
Mediterraneo |  In due giorni quasi mille salvati, 9 morti e decine di dispersi

Migliaia di naufraghi
PALERMO - Ancora naufragi
nelle acque del Mediterraneo.
Negli ultimi due giorni sono
stati soccorsi dieci gommoni:
quasi mille le persone salvate
(969), nove i cadaveri recupe-
rati, mentre decine di persone
sono disperse e si teme siano
annegate. Ieri le operazioni di
soccorso - tutte coordinate dal-
la sala operativa della Guardia
costiera, a Roma - sono state
sei e hanno portato al salva-
taggio, complessivamente, di
573 migranti. In particolare, a
una trentina di miglia dalla co-
sta libica, la nave Aquarius del-
l’Ong italo-tedesca Sos Medi-
terranee è intervenuta su un
gommone che si stava del tutto
sgonfiando. A bordo sono stati
trovati cinque cadaveri ed una
sesta persona è stata vista spa-
rire risucchiata dalle acque,
114 i superstiti.
«Siamo arrivati alle 2 del po-
meriggio - racconta Mathias
Menge, coordinatore della
squadra di ricerca e soccorso
dei Sos Mediterranee - e subito
abbiamo iniziato a distribuire
i giubbotti e gli altri dispositivi
di galleggiamento. Abbiamo
fatto tutto il possibile, ma pur-
troppo sei persone hanno per-
so la vita». Tra i naufraghi mes-
si in salvo anche 24 minori, tra
cui tre bambini sotto i 5 anni,
e 8 donne. Un ragazzino di cir-
ca 10 anni, trovato in acqua, a
faccia in giù, è stato salvato
per il rotto della cuffia. Molti
dei sopravvissuti sono stati
trattati per ipotermia, inalazio-
ne di carburante e gravi ustioni
da benzina. All’incirca nello
stesso tratto di mare una pe-
troliera è intervenuta su un
gommone naufragato: 15 le
persone che si trovavano in
mare e che sono state salvate,
alcune aggrappate all’unica
parte del natante che ancora
emergeva dall’acqua, ma un
numero imprecisato di altri mi-
granti sono dispersi. Potreb-
bero essere «decine», dicono i

soccorritori. I superstiti sono
stati trasferiti sulla nave Diciot-
ti della Guardia costiera, a bor-
do della quale si trovano 459
migranti soccorsi in varie ope-
razioni: la nave ha fatto rotta
su Catania.
Ieri, invece, le operazioni di
soccorso sono state quattro,
per un totale di 396 persone
salvate: quattro i cadaveri re-
cuperati. In particolare, a bor-

do di un gommone sono state
soccorse 143 persone, 132 su
un altro e 98 su un terzo. Un
quarto natante, anch’esso un
gommone, è stato invece tro-
vato capovolto: 23 i migranti
salvati, ma il numero delle per-
sone a bordo potrebbe essere
più alto. Fonti dei soccorsi ri-
tengono «quasi certo» che an-
che in questo caso vi siano dei
dispersi.

BRUXELLES - Cinque euro. È quanto potrebbe costare entrare
nell’area Schengen, per tutti i cittadini provenienti da Paesi
extra Ue che hanno un accordo di sospensione dei visti con
l’Unione. Questo per effetto del nuovo Sistema europeo di in-
formazioni e autorizzazione di viaggio (Etias), che nelle inten-
zioni della Commissione Ue, dovrebbe diventare operativo
dal 2020. La proposta legale sull’Etias, che sarà presentata
oggi a Bruxelles, punta a stringere le maglie delle frontiere
esterne dell’Unione per la lotta al terrorismo e all’immigrazione
clandestina. Il sistema varrà per tutti i cittadini non Ue che
possono entrare nell’area Schengen senza visto, per soggiorni
brevi, sul modello del sistema Usa Esta, creato dopo l’11 set-
tembre. Potrebbe così accadere che dopo la Brexit, i turisti
britannici si ritrovino a dover pagare, per visitare le città d’arte
italiane, francesi o spagnole. A  differenza dell’Esta, che può
costare fino 60 dollari ed è valido per due anni, il prezzo del-
l’Etias sarà di 5 euro ed avrà una validità di cinque anni. E di
fatto potrebbe essere un bell’affare per le casse dell’Unione.

Proposta |  I soldi verrebbero investiti in sicurezza

Per entrare in Europa, 5 euro

afferma il capo della polizia
tirolese. «E mentre l’Austria
annuncia di voler ripristinare
i controlli alla frontiera del
Brennero», dichiara Paolo
Grimoldi, deputato della Lega
Nord e segretario della Lega
Lombarda, «il nostro
ministero degli Interni
orgogliosamente annuncia
che stiamo per superare la
cifra record del 2014 di
170mila immigrati sbarcati
sulle nostre coste; 170mila
immigrati che si vanno ad
aggiungere ai 150mila già
presenti dall’anno scorso e
alle decine di migliaia di
clandestini che non hanno
ottenuto lo status di profugo
ma non sono stati espulsi e
non se ne sono andati perché
Francia, Svizzera, Austria e
Slovenia li respingono alle
frontiere. Stiamo ospitando
400mila immigrati tra
clandestini e richiedenti
asilo, mantenuti a spese dei
contribuenti italiani: ma cosa
aspettiamo ad attuare una
politica di pattugliamenti in
mare e di respingimenti come
fanno Malta e la Spagna?».

l’introduzione dei controlli al
Brennero è solo una
questione di tempo, precisa il
capo della polizia tirolese
Helmut Tomac alla «Tiroler
Tageszeitung». Con
l’intensificazione dei controlli
in Italia, la scorsa primavera,
il numero dei migranti
intercettati sul versante
austriaco del valico era sceso
a 8-10 al giorno, mentre
ultimamente è di nuovo salito
a 20-40, nei fine settimana
anche una cinquantina, dice
Tomac.  In Tirolo, nel 2016, gli
ingressi sono stati 10.242, un
quarto di tutti quelli
registrati in Austria. Tomac è
convinto che gli arrivi in
Italia supereranno
quest’anno la soglia dei
200.000 e prevede di
conseguenza un «aumento
della pressione» al Brennero.
I profughi di guerra -
aggiunge - sono una
minoranza. «L’Europa, oltre ai
migranti economici, dovrà
fare fronte a un crescente
numero di persone che si
mettono in cammino a causa
dei cambiamenti climatici»,

BOLZANO - L’Austria
intensificherà i controlli al
Brennero. Lo ha annunciato il
governatore tirolese Günther
Platter, in accordo con il
ministro degli Interni
austriaco Wolfgang Sobotka.
«Il Tirolo - afferma Platter -
non deve diventare la sala
d’aspetto dei migranti illegali.
Abbiamo sempre detto che
avremmo tenuto sott’occhio
la situazione. Ora è arrivato il
momento di intensificare i
controlli». Ma nel limitare
l’afflusso di migranti verso
nord «le misure applicate
dall’Italia funzionano,
l’Austria evidentemente
vuole rassicurare i suoi
cittadini», commenta il
governatore altoatesino Arno
Kompatscher. Secondo
Kompatscher, intenzione di
Vienna è di «tranquillizzare la
popolazione, tenendo alta
l’attenzione». Il 4 dicembre,
tra l’altro, gli austriaci
torneranno alle urne per
ripetere il ballottaggio per le
presidenziali, che era stato
annullato per irregolarità
nello scrutino. Per

Il presidente provinciale altoatesino Kompatscher
«Le misure dell’Italia funzionano: evidentemente
l’Austria vuole rassicurare i propri cittadini»
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«Brennero, controlli
da intensificare»
Il governatore tirolese Platter: non siamo
la sala d’aspetto dei migranti illegali

Alto Adige |  Il tragico incidente tra  Vezzano e Coldrano: anche tre feriti

Frontale in Val Venosta, muore un 21enne
BOLZANO - Un ragazzo di 21 anni ha perso
la vita e altri tre sono rimasti feriti nel ter-
ribile scontro frontale fra due auto avvenuto
nella tarda serata di lunedì in val Venosta.
L’incidente si è verificato sulla statale, nelle
vicinanze del tunnel fra Vezzano e Coldrano:
uno schianto violentissimo fra un’Audi e
una Fiat Punto. A bordo di quest’ultima si
trovavano quattro ragazzi, tutti della zona.
Nell’impatto la macchina si è completamen-
te distrutta e per estrarli è stato necessario
un laborioso e lungo intervento dei vigili

del fuoco. Purtroppo per una delle persone
coinvolte, un 21enne di Coldrano, non c’è
stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli
altri tre passeggeri subito soccorsi sono
stati portati in ospedale: il più grave è un
35enne ora sottoposto a terapia intensiva
a Bolzano, mentre destano meno preoccu-
pazione le condizioni di due ventenni tra-
sportati nelle cliniche di Merano e di Silan-
dro. Sulle cause sono in ancora in corso ac-
certamenti da parte delle forze dell’ordine
altoatesine.
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