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Migranti, questione tunisina
Kiev: dopo Biden, Meloni. FdI, applausi per Montaruli
DI FRANCO ADRIANO 

ltre 12mila sbarchi in
°'-'t poco più di un mese e

mezzo nel 2023. Il tri-
plo rispetto ad un an-

no fa (fonte Viminale). E la si-
tuazione nell'hotspot di Lampe-
dusa è divenuta ingestibile. In
centinaia da giorni giacciono su
materassini di fortuna nel piaz-
zale antistante la struttura. Do-
menica su 17 barche sono appro-
date 848 persone, il giorno pri-
ma erano state 958 (20 gli sbar-
chi). Il picco è stato raggiunto il
16 febbraio con 1569 migranti
che hanno raggiunto l'Italia (un
anno fa erano stati 98). Con po-
co meno di 400 posti, ieri nell'ho-
tspot di Lampedusa erano in
2.168. Nella notte fra domenica
e lunedì gli sbarchi sono conti-
nuati e proseguiti per tutta la
giornata di ieri: una barca di 7
metri è stata agganciata dalla
Guardia di finanza e dalla Capi-
taneria, in assetto Frontex, con
a bordo 45 persone (fra cui 7 don-
ne). Un migrante era privo di vi-
ta. Hanno dichiarato di essere
originari dalla Costa d'Avorio,
Guinea, Senegal e Nigeria.
La traversata è partita da
Sfax, in Tunisia. Su un'al-
tra barca alla deriva sono
state trovate a bordo 37 ex-
tracomunitari, fra cui 5 don-
ne e un minore, originari
del Burkina Faso, Costa d'A-
vorio, Gambia, Guinea, Ma-
li e Sierra Leone. La Prefet-
tura di Agrigento è arrivata
a spostare anche 1.041 per-
sone in una sola giornata,
ma nonostante ciò la strut-
tura resta al collasso. Sbar-
chi anche in Sardegna: i ca-
rabinieri hanno identificati
16 algerini (due minorenni)
nel cagliaritano, giunti con
un'imbarcazione che non è
stata ritrovata. Sono stati
trasferiti nel centro di pri-
ma accoglienza di Monastir
(Cagliari).

Il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, ha sollevato
ieri a Bruxelles il problema
dell'aumento dei flussi di mi-
granti dalla Tunisia, che ha defi-
nito 'molto preoccupante per l'I-
talia». Tajani ha parlato «della
questione Tunisia» durante il
Consiglio Affari esteri dell'Ue.
»C'è una situazione molto com-
plicata in quel paese: stanno ar-
rivando flussi migratori preoc-
cupanti. Noi stiamo facendo in
modo di avere un coinvolgimen-

to dell'Europa per affrontare in
maniera forte anche in Tunisia
il problema». «Ne ho parlato a
lungo», ha riferito il ministro,
anche con l'Alto Rappresentan-
te Josep Borrell. Sarà sicura-
mente, la questione Tunisia, un
punto fondamentale del prossi-
mo Consiglio affari esteri, dove
ho chiesto che sia formalmente
messo coane punto principale
all'ordine del giorno». «La situa-
zione tunisina rischia di essere
sempre più preoccupante, con
flussi migratori sempre crescen-
ti», ha concluso Tajani.

Stefano Bonaccini ha vin-
to la fase dei congressi di circo-
lo, riservata agli iscritti al Pd,
con il 52,8%. Elly Schlein se-
conda con i134,8. I votanti sono
stati 151.530. Domenica 26 feb-
braio sarà il momento della se-
conda fase del congresso. Dalle
8 alle 20 anche i non iscritti al
partito potranno decidere chi
dei due sarà il prossimo segreta-
rio o segretaria nazionale. « Cen-
tocinquantamila persone, iscrit-
te al Pd, sono venute a votare e
hanno selezionato Bonacci-
ni-Schl ein in vista delle prima-
rie Pd di domenica. Un risultato
straordinario di partecipazione
politica, unico in Italia», ha
scritto il segretario uscente En-
rico Letta.
«Le bollette hanno avuto,

quelle dell'energia elettrica
una piccola riduzione del 20%
nell'ultima revisione, il gas del
34%. Se, ed è giusto mettere
sempre un se, se il trend è quel-
lo che stiamo vivendo credo che
avremo una riduzione rilevan-
tissima del gas e dell'energia
nella prossima decisione di Are-
ra». Lo ha affermato il ministro
dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica, Gilberto Pichetto
Fratin. «L'importante è che
questa riduzione si stabilizzi e
non succedano più cose che de-
terminino l'esplosione dei prez-
zi. Essenzialmente il prezzo del
gas, perché la nostra energia, il
nostro riscaldamento, l'energia
del Paese viene essenzialmente
dal gas e il gas noi lo importia-
mo, produciamo 3 miliardi di
metri cubi a livello nazionale
ma gli altri 69 li importiamo»,
ha sottolineato.
Incontro tra governo, rap-

presentanti delle banche,
delle imprese e dei costruttori,
sul decreto che ha bloccato la
cessione dei crediti fiscali dei bo-
nus

edilizi. Ha presieduto l'incon-

tro il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Alfredo
Mantovano. Hanno partecipa-
to il ministro dell'Economia,
Giancarlo Giorgetti, il mini-
stro dell'Ambiente, Gilberto
Pichetto Fratin, il direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Er-
nesto Maria Ruffini, i rappre-
sentanti dell'Abi, Cdp e Sace, i
vertici delle associazioni di cate-
goria: Ance, Confindustria, Con-
fedilizia, Confapi e Alleanza del-
le Cooperative Italiane. Le asso-
ciazioni chiedono lo sblocco dei
crediti pregressi. «Condivido la
decisione del governo Meloni di
fermare il Superbonus del
110% e lo sconto in fattura», ha
dichiarato il presidente dell'as-
sociazione delle Pmi, Cifa, An-
drea Cafà.

Il governo ha incassato la
fiducia alla Camera dei depu-
tati sulla conversione in legge
del decreto carburanti con 174
voti favorevoli e 107 voti contra-
ri. Il provvedimento passa al Se-
nato in seconda lettura.
Applausi dai banchi di

Fratelli d'Italia ad Augusta
Montaruli nel momento in cui
è scesa nell'emiciclo per espri-
mere il voto di fiducia al gover-
no sul decreto carburanti. Mon-
taruli stata condannata in via
definitiva a un anno e 6 mesi
per l'uso improprio di fondi pub-
blici in Consiglio regionale du-
rante la consiliatura
2010-2014. Montaruli dopo la
condanna si è dimessa da sotto-
segretaria all'Università. Con-
dannati anche l'ex presidente
della Regione, Roberto Cota
(Lega), ad un anno e 7 mesi e
l'ex deputato ed ex sindaco di
Borgosesia, Paolo Tiramani
(Lega), a un anno e 5 mesi.

Il presidente Usa, Joe Bi-
den, ha effettuato una visita a
sorpresa in Ucraina e ha incon-
trato il presidente Volodymyr
Zelensky, poco prima del pri-
mo anniversario dell'invasione
russa dell'Ucraina. Accanto a
Zelensky, al Palazzo Mariin-
sky, Biden si è soffermato sulla
resilienza dei soldati ucraini:
«Un anno dopo, Kiev resiste.
L'Ucraina resiste, la democra-
zia resiste», ha detto Biden an-
nunciando anche mezzo miliar-
do di dollari di assisten-
za aggiuntiva all'Ucrai-
na. L'inquilino della
Casa Bianca si è anche
soffermato sulla rispo-
sta internazionale alla
decisione del presiden-

te russo Vladimir Pu-
tin di invadere l'Ucrai-
na lo scorso anno, affer-
mando che le sanzioni
coordinate dall'Atlanti-
co al Pacifico «stanno
distruggendo le arterie
vitali dell'economia del-
la Russia». «Putin pen-
sava che l'Ucraina fos-
se debole e che l'Occi-
dente fosse diviso. Pen-
sava di poter sopravvi-
vere a noi. Non credo
che lo stia pensando in
questo momento», ha
detto. In piedi accanto

a Biden, Zelensky ha
ringraziato il presidente e il
Congresso degli Stati Uniti, do-
ve ha tenuto un discorso a di-
cembre. «Penso che questo sia
un momento storico per il no-
stro Paese», ha dichiarato.
Oggi, a Kiev, arriverà il

premier italiano Giorgia Me-
loni. Ieri Meloni ha incontrato
a Varsavia il primo
ministro della Repubblica di Po-
lonia, Mateusz Morawiecki.
Il leader ucraino Volodymyr
Zelensky ha affermato di rite-
nersi convinto che Meloni saprà
tenere unito il Paese nella posi-
zione a favore dell'Ucraina:
«Con Meloni ci siamo appena vi-
sti a Bruxelles e sono felice di ac-
coglierla in Ucraina. Sono mol-
to grato all'Italia perla scelta di
mandarci armi sia per la difesa
antiaerea che per le artiglierie.
Ci attendiamo la piena coopera-
zione dell'Europa e siamo certi
che ne diventeremo membri, an-
che perché stiamo ripulendoci
dai nostri oligarchie dalla corru-
zione interna. Per noi è fonda-
mentale non perdere il sostegno
italiano e di nessun altro Paese,
che abbiamo coltivato con gran-
de sforzo contro l'intensa cam-
pagna di disinformazione del
Cremlino negli ultimi anni.
Giorgia è una donna forte che
può tenere compatto il gover-
no».
Inaugurata ieri ad Abu

Dabhi, la chiesa di San Fran-
cesco, che fa parte della Casa
di Abramo che racchiude all'in-
terno di un unico sito una mo-
schea, una chiesa e una sinago-
ga. La Casa della famiglia abra-
mitica è sorta sulla base del do-
cumento «Sulla fratellanza
umana perla pace mondiale e la
convivenza comune», voluto da
papa Francesco e dall'imam di
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb
sottoscritto il 4 febbraio 2019

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-02-2023
4

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



proprio ad Abu Dhabi. La mo-
schea è stata inaugurata vener-
dì, la sinagoga domenica matti-
na. I tre luoghi di culto, di ugua-
li dimensioni (profondità di 30
metri, una larghezza di 30 me-
tri e un'altezza di 30 metri) sono
stati progettati dall'architetto
Sir David Adjaye.
La polizia indonesiana ha

riportato in Italia, Antonio
Strangio, il latitante di' ndran-
gheta fermato a Bali il 2 febbra-
io scorso. Viveva in Australia
dal 2016. È il quarantatreesimo
criminale catturato nel mondo
in meno di tre anni nell'ambito
della strategia promossa dal Di-
partimento della pubblica sicu-
rezza italiana insieme a Inter-
pol con il progetto «I can» (Inter-
pol cooperation against 'ndran-
gheta). «Li cattureremo tutti, è
solo questione di tempo. Stiamo
lavorando da tre anni con le for-
ze di polizia di tredici paesi del
mondo che prima non ne cono-
scevano la pericolosità" ha det-
to il prefetto Vittorio Rizzi, di-
rettore centrale della polizia cri-
minale e ideatore del progetto
«I can».
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