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Respingere
i migranti:

disumano e costoso
-* Accoglierli è troppo oneroso? È solo una grande bugia.
Sapete quanto l'Italia e l'Ue spendono perla sorveglianza
dei confini e per fermare l'arrivo di poveri e rifugiati? Lo ha
rivelato Action Aid e i dati sono impressionanti....

Savino Pezzotta*

C
olio Dac n tare,
ho letta con molta (che hai  e  ca-
e lp,inone tardtnlu che hai pubblica-
lo Sii] attt stil Ri fori rs7n a conto lento

dell'ennesima tragedia che si e consumata
nel Mediterraneo. I giornali scrivono al 'lar-
go della Libia" quasi a voh'r spingere lontano
da noi quanto è avv emiro- Il ilio .ul icolu è un
esempio di chiarezza politica. di partecipa-
zione umana e di cultura nmanislica.
Da diversi giorni sono turbalo. angosciato e
arrabbiato con me stesso e la mia impoten-
za rispetto a queste tragedie. Pensare che si
cerchi di ostacolare con molli raggiri e mi-
stificazioni le Ong che cercano di salvare e
imperiire delle morti mi sembra qualcosa di
vergognoso e non fa onore al nostro paese e
all'Europa, Si tratta. nella maggior parte dei
casi di persone che sono costrette a migrare
per sfuggire alla miseria. alla guerra, al terro-
rismo, alla miseria e a privazioni inenarrabili ,
mentre da noi si litiga per
onora in pii( di apertura
ilei ristoranti, c'è di che
indignarsi.
Mentre noi, ginsi amen -
le e con gratitudine, elo-
giamo le persone che
si sacrificano nella loca
contro la pandemia e per
evitare che le nasce con-
traete si riempiano di lutti
Il sofferenze. nello stes-
so tempo, come hai ben
messo in evidenza nel
tuo articulo, da noi ci si
anima per evitare che vo-
lontari effettuino soccor
si in mare.
Tu dici che è un dazio che si paga al populi-
smo, alla propaganda di destra, ai sovranisti
che mostrano solo una cultura del1'egtiismo.
L coli, lasciamo morire le persone in mare
senza vergognarci, senza alcun senso di col-
pa, e si resta indifferenti al farro chela spesa
militvr globale continui a crescere e la po-
vertà sì estenda e il lavoro si rattrappisca.
Nell'anno della pandemia. per le arati sono
stati spesi un totale di-1981 Miliardi di dolla-
ri USA 11617 nailiardi di eurol, come ha ben
documentato l'Istituto svedese di ricerca
sulla pace a Stoccolma (Sieri). Si tratta di un
aumento del 2,6 per cenno rispetto al 2019.
mentre secondo il ronda monetario interna-
zionale, il prodotto interno lordo globale (PII.)
e diminuito del 1.4 per cento a causa della cri-
si sanieatia e a pagare questa diminuzione sa-
ranno ancora una volta le persone più posa-re.
Se tutti gli stati r]esrinassero quanto spendo-
no in un giorno per armamenti in aiuto a pro-
getti dl nlglioraruento dei servizi sanitari nei
paesi poveri, il mondo inizierebbe a respirare
speranza.
Una delle grandi bugie che circola come se
fosse solo buon senso, è quella secondo cui
il salvataggio, l'accoglienza siano per un pan
se come il nostro dei costi insostenibili e che
il respingimento dei migranti sia un risptu nio
di risorse pubbliche. A mettere in discussio-
ne questa mistificazione ha provseduto tot

Ii lupa al i optllisnio

\lenire. giustamente.
elogiano( chi si sacrifica

nella lotta alla pandemia
per scougitu'are lutti

e sofferente. nel nostro
paese ci si prodiga
per ostacolare

il lavoro dei volontari
che salvano vite in mare

rapporto di AetionAid diffuso in questi giorni
da] significativa titolo -Tue Big-Walr (11 Gran-
de Muro) che ha iniziato a mettere in chia
ro i vari capitoli di spesa, italiani ed europei,
che sostengono il frome della sorveglianzaglianza
dei confini e della deteuenza verso l'arrivo
dei migrami, con tpresi oociti di clii fugge riai-
le guerre. dalle persecuzioni di natura etnica.
politica e religiosa. I dati, seppur incompleti e
nascosti nelle pieghe di bilancio o diluiti nei
finanziartienn alle forze dell'ordine. dei vari
ministeri e dei vari apparati. sono comunque
impressionanti e inducono a riflettere e a ri-
luttare (tate quelle logiche che si annuamano
di buon senso e si affidano alla propaganda di
certe forze politiche che sul rimare del diver-
so cercano di costruire il loro consenso.
Tra il 2015 e il 2020 la Repubblica Italiana e
l'Unione europea hanno speso un miliardo
e 337 milioni di cura per cercare di fermare
le persone che provenivano dall'Africa. Mol-
ti di questi soldi sono usati per il contralto
delle frontiere, ,dire spese ingenti riguarda-
no l'utilizzo di strumenti tecnologici sempre

pii] avanzati noti per sco-
pi unuultari o per salva-
re vile. A queste risorse
vanno aggiunte quelle
impegnale in Libia e nel
Niger. L'Ihtione europea
ha destinato ai respingi-
menti eufemisticamen-
te definiti 'rimpatri' cifre
consistenti (8.7 miliardi
del Fondo Immigrazio-
ne e asilo e 12 miliardi
a sussidio del controlla
con fini).
Tocca principalmente al,-
la politica, alle ibrze che
si ispirano a valori una-
nitori introdurre tm piano

immigrazione che consenta arrivi sicari e ac-
coglienza attiva.
Cita che lui sorprende non è che a tutt'oggi -id
dico da vecchio militante sindacale il sinda-
cato man abbia ancora messo in atto una for-
te mobilitazione su questi tetri. Mobilitare le
lavoratrici e i lavoratori i' utile per spingere la
politica su sentieri solidaristici e socialmen-
te progressisti e affermare che ogni persona
ha il diritto a mea vita buona. Ira serve anche
a creare mi ethos che impediva l'indifferenza.

'Ex Segretario Generale dello CiSL
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