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Il cerchio inizia a stringersi
attorno a Save the children,
l’Ong salva migranti, che ha
partecipato ai recuperi al largo
della Libia finiti sotto inchiesta.
Ieri mattina gli agenti del Servi-
zio centrale operativo della poli-
zia hanno perquisito Vos He-
stia, la nave che l’organizzazio-
ne umanitaria utilizza nelMedi-
terraneo centrale. La procura
di Trapani ha scoperto un «tarif-
fario» che garantiva più soldi
all’equipaggio e al comandante
della nave, se «salvavano» in
mare unmaggior numero dimi-
granti. Oltre al salario era previ-
sto un bonus mensile e 50 euro
a testa per ogni natante recupe-
rato. Per dieci natanti, nel perio-
do di «punta», si poteva incassa-
re anche 500 euro in più in po-
chi giorni. Un incentivo non in-
differente. Save the children ri-
badisce, come un disco rotto,
che «l’Ong non è indagata», ma
si tratta di una foglia di fico.
Sotto inchiesta della procura di
Trapani, per ora, è finito il co-
mandante della nave durante i
discussi recuperi in mare dei
migranti, Marco Amato. Il rea-
to ipotizzato è di favoreggia-
mento dell’immigrazione clan-
destina, anche se potrebbe es-
serci dell’altro. Qualche setti-
mana fa è stato notificato ad
Amato un avviso di proroga del-
le indagini. Il comandante
avrebbe omesso di informare
l’autorità giudiziaria che in
un’occasione alcuni migranti
portati a bordo erano stati tro-
vati in possesso di un ingente
quantitativo di droga, che sa-
rebbe stato gettato in mare.
«La perquisizione è stata fina-

lizzata al sequestro di materia-
le cartaceo e informatico allo
scopo di verificare l’esistenza

di foto e video che documenti-
no gli eventi Sar (salvataggio,
nda) e di comunicazioni ricolle-
gabili al traffico di migranti» è
stato precisato dalla questura
di Trapani. Durante l’operazio-
ne sono stati sequestrati due
computer portatili, dei tablet, i
computer della nave, un telefo-
no satellitare, un cellulare, una

memoria esterna e il giornale
di bordo dall’agosto 2016 a og-
gi. Il materiale si trovava in
plancia ed era nella disponibili-
tà del nuovo comandante, Pao-
lo Alfonso Russo, del team lea-
der di Save the Children Ro-
main Lasjuilliarias, del suo vice
Javier Garcia Cortes, dell’addet-
ta alla logistica Paloma Gonza-
lez Fernandez e del mediatore
culturale Hassan Ali Sayed Sa-
lem.
L’Ong ribadisce che si tratta

di un’operazione «relativa a
una ricerca di materiale per rea-

ti che, allo stato attuale, non ri-
guardano Save the Children, co-
me si evince dallo stesso decre-
to di perquisizione». L’organiz-
zazione umanitaria sottolinea
che «la documentazione ogget-
to di ricerca è relativa a presun-
te condotte illecite commesse
da terze persone». Se le terze
persone sono l’ex comandante

e membri dell’equipaggio è un
po’ arduo sostenere che l’Ong
non ne sapesse nulla avendo
sempre a bordo un responsabi-
le e altro personale umanitario.
L’inchiesta è partita lo scorso

anno proprio da due ex poliziot-
ti, Lucio Montanino e Pietro
Gallo, a bordo dell’unità di Sa-
ve the children, che si occupa-

vano della sicurezza. Poi sulla
nave si è infiltrato un agente
sotto copertura, che ha inchio-
dato con foto e filmati come le
Ong facessero da taxi del mare
dei migranti.
Il 26 giugno l’agente sotto co-

pertura assiste all’incredibile
scena di tre trafficanti che su
un gommone affiancano sotto
bordo nave Vos Hestia. E in ara-
bo avvertono «che sta a arrivan-
do gente». «Successivamente
sono arrivati diversi barconi e
gommoni, ognuno con centina-
ia di persone a bordo» si legge
negli atti. Lo scorso mese la tra-
smissione di Canale 5, Matrix,
ha mandato in onda un filmato
imbarazzante sui «salvataggi»
di Vos Hestia. Il mare è piatto,
nessun pericolo e i migranti a
bordo dei barconi vengono fru-
stati dagli scafisti sotto il naso
del personale di Save the chil-
dren arrivato a «salvarli». An-
che la nave Vos Hestia potreb-
be venire sequestrata per favo-

reggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina.
Save the children ha firmato

il codice di condotta imposto
dal Viminale, ma guarda caso
ieri ha annunciato che sospen-
de le operazioni in mare. La de-
cisione «arriva dopo aver valu-
tato attentamente la riduzione
del flusso di migranti che tenta-
no di attraversare il Mediterra-
neo centrale per raggiungere
l’Europa e le mutate condizioni
di sicurezza ed efficacia delle
operazioni di ricerca e soccor-
so nell’area».

Alberto Giannoni

Milano Nuove cittadinanze sestupli-
cate in Italia nell’arco di 10 anni. Lo
certifica l’Ismu, voce autorevole nel
campo degli studi sull’immigrazio-
ne.
Le acquisizioni di cittadinanza ita-

liana sono passate da quota 35mila
nel 2006 al numero record del 2016,
202mila, che vale all’Italia il prima-
to fra i Paesi europei più aperti.
Lampante e costante la progressio-
ne numerica che emerge - sulla ba-
se dei dati Istat - dalla elaborazione
dei ricercatori. L’Ismu ricorda che
nel 2002 le acquisizioni era state ap-
pena 12mila. Quattro anni dopo,
nel 2006, in Italia si contavano 2mi-
lioni e 419mila stranieri (e comedet-
to, 35.260 acquisiti alla cittadinanza
italiana). L’anno scorso gli stranieri
erano saliti a 5milioni e 26mila, con
201mila nuovi cittadini. Nel 2017,

oggi, gli stranieri sono già 5 milioni
e 47mila.
L’Italia è balzata al primo posto

nel panorama europeo. Lo ha fatto
nel triennio 2013-2015, anno in cui
siamo arrivati a quota 178mila. Il
nostro Paese è seguito dal Regno
Unito, dalla Spagna e dalla Francia.
Segue ancora la Germania, che nel
2015 è scesa a 110mila, tagliando
oltre mille acquisizioni (erano
111.775). È proprio dal 2013 che le
concessioni di cittadinanza sono
fortemente aumentate in Italia, do-
ve il trend è netto e in controtenden-

za rispetto all’UE, area in cui le con-
cessioni di cittadinanza stanno inve-
ce diminuendo (erano 980mila e so-
no 841mila oggi). Negli ultimi 10 an-

ni i nuovi italiani ammontano a qua-
si un milione (956mila). Quindi, ol-
tre ai 5 milioni di stranieri residenti
al 1 gennaio 2017, si può stimare sul
territorio nazionale anche la presen-
za di quasi un milione di italiani ex
stranieri che hanno acquisito la cit-
tadinanza italiana nell’ultimo de-
cennio, per un totale di «residenti
stranieri o con un recente passato
con cittadinanza non italiana» che
sfiora i 6 milioni.
Il numero delle acquisizioni di cit-

tadinanza insomma, supera quello
degli sbarcati. Questi ultimi - tran-

ne che negli anni 2002, 2011 e 2014
- nell’ultimo quindicennio sono sta-
ti sempre meno degli italiani acqui-
siti. Ma da dove arrivano i nuovi ita-
liani?Nell’ambito di questo grannu-
mero di acquisiti alla cittadinanza
italiana nell’anno 2016, le principali
nazionalità extracomunitarie di ori-
gine si confermano ai primi posti
albanesi e marocchini, rispettiva-
mente con 37mila e 35mila neo-ita-
liani. Fra i primi 10 gruppi non ci
sono invece cinesi e filippini, che
pure sono molto numerosi quanto
a popolazione residente. E non c’è
il gruppo Ucraina, molto connotato
al femminile. Quanto alle regioni, il
Centro-Nord è l’area nettamente
più coinvolta. Il maggior numero di
acquisizioni si registra infatti in
Lombardia (54mila), Veneto (29mi-
la) ed Emilia Romagna (25mila). In
Basilicata il dato meno consistente:
solo 279 nuovi italiani nel 2016.

LE ONG NEL MIRINO

«Tariffe per i salvataggi»
Bufera Save the Children
Perquisizioni e sequestri
Polizia a bordo della «Vos Hestia» a caccia dei
rapporti con i trafficanti. La replica: «Estranei»

LA NAVE
PASSATA
AL SETACCIO
A Catania
gli uomini
del servizio
centrale
operativo
sono saliti
a bordo della
Vos Hestia su
ordine della
procura di
Trapani che
da tempo ha
aperto un
fascicolo
sull’operato
delle Ong
La replica
della società
che si dice
«estranea»

DOCUMENTI PREZIOSI

Prelevati pc, tablet
e il giornale di bordo sui
soccorsi dal 2016 a oggi

LA SCOPERTA DEI PM

Oltre al salario previsto un
bonus mensile e 50 euro
per natante recuperato

Roma «Campidoglio razzi-
sta al contrario: aiuta immi-
grati e rom e abbandona di-
sabili e poveri italiani». É la
denuncia di Giorgia Melo-
ni, presidente di FdI. La
giunta pentastellata di Vir-
ginia Raggi spende140 mi-
lioni per assistere circa
10.000 immigratima soltan-
to 50milioni di euro per ol-
tre 100.000 cittadini roma-
ni disabili o in condizioni
di grave povertà. E il gover-
no del Pd fa peggio: nella
Legge di Stabilità destina 5
miliardi per i rifugiati e so-
lo 450 milioni per i disabili.

IMMIGRAZIONE O INVASIONE?

In dieci anni il boom dei «nuovi» italiani:
202mila solo nel 2016, più della Francia
I dati Ismu: nel 2006 35mila le naturalizzazioni. Un milione fino a oggi

6 milioni
È il numero totale dei residenti
stranieri (o con recente passato
con cittadinanza non italiana)
che vivono nel nostro Paese

Meloni: la Raggi
aiuta gli stranieri
e ignora i disabili

LA DENUNCIA

Il Lotto I NUMERI IN RITARDO I 10 MAGGIORI
RITARDI STORICI

Numero ritardatario Estrazioni di ritardo

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Nazionale

Cagliari

Roma

Bari

Bari

Bari

Venezia

Cagliari

Bari

Bari

53

34

8

21

55

82

67

71

47

28

257

203

201

201

196

193

191

191

189

187

Sono indicati i 4 numeri attesi da più estrazioni Estratto Ritardo

Il gioco è vietato ai minori di anni 18

Il Sudoku Come si gioca
Completare lo schema, 

riempiendo le caselle vuote, 
cosicché ciascuna riga 

orizzontale, colonna
verticale e riquadro 3x3

col bordo più spesso 
contenga una sola volta
tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri

Tempi

Facile Medio

Difficile Impossibile

Ora inizio

-------------------

Ora fine

-------------------
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