiamo come una
grande famiglia che nessuno di noi
vuole più perdere, dopo aver perso già
tutto quello che avevamo».

Giornata dura. Alfano:
«I sindaci stiano più
attenti: non si possono
mandare i rifugiati
dove già ci sono i rom»

LA SICILIASABATO 15 NOVEMBRE 2014
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