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Lamia professione di progettista etico mi ha portato a
elaborare una proposta concreta per ridurre in maniera
significativa le morti in mare degli emigranti provenienti
dall’Africa. L’idea è molto semplice e in sostanza a costo
zero, praticamente il classico «uovo di Colombo». Si
tratterebbe di regolamentare gli extracomunitari che
vogliono entrare in Italia a qualsiasi scopo (asilo
politico, residenza, aiuto umanitario, passaggio verso
altri Stati) attraverso la presentazione personale della
richiesta in una qualsiasi ambasciata italiana fuori
dall’Europa. Così i profughi che arriveranno via mare
sulle coste italiane saranno soccorsi e curati, ma dopo
alcuni giorni saranno portati in una città (a loro scelta)
fuori dall’Europa dove sia presente un’ambasciata
italiana, per presentare la loro richiesta.
Sarebbe poi da predisporre, in particolare nelle località
della costa africana (dove solitamente partono gli
emigranti), una serie di manifesti e volantini per
informare di tali nuove regole e quindi far capire
chiaramente che ogni traversata in mare per raggiungere
l’Italia sarebbe perfettamente inutile.
Penso che nell’arco di qualche mese un simile
provvedimento potrebbe ridurre di molto i pericolosi
viaggi nel marMediterraneo, salvando tantissime vite e

dando la possibilità concreta di regolare in maniera
sostenibile il flusso di emigranti. In generale poi, in tal
modo, anche gli aiuti dell’Europa potrebbero essere più
mirati e quindi più efficaci.

Angelo Ventura, BOLZANO

Caro Ventura,

T rovo positivo che sempre più persone riflettano
sulle enormi complessità che i problemi delle
migrazioni pongono. Ben vengano dunque an-
che tutte le proposte che nascono da simili ap-

profondimenti. Tra queste anche la sua, rispetto alla
quale penso vi siano, contrariamente a quanto lei ritie-
ne, enormi problemi organizzativi e di costi.
L’idea di portare «in una città (a loro scelta) fuori dal-

l’Europa i migranti soccorsi in mare» è tutto fuorché
semplice. Basti pensare come già ora — e non solo per
l’Italia— vi siano enormi difficoltà nel riportare nei loro
Paesi tutti i migranti che per varie ragioni, quelle penali
soprattutto, vengono espulsi. Dopo di che lei ha ragione
nel sostenere che la questione non può essere affronta-
ta seriamente senza coinvolgere gli Stati da cui imigran-
ti partono.
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NAPOLITANO INFERIE
Critiche incomprensibili
È evidente che il polemizza-

re sui costi presunti della va-
canza del presidente Napolita-
no a suon di titoli di giornale è
un attacco politico e niente di
più.
Dovrebbe risultare ovvio, an-

che a chi non ne ha apprezzato
il mandato, che un ex Presi-
dente della Repubblica (e tut-
t’ora senatore a vita), proprio
per il ruolo rappresentato, per
tutte le informazioni — anche
secretate— delle quali nel cor-
so della sua presidenza è venu-
to in possesso, debba essere
sempre ed in ogni luogo scor-
tato da rappresentanti delle
forze dell’ordine. O si pensa
forse che un ex inquilino del
Quirinale, ancora tra l’altro atti-
vo su molti fronti ed ascoltato
dal presidente in carica e dai
massimi esponenti delle istitu-
zioni, se ne possa andare in gi-
ro da solo come un privato cit-
tadino? Le scorte non vengono
assegnate a caso,ma permotivi
seri ed importanti, quali l’inco-
lumità del soggetto scortato.
Paradossalmente si critica la

scorta ad un ex Presidente, ma
non si dice nulla relativamente
a tutte le abitazioni e ville di
politici e non, piantonate venti-
quattr’ore su ventiquattro, i
servizi di scorta armata a gior-

nalisti, pentiti, collaboratori di
giustizia, ex parlamentari,
scrittori, e si potrebbe fare un
elenco infinito di soggetti che
distolgono uomini al controllo
del territorio con costi impres-
sionanti.
Si critica il singolo (dovero-

so) intervento per interessi po-
litici, evitando di affrontare il
tema nel suo complesso. Le
scorte sono un doveroso, sep-
pure, costoso strumento di tu-
tela, nel caso si affronti il feno-

meno nella sua interezza: non
si citi volutamente un caso di-
sinteressandosi del resto.

Claudio Della Ratta,
consigliere comunale Psi,

BOLZANO

PROFUGHI
Kurz, visioni «corte»
Ineffabile ministro degli

esteri Sebastian Kurz. La sua di-
chiarazione: «Pretendiamo che
venga interrotto il traghetta-

mento di migranti illegali dalle
isole italiane, come Lampedu-
sa, verso la terraferma», non
merita nemmeno un commen-
to e dimostra una abissale
ignoranza degli accordi euro-
pei (vedi ad esempio l’accordo
di Dublino), che nonostante
tutto noi ci sforziamo di rispet-
tare.
Rimane la meraviglia che si-

mili personaggi ricoprano in-
carichi così importanti. Mini-
stro Kurz, nomen omen: il de-

stino è nel nome.
Dado Duzzi, BOLZANO

CICLISMO
Aru, grazie lo stesso
Fabio Aru non riuscirà a vin-

cere il Tour, e nemmeno a sali-
re sul podio. Ma proprio nel-
l’ora della difficoltà questo pic-
colo grande uomo ci ha fatto
emozionare come non succe-
deva da tempo. Grazie Fabio!

C.F., BOLZANO

Il caso di Toni Visentini

PROPOSTAPERAIUTARE IMIGRANTI
EFERMARELETROPPE INUTILIMORTI

Agenda di città
EMERGENZE
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0471.997788
Polizia Stradale 0471.947560
Questura – Centralino 0471.947611
Soccorso Alpino 0471.797171

PRONTO SOCCORSO
Bolzano 0471.908330
Bressanone 0472.812444
Merano 0473.363029
Brunico 0474.581200
Silandro 0473.735000

SALUTE
Pronto Intervento 118
Guardia Medica 0471.908288
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa Italiana 0471.200000

FARMACIE DI TURNO OGGI
BOLZANO:
Farmacia Aquila nera, Via Portici 46
Farmacia Ronco, Via del Ronco 17
BRESSANONE:
Farmacia Delle Rose, Via Brennero 101 - Varna
MERANO:
Farmacia S. Damiano, Via Monastero 53
Farmacia S. Giorgio, Via Dante 10
Le altre farmacie assicurano dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi) il normale orario
8,30-12,30e15,00-19,30

DIRETTORE RESPONSABILE:
Enrico Franco
CAPOREDATTORE CENTRALE:
LucaMalossini
CAPOREDATTORE:
RobertoMagurano
RCS Edizioni Locali s.r.l.
PRESIDENTE:
Giuseppe Ferrauto
AMMINISTRATORE DELEGATO :
Alessandro Bompieri
Sede legale: Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Reg. Trib. di Bolzano n. 20/2003 del 7/11/2003
Responsabile del trattamento dei dati
(D.Lgs. 196/2003): Enrico Franco
© Copyright RCS Edizioni Locali s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo
quotidiano può essere riprodotta conmezzi grafici,
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà
perseguita a norma di legge.
Stampa: RCS Produzioni Padova S.p.A.
C.so Stati Uniti 23 - 35100 PADOVA
Tel. 049.870.49.59.
Distribuzione: m-dis Distribuzione Media Spa
Via Cazzaniga, 1 - 20132 Milano - Tel. 02.25821.
Pubblicità: Media Alpi Pubblicità S.r.l.
Via Dante, 5 - Bolzano - Tel. 0471.323935
Fax 0471.302098.
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L.46/2004, Art.1, c.1, DCB Bolzano
Proprietà del Marchio: Corriere dell’Alto Adige
RCSMediaGroup S.p.A.
Distribuito con il Corriere della Sera
Prezzo 0,50 €

&RGLFH�FOLHQWH����������


