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LA VILE RII\L \CIA A GESTIRE
I FLUSSI MIGRATORI  1\ ITALIA

_./
I partito xenofobo in Italia
ha già vinto: per il secondo
annodi fila l'immigrazione
di stranieri nel nostro Paese
è in netto calo (-8,6 per cen-

._ 

to) contribuendo, insieme
al crollo delle nascite, a un decre-
mento della popolazione che dal
2015 ha già visto sparire più di
550mila abitanti della penisola.
Naturalmente da questo Paese
poco accogliente se ne vanno
all'estero sempre più italiani. Se-
condo l'Istat i connazionali emi-
granti (+8,6 per cento) sono au-
mentati nella stessa rob usta per-
centuale del calo degli stranieri
immigrati. I propagandisti del
"siamo in pericolo d'invasione"
dovrebbero esultare. Hannorag-
giunto il loro risultato. Gli piace-
rà sapere che anche gli stranieri
residenti in Italia si sono messi a
fare meno figli.

LE PERSONE RAGIONEVOLI, invece,
sanno che questa non è affatto u-
na buona notizia. A questo ritmo
la nostra penisola, dai 60 milioni
attuali, non ci metterebbe molto
a tornare al numero di
abitanti che avevaunse-
colo fa, cioè 40 milioni.
Chi alimenta l'ostilità
nei confronti degli stra-
nieri potrebbe sostene-
re che ciò non sarebbe
un male. Ma sottovaluta
un paio di dettagli. Non f
solo diventeremmo una
popolazione di vecchi,
ma adifferenzadi un se-
colo fa questi 40 milioni
di abitanti sí concentre-
rebbero in aree metro-
politane sempre più de- /
gradate, lasciando spo-
polate vaste regioni del  
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Paese. È in questo quadro che
l'ennesima campagna estiva dei
giornali e delle televisioni di de-
stra rilancia un clima di falsa e-
mergenza, riuscendo puntual-
mente afar cadere il governo nel-
la trappola.
"Non possiamo tollerare che si

entri in Italia in modo irregola-
re", dichiara il premier Giuseppe
Conte. Dimenticandosi di preci-
sare se il governo intenda fornire
in alternativa dei canali di immi-
grazione regolare o se invece
condivida lo "stop immigrazio-
ne" di Salvini e Meloni. Così il se-
gretario leghista ha buon gioco a
ripubblicare il manifesto eletto-
rale 2018 del M5S che recitava
così: "Immigrazione: obiettivo
sbarchi zero. L'Italia non è il
campo profughi d'Europa". Il
tutto, si badi bene, in seguito allo
sbarco di 6milamigranti irrego-
lari in tutto dall'inizio dell'anno,
in un Paese che nel nuovo secolo
ne ha assorbiti una media annua
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di 300mila.
L'assenza di percorsi d'immi-

grazione programmata e con-
trollata - inibiti di fatto dalla vi-
gente legge Bossi-Fini - ha fatto.
sì che il flusso degli irregolari,
monopolizzato dagli scafisti in
assenza di alternative, converga
a collo d'imbuto in massima par-
te sull'isola di Lampedusa. Ba-
sterebbe guardare una cada geo-
grafica per capire il perché: la di-
stanza di Lampedusa dalla Muti-
sia è un terzo da quella che la se-
para dal siciliano Porto Empedo-
cle. Dove volete che vadano i bar-
coni ormai diventati barchini?
Nell'isola prosegue normalmen-
te lastagione turistica, maintan-
to ne vengono diffuse immagini
d'invasione che alimentano la
falsa sensazione di una calamità
nazionale.
La Tunisia ha meno di 12 mi-

lioni di abitanti di cui 98mila e-
migrati in Italia. Il posto ponte
sui traghetti Tunisi-Palermo in

alta stagione costa 100
  curo. Spesso i traghet-

ti viaggiano semivuoti
mentre gli scafisti 
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tascano dieci volte
tanto da gente dispo-
sta a rischiare la vita
per sbarcare in Euro-

pa.O  Programmarne u-
na partenza contin-
gentata garantirebbe
dapprima verifiche
sanitarie e identifica-
zione, poi di evitare
l'ammasso incivile a
Lampedusa. Impauri-
ti da questa prospetti-
va che, a loro dire, "fa

rebbe il gioco di Salvia', i nostri
governanti preferiscono prende-
re in giro l'opinione pubblica ga-
rantendole che fin da questo me-
se metteremo in atto i rimpatri
forzati. Suona benissimo, e pe-
raltro nessuno vuole tenersi in
casa eventuali delinquenti, an-
che se rifiutiamo di considerare
delinquente una persona che
tenta di emigrare senza il visto.
Ma se vai a vedere, scopri che i-
nevitabilmente questi rimpatri
consistono in due voli settimana-
li per =totale di 320 irregolari al
mese. Uno specchietto per le al-
lodole.
Anche la nostra politicaestera

viene danneggiata dalla vile ri-
nuncia a programmare i flussi
migratori. La Tunisia è una de-
mocrazia fragile che si è data una
Costituzione laica, messa a re-
pentaglio dalla crisi economica e
dalla guerra in Libia. Sarebbe
nostro interesse stringere le rela-
zioni anziché minacciare il bloc-
co della collaborazione. Infine, il
blocco dell'immigrazione rego-
lare sembrafatto apposta, avvici-
nandosi le elezioni regionali, per
rimettervi al centro il bersaglio
straniero. Gli stessi che hanno
chiuso gli Sprar dell'accoglienza
diffusa, concentrando i richie-
denti asilo in grandi e incivili
centri di raccolta, orali additano
come pericolosi focolai di conta-
gio Covid. Ma il governo rinvia
ancora la modifica dei decreti si-
curezza.
Abbiamo già visto dove porta

scimmiottare Salvini per non "fa-
re un favore a Salvini". A furia di
fare la faccia cattiva abbiamo fi-
nito per chiudere gli occhi. E a
brindare, insieme alla destra xe-
nofoba, sono solo gli scafisti.
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