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In continuità con le politiche di Sahrini

E ancora solo propaganda

MARIO MORCONE

Il decreto firmato dal mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio
di concerto con i colleghi
dell'Interno Luciana Lamorge-
se e della Giustizia Alfonso Bo-

-segue dalla prima—

In continuità con Salvini

E ancora
solo

propaganda

MARIO MoRCONE•

E
ppure, avevamo spe-
rato in una nuova po-
litica della ragionevo-

lezza, concreta e rispetto-
sa delle persone, senza fu-
ghe in avanti umanitarie o
terzomondiste. Ma, da
un'aspettativa della di-
scontinuità che per oppor-
tunità politica aveva rin-
viato nel tempo una revi-
sione dei decreti legge sicu-
rezza uno e due, siamo pas-
sati a misure per la loro
concreta attuazione. Un
decreto che non serve a
nulla, se non alla propa-
ganda in feroce continuità
con il precedente ministro
dell'Interno. Dev'essere

nafesde si colloca esattamen-
te nella tradizione recente sul
restringimento del campo dei
diritti.

—segue a pagina 4—

chiaro a tutti che in man-
canza di accordi di riam-
missione non cambierà
nulla, ma si aggraverà ul-
teriormente la posizione
di chi avrebbe potuto spe-
rare in un onesto esame
della propria sfortunata
storia personale. E invece
no! Continuiamo a costrui-
re l'incertezza sul futuro
delle persone, così come
si è fatto con la soppressio-
ne della protezione uma-
nitaria.
Non si tratta di essere buo-
ni o cattivi, ma di volersi
fermare un attimo per ca-
pire: i rimpatri che si pos-
sono fare in misura consi-
stente sono quelli volonta-
ri sostenuti dai fondi euro-
pei, quelli forzati sono so-
lo una bandiera ideologica
perché la riammissione
nei paesi di origine deter-
mina fibrillazione nei pae-
si stessi e quindi una resi-
stenza forte ad accettare
politiche di rimpatrio. Va
quindi riservata ai numeri
limitati dei casi essenziali.

Allo stesso modo è illuso-
rio, e d proviamo dal
2016, chiedere a paesi co-
me Libia e Tunisia e lo stes-
so Marocco di rendersi di-
sponibili a realizzare cen-
tri di accoglienza per im-
pedire il transito verso l'U-
nione europea; le sole poli-
tiche che possono consen-
tire una corretta gestione
del fenomeno migratorio
sono l'apertura anche se
limitata nei numeri di in-
gressi legali per lavoro, i
canali umanitari per le
persone vulnerabili e in
condizioni di ottenere la
protezione internaziona-
le, il sostegno a politiche
di sviluppo e occupaziona-
li nei paesi del nord Africa
per ridurre la forbice di
diseguaglianza che è or-
mai diventata insopporta-
bile. E tutto questo va fat-
to assieme in un percorso
condiviso che la casa co-
mune europea deve saper-
ci offrire.
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