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Decreti Salvini, searicabarile nella maggioranza e la tensione nel Pd

L'ira
ondatache teme 

ra di Zingaretti sul governo
^

Mentre tutti chiedon di flizqual-
cosa, nulla si muove. Non c'è, nel
governo, un'idea unitaria di corne
bisogna affrontare gli
sbarchi dei migranti cia propagan-
dada che li accompagna. C'è, piutto-
sto, la grande paura di sbagliare:
dialirnentare le tensioni sociali di
uii Paese che iion è ancora uscito
dall'emergenza legata al Coronavi-
ruscdiguuOace|cre|cdiuuade-
stra in disarmo sul sovranismo
economico, ma sempre förte quan-
dodo c'è da raccogliere consenso se-
odnoudoteruvc.

Ci sono, poi, fragorosi silenzi:
quelli de pi'esidente dei Consiglio
Gii.iseppe Conte e dei ministri del
Partito democratico. E parole che
invece sphigono in direzioni oppo-
ste:ste: Luigi Di Maio, dopo il caso dei
migranti positivi al Covid che si so-
nnaUootuoatidulCaru,|uxcia|'u|-

lurozesicurozzu|eAatoui|xsdutc
pubblica. Q ministro degli Esteri
teme i flussi in arrivo dalla l'uni-
sia,sia, dove pure è stata lunedì la mi-
u|ytrudd|'IoteonuLuciaouLanzur'

gese per coov|ncercUêovcrnua
fermare le partenze.E convinto
che i salvataggi iu mare c una ma-
lintesa interpretazione della sana-
toria dei braccianti firmata Bella-
novaxiuoouonuoro^puUfactor''

^
come bu sempre cnnsiúurutu|ena-
vi delle Ong nel Mediterraneo.
«l)alle previsioni che abbiamo sa-
ràrà un iuüsron", dice nelle chat ri-
servate dove da settimane, prima
ancora di uscire puhhlicameiite,
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di Annalisa Cuzzo crea

segnala barcoiiï e tamponi positi-
vivi esortando non possiamo per-
metterci di sottovalutare questi
episodi.
Dal lato opposto, Nicola Dnga'

retti -preoccupato dalle ferite
aperte ud silo partito sul tema dei
diritti umani, a partire da quelli di
chi tenta di scappare dalla Libia
che ancora finanziamo - lancia
quello che è insieme un atto d'ac-
cusa e una dichiarazione di impo-
tuuza: «Solidarietà e sicurezza so-
no valori che possono e debbono
andare di pari paumo°, dice i} segre-
tario daco.Edrend|ca:"8ouonncai
clic poniamo questi tenu. Occorre
lavorare affinché il Governo ur-
gentemente e nella sua interezza
aifroliti in mahiera adeguata que-
stasta com | asunuatcrlux.
U leader dem non parla aDiK8u-

in.lu cui posizione ü nota e presso-
ché ocoututu.NoopuduuCootu,
che subito dopo loda l-igu ardo allo
stato d'emergenza. Parla soprat-
tutto ai ministri yd, che sul tema
si ritraggono: per strategia, per-
ché mettere al centro la questione
degli sbarchi quando - spiega uno
di loro -i numeri sono contenuti o
gestitili', è solo un ozornoeÍbvcve
uBabjoiMu anche, prohubi|oocn'

te,percbëunpuo1odisintesluol
govei-no sulla questione non c'è.
Quel che c'è, è piuttosto un ii.mpal-
lo- di responsabilità. «Quanto sta
avvenendo nel Mediterraneo era
abbastanza prevedibile. Era chia-
ro danoesi°,d|ceaucoru%iugaret'

ó.Oorbnprnvunocberigua,dumn-
che la modifica dei decreti sicurez-
xa: rinviata per lnotivi diversi da
quando ènato il govei-no-. L'ultima
promessa  datata settembre. Ma
Ú messa io crisi dalle notizie di
questi giorni: «Stanno costruendo
U terreno per mandare all'aria
ogni modifica», dentmcia Matteo
Oröui, parte della minoranza pd
più battagliera sul tenia migranti.
Perché se i 5 stelle cominciano a
parlare d|pu||b^ctur per una sxna'

torixtuttnunnnnnatoünoitatu,e se
perfino uu ministro yd dice di es-
sere più preoccupato dalla situa-
ziooc sbarchi che dalle parole di
Di Maio, non sarà facile ripristina-
rclaprutez|oueumauituda.toâie'

oe|couu|teuüaegucatrod|cua`d
che salvano vite, ripristinare il si-
stema degli Sprar. C'è una parte
del govei-no clic segnala gli et-1-01-i
del Vino|uale: «La protezione civi-
le crxproota a pagare le navi da
crociera che potevano essere at-
trezzate uúeguxtannente per la
quarantena, muLxmo,gcaceDUbu'

ri,U capo del dipartimento inonui'

êJazione,hanonuce|to|ust/adu
dei Curu°.L'accuau.ëdinon aver
concordato la strategia odi non
aver saputo dialogai-e cou gli enti
locali per attuarla. 11 risultato, di-
ce ancora Orfin.i, A che «se metti
600 migranti in un Cara che può
ospitarne l80e poi |n fai circonda-
re dall'esercito non hai risolto
niente». Sii questo, solo su questo,
sono tutti d`uccorcz nulla èstato,
risolto, perché- nulla è stato affrouu-
tato)
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