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Parte da Brescia un appello per
i bambini a bordo della Sea Wat-
ch 3, la nave da qualche giorno
al largo di Siracusa con 47 pro-
fughi in attesa di poter sbarca-
re. Lo ha lanciato l’Associazio-
ne Italiana dei Magistrati per i
minorenni e per la famiglia, di
cui è vice presidente Cristina
Maggia, la presidente del Tribu-
nale dei minori di Brescia. «La
condizione dei minori è di vul-

nerabilità - spiega -. Per questo
ci siamo attivati com’era già ac-
caduto per la nave Diciotti».
L’Aimmf chiede l’immediata
identificazione dei bambini af-
finché la Procura competente
possa chiedere al Tribunale «i
provvedimenti per la tutela di
quanti si trovano in questa gra-
vissima condizione». Intanto a
livello nazionale divampa la po-
lemica politica.•> PARI PAG2E9

EMERGENZA MIGRANTI. Porti sempre chiusi alla Sea Watch. Tre politici salgono a bordo: è scontro

«Salvateibambinisullanave!»
PartedaBrescial’appelloalGoverno:lolancialapresidentedelTribunaledeiMinori

di CARLO PELANDA

Poterid’Europa
eItaliainscacco

L
a frammentazione dell’Ue crea rischi
politici ed economici gravi per l’Italia.
Le linee di frattura sono molteplici.
Inizialmente la divisione tra le 19
nazioni dell’Eurozona e le altre 8

(senza Londra) parte dell’Ue, ma fuori
dall’euro, sembrava temporanea. Ora le
seconde non mostrano alcuna volontà di
aderire all’Eurozona perché temono che la sua
architettura depressiva ne blocchi lo sviluppo.
Da qualche giorno, inoltre, i governi europei
sono sotto choc per il modo con cui è stato
confezionato e comunicato il Trattato di
Aquisgrana, aggiornamento di quello
dell’Eliseo del 1963, tra Francia e Germania:
conduzione diarchica dell’Ue senza alcun
pudore diplomatico. Ciò svela che la cessione
di sovranità monetaria e di bilancio non è ad
un ente europeo che garantisca tutte le
nazioni, ma a Berlino e a Parigi. Molti
europeisti, dappertutto, si stanno chiedendo
come faranno a sostenere la convergenza verso
un’Ue ora svelata come dominio franco-
tedesco. Perché un tale errore diplomatico,
mai fatto da quando la diarchia è stata formata
nel 1963? La Francia ha colto l’opportunità
della Brexit per ergersi a potere nucleare
singolo dell’Ue e francesizzare la difesa e
l’industria militare europee per ottenere da
tale atto più risorse dirette e indirette per
finanziare un’economia interna in crisi
perenne. La Germania, persa la sponda
britannica e ricattata dall’America, ha dovuto
rinnovare (malvolentieri) l’alleanza diarchica
con la Francia per mantenere rilevanza nel
mondo. Le nazioni nordiche non vogliono
allinearsi all’asse franco-tedesco né farsi
contaminare dal disordine meridionale. La
Spagna si è allineata con Francia e Germania
per togliere all’Italia lo status di terzo potere
europeo. La Francia persegue l’acquisizione
dell’industria militare e tecnologica italiana,
per altro connessa con quella britannica e
statunitense. Il debito italiano tiene Roma
sotto scacco. Infatti il governo, spiazzato,
oscilla tra euro-conformismo, contrasto alla
Francia, coalizione con gli europei orientali,
tattica di insinuarsi tra Francia e Germania,
rafforzamento dell’alleanza con l’America.
Non è una critica perché la situazione è
difficile e fluida. Ma il governo sarebbe
criticabile se non capisse che per attuare una
qualsiasi strategia bisogna ricostruire la
credibilità internazionale dell’Italia, ottenibile
solo tagliando il debito e stimolando più
crescita, attivando un progetto nazionale
inclusivo a tale scopo. www.carlopelanda.com
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CALCIO. Il Brescia sale sull’ottovolante: quadrupla rimonta (4-4) contro lo Spezia dell’ex Marino

Donnarumma
scatenato segna
altri tre gol
Ma il primo
posto sfuma

Serviranno tempo e pazi-
enza. Ma prima o poi lo
stalker seriale di origine
marocchino che sta impor-
tunando le donne di mez-
za provincia dovrà rasse-
gnarsi a lasciare l’Italia.
Non per un provvedimen-
to di espulsione coatta,
ma semplicemente perchè
non saprà più dove anda-
re. Per ora è stato «esilia-

to» da 20 paesi: l’ultimo
in ordine di tempo è Calci-
nato, che lo ha messo al
bando per 3 anni per aver
perseguitato la ex compa-
gna. Tenendo conto in Ita-
lia ci sono 7.954 Comuni,
se tiene il ritmo dei com-
portamenti violenti e mo-
lesti «sfoggiato» da quan-
do è qui, l’immigrato di
40 anni ha buone probabi-

lità di fare terra bruciata
prima dell’età pensionabi-
le. La verità è che l’incisi-
vo strumento dei «fogli di
via» rischia di diventare
grottesco di fronte ai vio-
lenti «irriducibili». Allo-
ra non rimane che armar-
si di pazienza e aspettare.
Prima o poi anche lo stal-
ker seriale sarà costretto a
tornare in patria.
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Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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