
IL CASO

Vienna potrebbe chiudere
le frontiere prima delle
37.500 domande previste

In Austria stop alle richieste d’asilo
E Londra alza un muro
anti-migranti a Calais

ROMA - È allarme rosso per le
centinaia di militari e civili ita-
liani dislocati a Mosul, in Iraq,
dove la ditta «Trevi» di Cesena
si accinge a consolidare la diga
(nella foto) che approvvigiona
di acqua ed elettricità centinaia
di migliaia di persone. Secondo
«qualificate fonti di intelligen-
ce», citate dal sito Wikilao, un
«warning specifico e dettaglia-
to» parla del progetto di un at-
tentato in grande stile alla diga
da parte dell’Isis, «il più grosso
attacco mai concepito dal Ca-
liffato nello scenario iracheno».
A Mosul la Difesa italiana schie-
ra la task force «Presidium», il
cui compito è appunto quello
di proteggere il centinaio di ita-
liani impegnati nel consolida-
mento della diga, un’infrastrut-
tura strategica per l’Iraq, il cui
sabotaggio causerebbe una ca-
tastrofe umanitaria ed ambien-
tale. La task force si compone
di circa 500 militari, i primi dei
quali arrivati già ad aprile per
compiere ricognizioni ed attivi-
tà tecnico-logistiche. L’inizio dei
lavori è previsto proprio in que-
sti giorni.
Secondo Wikilao (sito che si oc-

cupa di intelligence, difesa e si-
curezza) nei piani dello Stato
Islamico ci sarebbe «un attacco
in grande stile, su cui si lavora
da mesi in assoluta segretezza»,
con l’obiettivo di sfruttare al
massimo l’effetto-sorpresa. Nes-
sun proclama sul web, dunque,
come avviene alla vigilia degli
attacchi più spettacolari del-
l’Isis. «Ci sono però molti movi-
menti sul terreno», sottolineano
le fonti. «Movimenti che hanno
tradito i miliziani, permettendo
all’intelligence di sapere molto
su quanto in preparazione». Per
l’attacco alla diga - che sorge a
soli 50 chilometri da Mosul, la
«capitale» irachena del Califfato
- i leader dell’Isis avrebbero de-
ciso di costituire un esercito
«formato da circa 200 elementi,
sparpagliati in diversi villaggi
dopo un raduno nei pressi delle
alture di Badush, a 15 chilome-
tri da Mosul». Si tratta, scrive il
sito, di «un contingente multi-
nazionale con passaporti fran-
cesi, russi, libici e tunisini; tu-
nisino è anche Saleh Bin Ahmed
al-Harbi, ritenuto l’organizzato-
re dell’attacco, che ha messo
alla testa dei miliziani un uomo

chiamato Abdel Aziz Hussein
al-Mashadani. Per la missione,
arruolati cecchini e combattenti
esperti, ai quali aprirebbero il
campo una dozzina di kamikaze
ceceni». Sempre secondo Wiki-
lao, «la potenza di fuoco di cui
dispongono le forze in questio-
ne (dotate di una trentina di vei-

coli) è notevole. Si parla - oltre
che di auto e moto già imbottite
di esplosivo - di pezzi di artiglie-
ria da 122 e 130 millimetri e per-
fino di missili». L’operazione,
chiamata Gazwat al-Mawt (Con-
quista della morte), sarebbe
stata ordinata nei mesi scorsi
direttamente da  al-Baghdadi.

      Il Califfato starebbe preparando un’attacco alla diga a cui lavora la «Trevi»IRAQ

A Mosul italiani a rischio Isis

LONDRA - Un altro muro sta per spun-
tare sulle strade d’Europa per provare
a fermare i migranti: questa volta in
Francia e per volere di Londra, nel cuo-
re di quell’Occidente che, a parole, tan-
to aveva criticato iniziative analoghe
nell’Est europeo.
Il «great wall» di Calais sarà alto 4 metri
e in cemento. Correrà per un chilome-
tro lungo l’autostrada che arriva al por-
to francese sulla Manica e la sua co-
struzione inizierà «molto presto», se-
condo il sottosegretario per l’immigra-

lemica. «Il provvedimento d’emergenza
rappresenterebbe la rottura di un tabù
e l’abbandono del principio di prote-
zione dei profughi», ha accusato Chri-
stoph Pinter, rappresentante dell’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati in Austria.
E Amnesty International evidenzia il
timore di «una nuova Idomeni» al valico
austro-ungherese.
Tornando al muro di Calais, dovrebbe
costare quasi 2 milioni di sterline e fa
parte di un pacchetto di misure da 17
milioni di pound del governo di Londra
per meglio controllare la frontiera. È
nel pieno interesse dei britannici so-
stenere i francesi che gestiscono le mi-
gliaia di migranti al campo Giungla,
non lontano dalla più importante ar-
teria stradale che conduce agli imbar-
chi per l’Inghilterra. A decine ogni gior-
no tentano di salire sui tir diretti a Do-
ver, spesso incolonnati in attesa di rag-
giungere i ferry, causando forti disagi,
regolarmente messi in evidenza dalla
stampa del Regno. Il muro si va ad uni-
re a una serie di recinzioni e filo spinato
che hanno trasformato il terminal dei
traghetti e la zona circostante in una
sorta di roccaforte, che risulta però
ancora facilmente violabile: lo provano
i gruppi di profughi che periodicamen-
te vengono scoperti a bordo di camion
frigo dall’altra parte della Manica, spes-
so nella contea inglese del Kent.
Ma l’iniziativa ha raccolto forti critiche.
Non tanto da parte di associazioni
umanitarie bensì proprio da parte dei
diretti interessati, gli autotrasportatori
britannici. Una della loro associazioni,
la Road Haulage Association, ha par-
lato di «spreco di denaro pubblico» e
chiesto che i fondi siano usati per mi-
gliorare la sicurezza e i controlli sulle
strade, potenziando la presenza della
polizia e usando l’esercito.
«Io non giudico le misure di altri go-
verni, ma penso che non andiamo da
nessuna parte in questo modo», ha
commentato il ministro degli Esteri
Gentiloni.

Proteste italiane

Non giudico le misure di altri
governi, ma penso che così
non si va da nessuna parte
Paolo Gentiloni (ministro degli Esteri)

zione Robert Goodwill, forse già entro
la fine del mese.
Ma anche il governo austriaco si blinda
contro «l’assalto» dei profughi con un
sostanziale stop alle richieste di asilo,
respingimenti in «Paesi sicuri» e schie-
rando fino a 2.200 soldati per control-
lare i propri confini. La «Notveror-
dnung» viennese - l’ordinanza d’emer-
genza nei confronti dei migranti - avrà
una durata di 6 mesi ma potrà essere
prolungata tre volte. Non è ancora
chiaro se entrerà in vigore quando sarà
raggiunto il tetto delle 37.500 richieste
di asilo o addirittura prima. Di sicuro
invece ha già scatenato un’accesa po-

GERMANIA. La cancelliera Angela Merkel pensa a un barriera fino al Niger

«La situazione dei profughi è migliorata»
BERLINO - Sotto pressione per una
storica sconfitta elettorale, la can-
celliera Angela Merkel ha sfruttato
il dibattito parlamentare sul bilan-
cio 2017 per difendersi ricordando
che la crisi dei migranti è migliorata:
gli arrivi sono frenati dalla «barriera»
turca - rappresentata dall’accordo
con l’Ue - che va estesa al sud del
Mediterraneo e, assieme a Italia e
Francia, anche all’Africa subsaha-
riana.
«La situazione oggi è molto migliore
di un anno fa. Ma naturalmente re-
sta molto da fare», ha detto la can-
celliera intervenendo al Bundestag.
«Abbiamo nettamente ridotto il nu-
mero di profughi che arrivano da
noi», ha ricordato riferendosi impli-
citamente ai meno di diecimila re-

gistrati a luglio e agosto e alla stima
di 300 mila arrivi per il 2016 fatta
dal dall’Ufficio per le migrazioni: tre-
quattro volte meno dell’1,1 milioni
di migranti accolti l’anno scorso.
Nel discorso Merkel ha difeso la pro-
pria politica sui profughi che però
già da mesi non è più quella delle
frontiere aperte per far fronte a una
crisi umanitaria ma punta l’espul-
sione («dovete lasciare il nostro pae-
se», ha detto) dei migranti econo-
mici per avere risorse sufficienti ad
accogliere - senza limiti - quelli in
fuga da guerre e dittature.
L’obiettivo - anche ad uso elettorale
- è quello di non intaccare il benes-
sere dei tedeschi: «La Germania re-
sterà la Germania, con tutto ciò che
amiamo e ci è caro», è tornata ad

assicurare Merkel. Un frase che, se-
condo Der Spiegel, ha ormai sosti-
tuito il «ce la facciamo» con cui la
cancelliera preparò il paese all’aper-
tura delle frontiere un anno fa.
Oltre che dal filo spinato ungherese
e balcanico, il flusso dei migranti
più diretto verso la Germania è fre-
nato dal «tappo» creato dalla Tur-
chia allettata dai miliardi e dalla li-
beralizzazione dei visti prevista
dall’intesa con l’Ue. Un accordo che,
ha detto Merkel, è un «modello» da
replicare con Egitto, Tunisia e anche
con la Libia, almeno quando avrà
un governo incontrastato. Ma per
Merkel le cause delle migrazioni
vanno affrontate anche a sud della
sponda meridionale del Mediterra-
neo.

Paura a Parigi |  Allarme terrorismo vicino alla cattedrale di Notre Dame e a un commissariato di polizia

Auto senza targa con sette bombole di gas, fermata una coppia
PARIGI - Un’auto con sette bombole di gas ma
nessuna miccia per farle esplodere: l’avrebbe
parcheggiata una ragazza di 19 anni, poi fuggita
e adesso ricercata da tutta la polizia. Era schedata
come jihadista a rischio, il padre - che ne aveva
denunciato la scomparsa insieme con l’auto -
conferma che aveva più volte detto di voler par-
tire per la Siria.
I fatti - l’inchiesta è stata affidata all’antiterrorismo
- sono ancora avvolti dal mistero, ma con l’allerta
sempre altissima a Parigi nulla viene preso sot-
togamba dagli inquirenti. Tanto più che la dina-
mica mette in luce soprattutto un ennesimo «bu-
co», una voragine, nella sicurezza francese: con
la città controllata e percorsa in lungo e in largo
da militari, gendarmi mobili e fissi, spiata dalle

telecamere, è possibile di sabato sera lasciare
un’auto in sosta vietata fra la cattedrale di Notre
Dame e il principale commissariato di polizia.
Con le quattro frecce lampeggianti accese e una
bombola di gas (vuota) in bella vista nell’abita-
colo. Per due ore è rimasta così, poi il gestore di
un locale vicino ha chiamato la polizia che ha
aperto il veicolo e ha trovato, nel portabagagli,
altre sei bombole, queste piene di gas. Sul sedile
posteriore, fogli scritti in arabo, in corso di tra-
duzione.
Un uomo di 34 anni e la sua compagna di 29 sono
stati fermati, e al momento sembrano la chiave
di volta dell’inchiesta. Li hanno bloccati in un’area
di sosta sull’autostrada, nel sud della Francia,
diretti in Spagna, probabilmente in fuga».

Pressing dell’Italia sui ricollocamenti e i rimpatri. Per l’Africa 3,1 miliardi
BRUXELLES - L’Italia è in pressing sui
partner della Ue per sbloccare il pro-
gramma dei ricollocamenti dei richie-
denti asilo eritrei e siriani, che ad un
anno dal via è fermo a 1.026 trasferi-
menti su un totale di 39.600, e spingere
sull’acceleratore dei rimpatri Ue. In-
tanto procede il lavoro sui «compact»
con i cinque Paesi di origine e di tran-
sito prioritari (Niger, Nigeria, Etiopia,

Mali, e Senegal), mentre il 13 settembre
il collegio dei commissari darà l’ok al
regolamento istitutivo del Fondo per
lo sviluppo sostenibile dell’Azione
esterna Ue.
Si tratta di un piano di investimenti
che sulla base di 3,1 miliardi di euro
iniziali si stima possa attivare investi-
menti fino a 31 miliardi. Il controllo dei
flussi migratori, e gli accordi di riam-

missione, saranno il punto centrale at-
torno al quale ruoteranno le intese con
i Paesi Terzi, e potrà pure essere mo-
tivo per negare benefici commerciali.
Intanto, a fronte dell’enorme sforzo
con gli hotspot, Roma chiede che gli
altri Stati facciano la loro parte. E Ger-
mania e Spagna si sono impegnate a
fare di più rispetto alle 20 persone ac-
colte da Berlino e alle 50 di Madrid.
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