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�Una flotta di aerei spia
robot equipaggiati conpoten-
ti telecamere vigileranno sui
confini dell'Europa per com-
battere immigra-
zione illegale e ter-
rorismo. Secondo
quanto riferisce il
domenicale bri-
tannico«Indepen-
dent onSunday», i
droni pattuglie-
ranno inparticola-
re i cieli sopra le
coste del Mediter-
raneo e dei Balca-
ni.
I pattugliamenti

conaerei senzapi-
lota fanno parte di
unprogrammada1,4miliar-
di di euro voluto dalla Com-
missione europea per equi-
paggiare le forzedi polizia eu-
ropee, gli addetti alle dogane
e le pattuglie di frontiera con
strumenti ad alta tecnologia.
Il velivolo, denominato Uav -
Unmanned aerial vehicle - è
già in uso dal governo belga
per l'intercettazione di
tanker che sversano illegal-
mente petrolio nel mare del
Nord. Numerosi capitani so-
nogia stati legalmenteperse-
guiti. «LaCommissione euro-
pea - scrive il giornale - ora
vuole usare simili droni, che
possono avere un'apertura
d'ala di seimetri e pesare so-

lo 195 kg, per pattugliare le
coste del Mediterraneo e dei
Balcani dove immigrati ille-
gali cercano di entrare nell'
Unione europea».
I velivoli militari a control-

lo remoto attualmente in uso
sono dotati di una telecame-
ra sul muso che rimanda al
suolo, all’operatore, le imma-
gini via satellite, un sistema
di navigazione inerziale
(Gps), o ancheunapparato di
«navigazioneattraverso rico-
gnizione automatica del suo-
lo», ossia unamappanel cer-
vello elettronico del terreno
che deve sorvolare: che è ap-
punto ilmodo in cui volano, e
arrivano sul bersaglio, i mis-
sili da crociera. Piccoli, mol-
to più piccoli di un jet di li-
nea, i cruise missiles dispon-
gono di questo sofisticato si-
stema.
Il progetto segue a ruota

quello degli Stati Uniti che,
già nei prossimi mesi, saran-
no sorvegliati da un esercito
di robot volanti che garanti-
ranno la sicurezza, un po’
meno la privacy, di tutti i cit-
tadini.

Antonio Signorini
daRoma

� Il «superamento» dei Centri
di permanenza temporanea consi-
ste nel costruirne di nuovi. Insom-
ma,«è esattamente quantoha fat-
to e intendeva continuare a fare il
centrodestra», spiega Alfredo
Mantovano, esponente diAned ex
sottosegretario all’Interno. Quello
dei Cpt si annuncia il nuovo fronte
caldo della maggioranza e del go-
verno. La difficoltà è quella di far
coincidere il programma del-
l’Unione, che prevedeva per l’ap-
punto una progressiva chiusura

dei centri, con una realtà fatta di
nuovi sbarchi di clandestini e rivol-
te degli immigrati ospitati in strut-
ture sempre più affollate e, di con-
seguenza, sempremeno vivibili. Il
ministerodell’Interno intendepro-
prio iniziare dai Cpt più a rischio,
ampliandoli, oppure costruendo-
ne di nuovi, magari appoggiando-
si a vecchie caserme.
Un problema per la coalizione

che appoggia il governo di Roma-
no Prodi visto che comprende an-
che esponenti e partiti che nel re-
cente passato hanno chiesto la lo-
ro abolizione. Lo ha fatto recente-
mente Francesco Caruso di Rifon-
dazionecomunista secondo il qua-
le «se il ministro dell’Interno Giu-
liano Amato non ha ben chiaro
che bisogna chiudere i Cpt, credo
che per schiarire meglio le idee a
lui e a tutta la coalizioneènecessa-
rio costruire forme anche radicali
dimobilitazione, azioni di disobbe-
dienzachemettano in luce l’illega-
lità di questi luoghi, di questi la-
ger». Lo ha fatto l’europarlamen-
tare dei comunisti italiani Marco
Rizzo e anche la collega di partito
ManuelaPalermi chehapresenta-
to una mozione proprio per aboli-
re i centri di accoglienza degli im-
migrati. Un problema anche per il
governo visto che le competenze
sui Cpt sono contese dal Viminale,

guidato dal moderato Giuliano
Amato, e dal ministero della Soli-
darietà sociale, assegnato a Paolo
Ferrero (Prc). Uno dei suoi primi
atti da ministro è stato proprio
quello di andareavisitare la strut-
tura di Lampedusa. La sua linea è
quella di «superarli perché non è
possibiledetenerepersonepermi-

sure amministrative».
Magari si tratta di schermaglie

di principio. E forse sarebbero ri-
maste tali se la cronaca, cioè la
rivolta nel centro di Torino e la fu-
ga di 18 clandestini, non avesse
riportatoall’ordinedel giorno il te-
madelle condizioni degli immigra-
ti nei centri. Per l’esponente tori-

nese dei Ds Alberto Nigra, «non
bisogna arrivare alla chiusura»,
semmai ripensati distinguendo
chi si è macchiato «di reati per i
quali è prevista l'espulsione» e gli
altri. La chiusuranonvabeneper-
ché da quando sono stati aperti
«le espulsioni sono notevolmente
aumentate, garantendo unamag-

giore sicurezza ai cittadini italiani
e agli stranieri che vengono one-
stamente in Italia».
Il dibattito sui Cpt si sovrappone

a quello sulla Legge Bossi-Fini.
Ma i centri, osserva l’ex ministro
UdcCarloGiovanardi, «sono strut-
ture nate con la Turco-Napolita-
no, e che l’attuale Presidente del-

la Repubblica ha difeso quando
eraministrodell'Interno». LaBos-
si-Fini «nonha fattoaltro che sma-
scherare atteggiamenti ostili alla
convivenza civile nel nostro Pae-
se; suo interesse èquellodi contra-
stare chi, rifiutandosi di fornire le
generalità, sottintende il motivo
reale della sua tentata permanen-
za in Italia: o lo spaccio di droga o
lo sfruttamento della prostituzio-
ne».
Il governoProdi sembra sembra

sempremeno disposto a rinuncia-
re ai Cpt. E il Viminale ne vorreb-
becostruire altri. «Fapiacere con-
statare che oggi il ministro Amato
e i suoi collaboratori seguono la
linea del governo Berlusconi. Ci si
chiede soltanto che cosa abbia
convinto la sinistra, soprattutto
quella radicale, adaccettarla tran-
quillamente, nei fatti riconoscen-
do che i Cpt non erano e non sono
lager», commenta Mantovano.
L’obiettivodiAmato, spiega l’espo-
nente di An, è quello di migliorare
le condizioni di vita dei clandesti-
ni: «è esattamente quanto ha fat-
to, e intendeva continuare a fare,
il centrodestra, anche seogni nuo-
va apertura di Cpt era accompa-
gnata da furibonde, e non sempre
pacifiche, proteste di rappresen-
tanti politici e istituzionali del cen-
trosinistra».

Bruxelles investe 1,4miliardi in alta
tecnologia utilizzabile nel contrasto
dell’immigrazione clandestina

EVASIONE Il centro di accoglienza temporanea di Torino [FOTO: INFOPHOTO]
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Gli aerei senzapilota
per pattugliare i confini

IL CASO DI TORINO

Per fronteggiare l’emergenza, il Viminale segue la lineaBerlusconi. E il parlamentare disobbediente avverte: «Pronti allamobilitazione se non verranno chiusi i lager»

Centri d’accoglienza, Caruso minaccia gli alleati
Contrariamente al programmaelettorale, il governo progetta l’apertura di nuove strutture.Ma la sinistra radicale insorge

Èpolemicadopo la
fugadei clandestini
aTorino.Amato:
orausiamoanche
le vecchie caserme

Mantovano (An) ironico: «Fapiacere
cheora ci diano ragione,mavorrei

sapere che cosahaconvinto la sinistra»

daTorino

�Sono ancora senza esito le ricerche dei 18 extracomunitari
fuggiti dal Cpt di corso Brunelleschi a Torino dopo la rivolta della
scorsa notte. Le forze di polizia li ricercano attivamente sia nei
luoghi di aggregazione degli immigrati, sia nelle stazioni dei treni
edegli autobus. Tutti gli extracomunitari sonodestinatari di prov-
vedimenti di espulsione e diciassette di loro hanno precedenti
penali per spaccio di droga. Nella rivolta all'interno del centro di
permanenza temporanea sono rimaste ferite sette persone.

Ancora nessuna traccia dei 18 fuggitivi

NEL CUNEESE

Un albanese è morto cadendo sul
greto del torrente Arguello, nel cu-
neese, mentre a piedi con altri due
connazionali stava fuggendo ai ca-
rabinieri che li stavano tallonando.
È accaduto la notte scorsa dopo
cheicarabinieridiAlbaavevanoda-
to l’alt a una vettura che anziché
fermarsi si era data alla fuga. Per il
recuperodelcadaveresonointerve-
nuti i vigilidel fuoco.

Albanese precipita
durante una fuga

DRONI Un aereo robot nei cieli degli Usa [AFP]
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