
Migranti, Biden rafforza
i confini ma offre 30mila
ingressi legali al mese

Stati Uniti

Espulsione immediata
per gli arrivi di illegali, più
ammissioni da Paesi in crisi

Marco Valsania
NE W YORK

Il bastone, soprattutto, ma anche la
carota. Joe Biden risponde all'emer-
genza immigrazione, con arrivi re-
cord dall'America Latina al confine
meridionale degli Stati Uniti, impu-
gnando il bastone di espulsioni ac-
celerate dei dandestini. Allo stesso
tempo offre la possibilità di fino a
30.000 ammissioni regolari al mese
da alcuni Paesi oggi in crisi, Nicara-
gua, Haiti, Venezuela e Cuba.

L'enfasi è sui giri di vite per argi-
nare i flussi dei migranti. Biden ha
definito i provvedimenti un modo
per «meglio affrontare una difficile
sfida». Ha però invocato, quale ve-
ra soluzione, ambiziose riforme
del sistema dell'immigrazione in
Congresso, accusando i repubbli-
cani di ostacolarle.

La Casa Bianca ha descritto la
nuova azione anzitutto come
«provvedimenti di sicurezza» con
«risorse addizionali nelle regioni
di confine» in particolare contro
il traffico di esseri umani. Biden
ha anche programmato una visita
al confine, la prima da quando è
alla Casa Bianca, per il fine setti-
mana, nella città epicentro del
dramma, El Paso in Texas.
Le nuove misure presidenziali, in

dettaglio, prescrivono per chi ripre-
senta al confine come immigrato il-

legale il rischio di immediata e auto-
matica espulsione, grazie al ricorso
più aggressivo ad una norma, Title
42, scattata durante la pandemia ci-
tando ragioni di salute pubblica. Tit-
1e42 è rimasto in vigore nonostante
battaglie legali e le nuove politiche
delI'amministrazione appaiono de-
stinate a preservarne la sostanza
anche qualora scadesse.

Le espulsioni, nei piani dellaCa-
sa Bianca, dovrebbero raggiungere
rapidamente le 30.000 al mese
verso il Messico, che ha accettato di
ricevere i migranti. Biden, in vista
del necessario coordinamento, ha
organizzato un vertice oltreconfi-
ne la prossima settimana con il lea-

Nel 2022 le catture
di migranti irregolari
alla frontiera hanno
raggiunto la cifra
record dí 2,4 milioni

der messicano Andres Manuel Lo-
pez Obrador. I nuovi permessi sfo-
derati da Biden per gli immigrati
legali potranno invece solo essere
richiesti prima dell'arrivo e con
sponsor statunitense.

I ranghi dei migranti fanno or-
mai segnare massimi storici da due
anni. Le catture alla frontiera sono
state 1,7 milioni nel 2021 e 2,4 milio-
ni l'anno scorso. Le cifre e la nuova,
severa risposta hanno messo in di-
scussione la promessa di Biden
d'una politica efficace quanto
"umana, ordinata e sicura" in con-
trasto con le crociate del predeces-
sore Donald Trump. Sono tuttavia
un segno che il Presidenteconside-
ral'allarme-migranti decisivo in vi-
sta delle elezioni del 2024.

c -RIPRODUZIONE RISERVA rA

Muro. Migranti davanti al muro che separa Messico e Stati Uniti a El Paso, Texas
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