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Migranti, lite sui decreti sicurezza. Delrio: "Ora lo ius culturae"

Migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana al largo dell'isola di Lampedusa
ALBERTO PIZZOL I /AFP
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GRAZIANO DELRIO Capogruppo Pd: "Modifica dei dl Salvini dopo il confronto con i sindaci
Poi bisogna intervenire sulla legge Bossi-Fini: servono flussi regolari e accordi internazionali"~~~ 

i decreti
Su lus mollo"

L'I NT£ RVI STA

FRANCESCASCHIANCHI
ROMA

riformisti sono ra+
dicali~
ma sanno semina-

~ ~_m~re e aspettare il
tempo buono del raccolto».
Per questo Graziano Delrio,
capogruppo dei Pd alla Came-
ra, si mostra soddisfatto
dell'accordo raggiunto sui de-
cred sicurezza: «Grazie a
queU'iooexacambianoradical-

coenteidecæóSa|vini stru-
menti inadeguati che hanno
solo creato insicurezza e clan-
denóoitú°.
Presidente, al momento non
cambia nulla: di trasformare
l'accordo in legge non se ne
parla primadíoeuezubne.
«Si. sarà pronti quando sarà
terminato un percorso di con-
divis
gioni. E una scelta giusta, per-
ché dobbiamo fare in modo
chele modifiche siano concor-
date con tutti, e in paiticolare
chi come | sindaci hanno più
sofferto dei decreti Salviui',.
Per poiduviare)' [o
ne dopo il 20 settembre ed
evitare che il tema migranti
possa togliervi voti alle Re-
gionali?
«No, non penso affatto che
dobbiamo aver paura delle
modifiche che vogliamo ap-
portare. Era errore fare
propaganda contro le Ong e
dobbiamo porre rimedio. Era
un errore smantellare un siste-
ma di accoglienza diffusa e
dobbiamo porre rimedio. So-
no .modifiche utili all'Italia».
8Öi scusi, ozo l'origine del rap-
porto c icato con le Ong
risale al periodo del governo

era ministro dell'Interno e
lei delle Infrastrutture.
«Tutti sanno quanto inmd
riodo ho posto il problema su
alcuni accenti che mi sembra-
vano sopra le righe. Ma nessu-
no è stato lasciato in mare
quando ero res abile dei
soccorsi. Salvini ha usato le
Ong e i
litico di propaganda. Questo
governo e quello Gentiloni pro-
vano e hanno provato sincera-
mente a risolvere le cose».
Un anno fa saliva sulla Sea
Watch. Poi è arrivato il vo-
stro vede molta di-
scontinui tà sul tema migran-
ti?

l'uso dei migranti era
politico ed era giusto indignar-
si, anche a costo di salire su
una nave. Ora c'è l'impegno
del governo a modificare il me-
morandum sulla Libia e a tra-
sferire i compiti della Guardia
costiera libica alla Marina, tra-
ndteiaoüaoionelriui".
L'impegno è per l'anno
simo, e nel frattempo avete
rifinanziato la Guardia co-
stiera libica che arriva a spa-
rare ai mi û com'è
cesso qualche giorno fa.
«Che la Guardia costiera sia
da a bbandonare il prima pos-
sibile siamo tutti d'accordo,
ma la condizione della Libia ri-
chiede una presenza alternati-
va con la nuova missione In-
ni.Senuim|cùiededi scegliere
tra risolvere un problema
aspettando tre mesi per farlo
o lasciare il campo ele cose co-
rne scelgo sempre la
prima opzione».
Qual è allora il tempo giusto
perché le modifiche ai decre-
ti sicurezza diventino legge?
«Il tempo é ora, appena finito

il confronto coi sindaci. E do-
vremo su da
gramma, anche la Bossi-Fini,
ahbancIonando l'idea che le
migrazioni si gestiscano solo
in emergenza: servono flussi
regolari e accordi internazio-
nali».
Non si potevano cambiare i
decreti Saivini in questi 11
mesi di governo?
Si poteva fare. Ma è meglio
raggiungere un obiettivo in-
sieme che da soli. C'è voluta
una lunga discussione, e l'e-
mergenza Covid ci si è messa
dimezzo. Ma il risultato è otti-
mo, ora dobbiamo fare pre-
sto».
Intanto il ministro Di D8uio
reagisce con durezza all'au-

degli sbarchi dalia Tu-
nisia: ha bloccato 6,5 milioni
di fondi per la cooperazione
allo sviluppo. Ha fatto bene?
«La cooperazione e lo svilup-
po sono la chiave di tutto. Ma
devono essere accompagnati
da responsabilità ed impegno
dei Paesi».
Lei si è sempre dichiarato a
favore dello ius culturae:

occu-
perà anche di una legge di
questo tipo?
«Il percorso si ei-a già avviato,
poi il virus ha interrotto tutto.
Mami auguro che il Parlanien-
toto torni a occu ene".
Lo s cú lei o è una prio-
rità
«I niformisti sono iadicali nei
principi, nia sanno seminare e
aspettare ii tempo buono del
raccolto. Io ho seminato per
quattro anni prima di otten 
l'approvazione dell'assegno
unico, una rivoluzione epoca-
le che sostiene stabilmente tut-
ti i bambini. Anche sullo ius
culturae non mollo, nell'idea

che ogni volta che abbiamo
concesso piùd|dttiaqoucuno
siamo diventati più forti tutti. I
cambiamenti avvengono con
costanza e determinazione: so-
no sicuro che arriverà anche
questo risultato».
Sui migrantivi aspettate aiu-
to
«L'Europa deve fare su questo
tema lo stesso salto di qualità
che ha fatto sull'emergenza
Covid. Deve pensare a un pia-
no di aiuti alle economie dei
Paesi della sponda del Medi-
terraneo in cambio dei diritti
umani. Questa è la politica al-
ta che deve fare l'Europa, non
si tratta di cose cta terzomon-
disti, definizione di cui peral-
tro non mi
Sull'economia parla di salto
di qualità della Ue: sapremo
spendere bene quei fondi?
«Non si possono spendere per
regali come Quota 100, che
va eliminata. Ora mi aspetto
uno scatto in avanti del gover-
no nelle proposte».
IlMesvapreso?
«I miliardi del Recovery Fund
arriveranno solo l'anno prossi-
mo, prendere il Mes mi sem-
bra una questione di buon sen-
so. Se qualcuno pensa che ci
siano ancora condizionalità,
sia compito di Palazzo Chigi
chiarire una volta per tutte-.
Le previsioni di calo del Pil
sono drammatiche, cosa fa-
rete per invertire la rotta?
«Sono molto preoccupato per
l'autunno, temo per la coesio-
ne sociale del Paese. Il vero
banco di prov per il governo
sarà la riapertura della scuo-
la, che più di tutto è il pilastro
della società. Solo attraverso
la scuola ridaremo speranza
ai cittadini». —
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Parlamentari insieme a Carola Rackete sullaSea Watch, l'estate scorsa: Del rio è l'ultimo a destra

GRAZIANO DELRIO n
CAPO GRUPPO PE7
ALLA CAMERA

L'Europa deve
pensare a un piano
di aiuti per i Paesi
della sponda
del Mediterraneo

Prendere il Mes
è buon senso.
Palazzo Chigi faccia
chiarezza sulle
condizionalità

Il banco di prova del
governo sarà la
riapertura della
scuola, più di tutto
pilastro della società
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