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Ius Covid per i migranti
Ma la maxi-sanatoria
divide grillini e sinistra
Renziani e dem spingono per regolarizzare
600mila immigrati: «È questione di civiltà»

Hanno detto

«L
a regolarizzazione
dei migranti è una
questione di civiltà»

spiega Teresa Bellanova, mini-
stra renziana dell’Agricoltura e
delegata governativa per la maxi-
sanatoria di circa 600mila immi-
grati irregolari. Il pretesto è quel-
lo di salvare i raccolti che senza
manodopera, con le frontiere
chiuse agli stagionali, rischiano
di saltare. «O si lasciano i campi
incolti o si sceglie di regolarizza-
re queste persone sottraendole
ai caporali» dice la ministra. In
realtà non mancano le alternati-
ve, ad esempio utilizzare i percet-
tori di reddito di cittadinanza
idonei e impiegarli, pena la per-
dita dell’assegno statale, nelle
migliaia di aziende agricole ita-
liane in difficoltà per mancanza
di braccianti. Oppure incrociare
offerta e domanda, come ha fat-
to Coldiretti che ha già raccolto -
sul suo portale JobinCountry -
quasi seimila candidature volon-
tarie di italiani pronti a lavorare
nei campi. Si sono offerti studen-
ti, pensionati, cassaintegrati,
«ma non mancano operai e ad-
detti del settore turistico e della
ristorazione» spiegano da Coldi-
retti. Non è affatto vero, insom-
ma, che gli italiani non vogliono
lavorare nei campi, il problema
semmai sono le regole troppo ri-
gide sul lavoro e l’assenza dei
voucher (eliminati nel 2018 e
osteggiati dal sindacato) che
avrebbero permesso di impiega-
re rapidamente migliaia di italia-
ni pronti a darsi da fare.

Ma la strada che segue il gover-
no è un’altra, regalare il permes-
so di soggiorno agli stranieri irre-
golari, includendo non solo quel-
li impiegati in agricoltura ma an-
che colf, badanti e lavoratori
nell’edilizia. Infatti da Leu arriva
l’esortazione a non limitarsi ai
braccianti agricoli irregolari, ma
a regolarizzare proprio tutti gli
immigrati clandestini presenti
in Italia, farlo «non è solo un do-
vere morale ma anche un’esigen-
za vitale della nostra intera eco-
nomia nel momento più diffici-
le» dice la capogruppo di Leu Lo-
redana De Petris. L’emergenza
virus come pretesto per una sa-
natoria di proporzioni enormi.
Dallo ius soli, allo ius Covid. Se
però Pd e soprattutto Iv spingo-

no per far passare la sanatoria
già nei prossimi giorni infilando-
la nel decreto Maggio (si chiama-
va dl Aprile ma è slittato) e inse-
rendo apputo anche colf e ba-
danti, a frenare sono i Cinque
stelle che temono un forte con-
traccolpo di consenso. Le riser-
ve dei grillini sono emerse già
ieri durante il tavolo tra la Bella-
nova, la responsabile del Vimina-
le Luciana Lamorgese, il mini-
stro del Sud Giuseppe Provenza-
no (Pd) e la ministra del Lavoro

Nunzia Catalfo (M5s). Lo scon-
tro però è rinviato, con Conte
che lavora a una mediazione:
400mila regolarizzazioni e un
permesso di soggiorno di sei me-
si rinnovabile «Possono fare tut-
te le riunioni che credono - dice
però una fonte di governo M5S
all’Adnkronos - ma le decisioni
le prendono poi premier con i
capi delegazioni, ed è lì che fare-
mo saltare il banco...». Diversi
esponenti di governi M5s hanno
chiesto a Vito Crimi, capo politi-
co del movimento, di stoppare
pubblicamente la proposta Bella-
nova. Crimi avrebbe risposto
che il M5s farà battaglia al mo-
mento opportuno. «I renziani
cercano solo un pretesto per
creare discordia ma non la spun-
teranno. Con i problemi che ab-
biamo, non c’è certo spazio per
sanatorie» lamenta un altro big
grillino.

Sulle barricate c’è poi tutto il
centrodestra, da Fi alla Lega a
Fdi, proprio mentre aumentano
gli sbarchi a Lampedusa (136
persone solo ieri) e il Viminale
conferma l’intensificarsi delle
partenze dalla Tunisia. Non una
coincidenza, secondo l’ex mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini:
«Solo l’annuncio della maxi sa-
natoria ha moltiplicato gli sbar-
chi, nonostante il virus. Italia
campo profughi? No, grazie»

IL CASO

Fausto Biloslavo

Anche i migranti hanno la loro fa-
se 2, dopo lo stop provocato dal vi-
rus. A Trieste, capolinea della rotta
balcanica sul «fronte» terrestre, sono
ripresi gli arrivi con circa 250 clande-
stini rintracciati nell’ultima settima-
na. E pure gli sbarchi, sul «fronte»
del mare registrano un’impennata
che sta facendo scoppiare Lampedu-
sa. Fra lunedì sera e ieri mattina so-
no arrivati sull’isola 136 migranti
con tre diversi barconi. Nei primi
due c’erano anche 57 donne, 4 incin-
te e 6 bimbi. Dallo scorso fine setti-
mana, grazie alla ripresa delle parten-
ze non solo dalla Libia, ma pure dal-
la Tunisia sono sbarcati 254 migran-
ti. In gran parte tunisini, ma proven-
gono anche dal Mali, Guinea, Costa
d'Avorio e Camerun. A decine erano
bloccati ieri sulla banchina di Lampe-
dusa sotto la tenda della protezione
civile. L’hotspot è pieno con i prece-
denti arrivi in quarantena e pure la
parrocchia. Il Viminale ha comincia-

to a organizzare i trasferimenti sulla
terraferma, ma il livello è di guardia.
«Con l'arrivo della stagione estiva è
molto probabile che i numeri centu-
plichino nella sostanziale inerzia del
sindaco Martello e del governo nazio-
nale» protesta con una nota il coordi-
natore di Forza Italia, Rosario Co-
stanza.

Il primo cittadino ha chiesto al Vi-
minale «l'immediato intervento di
una nave-quarantena nei pressi
dell’isola» e ammette che «Lampedu-
sa è in uno stato di emergenza gra-
ve». Martello si domanda «perché
sia stata messa una nave quarantena
davanti al porto di Palermo e non a
Lampedusa dove i migranti arriva-

no».
L’aspetto paradossale è che secon-

do il portavoce per le Migrazioni del-
la Commissione Europea, Adalbert
Jahnz, «non abbiamo ancora ricevu-
to una richiesta dall'Italia di coordi-
nare il ricollocamento» per i migran-
ti sbarcati in Italia lo scorso mese dal-
le navi delle Ong. In aprile sono arri-
vati in 671 rispetto ai 255 dell’anno
precedente con il Conte 1.

E a 23 miglia da Lampedusa, il mer-
cantile Marina attende un porto do-
ve far sbarcare 78 migranti soccorsi
su ordine di Malta nella acque di ri-
cerca e soccorso de La Valetta. Però
il solito Alarm phone, centralino dei
migranti, accusa pure l’Italia del
mancato sbarco.

Anche il fronte terrestre della rotta
balcanica è ripartito da fine aprile. In
una settimana sono stati rintracciati
solo nella zona di Trieste circa 250
migranti. Nelle ultime 24-48 la poli-
zia di frontiera ne ha fermati 68, tutti
uomini in gran parte pachistani, ma
pure afghani e indiani. «I rintracci
sono ben inferiori agli arrivi reali di
chi si dilegua verso altri lidi. C’è stato

un tappo determinato dal virus in
marzo e aprile, ma negli ultimi gior-
ni il flusso è ripreso in maniera preoc-
cupante» spiega al Giornale, Loren-
zo Tamaro segretario provinciale del
Sindacato autonomo di polizia.
«Con l’avvicinarsi dell’estate si pre-
annuncia una stagione “molto cal-
da”. Cosa succederà se gli arrivi con-
tinueranno a questo ritmo? - si chie-
de Tamaro - L’incremento di militari
con l’operazione “Strade Sicure” è
certamente un aiuto, ma non può ba-
stare. Serve personale della Polizia
di Frontiera, attualmente sottorgani-
co di 20 unità». E per tappare i buchi
vengono mobilitati agenti dai com-
missariati o da altri incarichi. Tama-
ro denuncia che «non abbiamo nem-
meno un furgone attrezzato con un
divisorio tra il personale e i rintrac-
ciati per garantire la sicurezza sanita-
ria». I migranti in arrivo dalla Bosnia
devono stare in quarantena nei cen-
tri di accoglienza, ma se la fase 2 del-
la rotta balcanica continua finiranno
a breve intasati come a Lampedusa.

RENZIANA
La ministra
delle Politiche
agricole
Teresa
Bellanova
spinge per
regolarizzare
600mila
irregolari tra
badanti che
oggi lavorano
in nero e
braccianti che
lavorano nei
campi

”
Regolarizzarli
sarebbe una
conquista sia
per noi sia per loro

Roberta Pinotti (Pd)

di Paolo Bracalini

EMERGENZA AGRICOLTURA

Coldiretti: «6mila italiani
già ci chiedono di potere

lavorare nei campi»

IL FRONTE DELL’EST

Con la Fase 2 cominciano ad
arrivare a Trieste centinaia di
pakistani, afghani e indiani

ITALIA COLABRODO

Il virus non ferma il flusso: sbarchi continui
In una settimana 500 arrivi da Nord a Sud
Allarme del sindaco di Lampedusa: «Serve una nave per la quarantena»

”
Proposta fuori dal
mondo: piuttosto
reintroduciamo
subito i voucher

Maria Stella Gelmini (Fi)

”
È giusto invece:
così portiamo
nella legalità chi
già lavora i campi

Laura Garavini (Iv)

”
Una follia: nel
governo stanno
facendo i mercati
degli schiavi

Matteo Salvini (Lega)
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