
MARE È la nuova rotta della speranza. Dal-

l’Algeria alla Sardegna prima di sbarcare in

Corsica e nel resto d’Europa. Oppure per fer-

marsi e trovare un lavoro, anche in nero e sot-

topagati, pur di riusci-

re a mangiare e sfug-

gire alla miseria. I

viaggi dei disperati

che fuggono dall’Africa hanno
cambiato itinerario. Vuoi perché
sono stati intensificati i controlli
nelle coste e in acque territoriali
spagnole, vuoi per l’attenzione
mediaticasullecostesiciliane(do-
ve forse i racconti di chi torna dai
Cpt scoraggiano a tentar fortuna
verso Lampedusa e verso la costa
meridionale dell’isola), vuoi per
lavicinanzaconlecostedellaSar-
degna sud occidentale certo è
cheilnumerodimigrantichedo-

po aver navigato con piccole im-
barcazioni sbarca nelle coste del-
la Sardegna comincia a crescere.
La rotta dall’Algeria è semplice,
basta vedere una cartina: diretta,
piùcortadiunviaggioversoAgri-
gento. E lo sbarco in Sardegna
spessoètappaanchediunsucces-
sivo arrivo in Corsica, e perché
no, a Marsiglia.
I dati elaborati dalle forze dell’or-
dine, polizia, carabinieri, guardia
di Finanza e guardia costiera in
questi giorni parlano di un centi-
naio di persone arrivate nella zo-
na di Teulada nell’arco di cinque
mesi. La punta della Sardegna
sudoccidentalepiùvicinaalleco-
ste algerine è facilmente raggiun-
gibile anche navigando a bordo
di barche di fortuna. L’approdo

di cinquanta migranti, avvenuto
percapodannoèsolamentel’epi-
logo di un fenomeno che, come
fanno sapere gli inquirenti, co-
mincia a presentare numeri im-
portanti. E preoccupare. Lo san-
nobeneanche i sindacatichedo-
po gli ultimi sbarchi cominciano
a preoccuparsi.
IL VIAGGIO «C’è poco da girarci
intorno», dice Marco Grecu, se-
gretario della Camera del Lavoro
del Sulcis Iglesiente, l’area dove
sono avvenuti gli sbarchi. «Or-
mai, con i dati degli ultimi giorni
possiamo dire che si è creata una
sorta di rotta della disperazione,
con giovani che non raggiungo-
no i trent’anni di età, si sentono
forti tanto da sfidare il mare in
un viaggio lunghissimo a bordo
dipiccolebarcheal limitedellare-
sistenza». Gusci di noce, piccoli
battelli che vanno avanti spinti
damotoriche,nellamiglioredel-
le ipotesi viaggiano con una po-
tenza di trenta cavalli. «Non in
gradocomespieganoancheima-
rinai che in questi giorni hanno
avvistato le imbarcazioni sbarca-
reancheinprossimitàdelpoligo-

no militare di affrontare mare in
pessime condizioni o tempeste.
C’è un problema di sicurezza an-
che per questi giovani disperati
che arrivano da noi aggiunge il
sindacalista due settimane fa un
gruppo di migranti è sbarcato
nell'area del poligono. Lo imma-
giniamo se questi poveri dispera-
ti navigassero in aree interdette
permotivimilitari». I responsabi-
lidell’accoglienzanonnascondo-
no «la preoccupazione per la
mancanzadi struttureperospita-
re chi arriva. Questa parte di Sar-
degna (e forse l’intera regione)
non è attrezzata per affrontare

emergenzedi questo tipo. E lo di-
mostra il fatto stesso che tutti i
migranti sonostati imbarcativer-
soCrotoneprimadiessererimpa-
triati in Algeria».
LORO «Siamo venuti per cercare
lavoro», hanno detto i giovani
che sono sbarcati nelle coste sar-
de per capodanno. Ipotesi poco
credibile per i carabinieri del co-
mando provinciale di Cagliari
che si occupano della vicenda
l’arrivo degli algerini in Sardegna
sarebbe solamente un passaggio
temporaneo. Una prima tappa
prima di riprendere il cammino
verso la Corsica e quindi il resto

d'Europa. Il passaggio in Sarde-
gna sarebbe dovuto ai controlli
più intensi nelleacque e nelle co-
stedellaSpagna.Perquestomoti-
vo negli ultimi tempi inoltre so-
nostati intensificati icontrollian-
che nelle zone costiere del nord
Sardegna. «Per il momento spie-
gailcolonnelloGiovanniCasadi-
dio, comandante provinciale di
Sassari della Guardia di finanza
non ci è capitato di fermare nes-
suno che cercasse di partire verso
laCorsica.Èchiarocheadessoc’è
una maggiore attenzione». Per il
comandante della Guardia di fi-
nanza, che i mesi scorsi ha effet-

tuatounaseriedioperazionefina-
lizzate a contrastare il lavoro ne-
roe losfruttamentodi "clandesti-
ni" soprattutto nei cantieri, l'ipo-
tesi di una eventuale permanen-
za nell'isola dei migranti non sa-
rebbe da escludere. In ogni caso
sullecostedell’isola, sonostati in-
tensificati i controlli sia aerei sia
navali. I carabinieri del comando
provinciale, intanto, hanno fer-
mato due dei cinquanta migran-
ti che sono sbarcati in Sardegna.
Per i militari, che lihanno trovati
in possesso di un dispositivo sa-
tellitare Gps, sarebbero gli scafi-
sti.
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Dall’Africa verso
Teulada, la nuova
rotta dei disperati
Gli ultimi sbarchi degli immigrati svelano
l’ultima strategia degli scafisti del Mediterraneo

Uno sbarco avvenuto a Lampedusa Franco Lannino/Ansa

È morto ieri all’età di 80 anni
in una clinica romana Rodol-
fo Mechini, a seguito di un ic-
tus. Nato a Firenze, Mechini è
stato un importante dirigente
della politica estera del Pci ne-
gli anni 70, durante la stagio-
ne dell’Eurocomunismo di Ber-
linguer.
Era stato parlamentare e vice-
responsabile del dicastero este-
ri del partito diretto da Anto-
nio Rubbi. E proprio all’Euro-
comunismo, accanto a perso-
nalità come Segre, Rubbi,
Guerra, Cervetti, Galluzzi e
in seguito a Piero Fassino, Ro-
dolfo Mechini dedicò gran par-
te delle sue energie. Contri-
buendo non poco a valorizza-
re il lato autonomista e di-
scontinuo della politica di Ber-
linguer. Soprattutto per ciò

che riguardava la piena indi-
pendenza del Pci dal campo
del socialismo reale e l’appro-
do dei comunisti italiani ad
un ruolo originale e di primo
piano in Europa.
Fu presidente dell’associazio-
ne Italia-Ungheria e dunque
in costante contatto con quel-
la che all’epoca appariva una
delle varianti più «pluraliste»
e autonome del mondo comu-
nista dell’Est. E anche dirigen-
te in seno al’Organizazzione
mondiale della gioventù de-
mocratica (Fmjd). Ma indubi-
tabilmente fu l’elaborazione
di una politica comune tra i
comunisti europei a caratteri-
zare il suo profilo. In direzio-
ne da un lato di una «terza
via» tra i due blocchi, e dal-
l’altro di un rapporto sempre
più stretto con il socialismo
democratico continentale. Fu

una politica quella lungo la
quale venivano dilatate al
massimo le possibilità di legit-
timazione internazionale del
Pci, nel quadro di una realtà
geopolitica divisa in blocchi e
segnata a fine anni 70 dal
riarmo delle due superpoten-
ze. A cominciare dal riarmo
unilaterale dell’Urss con gli Ss
20, seguita poi dall’installa-
zione degli Euromissili. Uno
sforzo generoso e fecondo
quindi, quello eurocomuni-
sta. Infrantosi anche su que-
sti scogli, oltre che per le resi-
stenze internazionali a con-
sentire un’anomalia comuni-
sta al governo.
Generoso ma altresì tappa
fondamentale di quella «di-
versità» e di quella originalità
in divenire del Pci a cui Mechi-
ni dette il suo appassionato
contributo.

L’ultima porta rimasta aperta è quella della Sicilia. I dati contenuti nel
rapportodelministerodell’Internosugli sbarchidi clandestininelno-
stro Paese (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006), parlano chiaro. Sui
22.016 clandestini approdati sulle coste del nostro Paese, ben 21.400
sono arrivati in Sicilia. Appena 243 in Puglia (la prima grande porta
delle migrazione dell’Est dell’Europa, oggi stazione di transito minore
deimigrantidell’Asia),282 inCalabria,91(algerinietunisini) inSarde-
gna. Il dato, annotano dal ministero, è incoraggiante. Nel 2005, spie-
gano, sulle coste italiane sbarcarono clandestinamente 22.824 perso-
ne (il 4,5% in più del 2006), quasi il doppio di quanti ne arrivano nel
2004. Ritengono dipenda dai buoni accordi stipulati con i Paesi del
nordAfrica, Libia in testa. Proprio dauno dei principaliPaesi delNord
Africa, però, l’immigrazione verso l’Italia, nel 2006, è più che raddop-
piata. Nell’anno appena trascorso, infatti, dal Marocco sono arrivate
clandestinamente in Sicilia 8146 persone, contro le 3624 dell’anno
prima. Probabilmente un segnale del fatto che il contrasto all’immi-
grazioneclandestina della Spagna di Zapatero haspostato verso la no-
stra penisola alcune di quelle rotte un tempo dirette verso il canale di
Gibilterra e verso le enclave «africane» di Ceuta e Melilla. Sono pro-
prio i marocchini, seguiti dagli egiziani (4.200, contro i 10.201 del
2004), dagli eritrei (2.859 contro i 1.274 dell’anno prima) e dai tunisi-
ni (2.228 contro i 1.256 del 2005), in cima alla classifica. Se la Sicilia è
l’ultima porta, la prima casa dopo l’approdo è il cpt di Lampedusa. Su
21.400 persone, bel 18.096 sono arrivate qui. Gli sbarchi sono stati
341 (quasi uno al giorno), 16.213 gli uomini, 886 le donne, 997 i mi-
nori. Un numero anche maggiore rispetto all’anno precedente, quan-
dogli sbarchi furono154,gli sbarcati14.855(13.557uomini,467don-
ne, 831 in età minore).

Addio Mechini, uomo dell’Eurocomunismo
Aveva 80 anni. Fu parlamentare e dirigente della sezione esteri del Pci

Ci fu una volta che un principe della
Chiesa che aveva detto che la disgra-
zia della Sicilia non era la mafia, ma
erano i comunisti. Era in visita pasto-
rale nel ghetto popolare di Cortile Ca-
scino, fu trascinato da un tipo strano
che lo chiamava “cardinalo” dentro
ai catoi (i bassi) senza luce, senza fo-
gne, senzaacqua, con i topi cheballa-
vanoinmezzoaibambini:«Cardina-
lo, li vedi i sorci che abballano?», e a
Curtigghiu Cascinu arrivò l'acqua,
grazieauncomunista. Sene èandato
ieri a 88 anni Rosolino Cottone, il
«compagno Esempio» della resisten-
za, uno dei liberatori di Torino, che
aveva sfilato con il fazzoletto rosso
nell’aprile 1945 in testa alla brigata
Garibaldi al fianco di un altro sicilia-
no, Pompeo Colajanni, il comandan-
te“Barbato”,per lestradediquellacit-
tà così lontana dalla sua Palermo.
Era appena un ragazzo, non sapeva

leggere, scriveva a fatica solo in maiu-
scolo,eragiàstatocondannatoamor-
te due volte dai fascisti per tradimen-
to, e l’ultima volta pure fucilato, s’era
nascostosottounamontagnadicada-
veri, e poi era andato in montagna. Il
partigiano Esempio è una di quelle fi-
gurediun’Italia,diunaSicilia, diuna
sinistra che non c’è più. Fu la scorta
(armata) di Girolamo Li Causi e di
PompeoColajanni,quando idirigenti
del Pci erano bersagliodellamafia dei
fascisti e deibanditi, fu il “motorino”,
altrosoprannome,Motorino-Esempio
(perché girava in motorino per sezio-
ni, circoli, per la città), instancabile,
per conto di quella “cosa” unica che
erano, prima a via Caltanissetta, poi
inviaStabile, infineaCorsoCalatafi-
mi, ilPci, laFgci, l'Unità,epoi -midi-
cono - il Pds, i Ds - di Palermo, per al-
meno mezzo secolo, il secolo passato.
C’era un tempo in cui questo giornale

veniva diffuso oltre che nelle edicole,
soprattutto nelle case, nelle piazze,
neicircoli enonsolo ladomenica,por-
tato da Esempio, che conosceva tutti
gli indirizzi. L’abbiamo spremuto,
unico esempio e residua certezza, fin-
ché non è morto ieri, malatissimo, in
una casa di cura e di riposo. Da qual-
cheparte, inqualchescaffalehoilme-
moriale di Rosolino, che scrive - o me-
glio: parla, e qualcuno trascrisse - di
comesabotava - renitentealla leva re-
pubblichina, ai lavori forzati - la co-
struzionedei cannoninazisti, di come
sfuggì al plotone di esecuzione, di co-
me combattè le Brigate nere. Ci fu
unavoltacheRosolinodisseaLeonar-
do Sciascia: «compagno Ciaccia, c’è
la sottoscrizione», rilasciò ricevuta,
ma la sera tornò achiedere un supple-
mento perché «il compagno Guttuso
ha dato di più, e non ti voglio far fare
unabrutta figura». Ci fuun’altra vol-
ta che procurò dieci topi e li distribuì
dentro altrettanti sacchetti per distur-

bare una manifestazione “di chiddi”
(quelli), a chi fischiettava Bandiera
rossa avvicinandosi al “vespasiano”
che stava accanto al Teatro Massimo
(maeradifficile fischiareper le risate).
Cifuunavoltacheungiovanedirigen-
tecapì che traunpocononavrebbedi-
retto più niente, perché nella mazzet-
tadei giornaliportatadaRosolino tro-
vò solo l'Unità (a pagamento) e non
più gli altri quotidiani. Ci fu una (so-
la) volta che lo vidi piangere, e fu a
piazza Generale Cascino davanti a
un’automobile bucata dai proiettili
della mafia, con la gamba di Pio La
Torre che spuntavadaun finestrino, e
Rosario Di Salvo accasciato al posto
di guida come se dormisse. Ci furono
tante volte che mi disse che «affunnò
‘u vapuri», la nave era affondata, ma
lui sarebbe rimasto ad aspettare fino
a mezzanotte per chiudere il portone,
perché gli «’ntellettuali» come noi so-
no distratti e si scordano spesso di
chiudere a chiave.

L’imbattibile «Esempio», in lotta per i giusti
È morto Cottone, il partigiano di Palermo che combatté nella liberazione di Torino. Fu scorta di Li Causi e Colajanni
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Meno arrivi via mare
Aumentano le donne
■ di Eduardo Di Blasi

■ di Davide Madeddu / Cagliari

■ di Vincenzo Vasile ■ di Bruno Gravagnuolo
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