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EMERGENZA IMMIGRAZIONE
Fausto Biloslavo
La visita del ministro degli
Esteri, Luigi dei Maio, in Tunisia è stata complicata dai «rifiuti» mandati a Sousse, che vanno riportati in Italia. E dall’ondata di immigrazione illegale,
che non riusciamo ad arginare
o rimandare in Tunisia se non
in piccola parte. I numeri sono
impietosi: quest’anno sono
15.628 i tunisini, prima nazionalità, sbarcati sulle nostre coste. Fino ad oggi abbiamo rimpatriato quasi duemila migranti illegali con voli charter, che
non costano poco. Lo stesso
numero dello scorso anno, però gli sbarchi sono aumentati
a dismisura.
Il presidente, Kais Saied, ha
spiegato a Di Maio che «le tradizionali politiche di gestione
del fenomeno dell’emigrazione irregolare si sono rivelate
limitate». E sottolineato «la necessità di sviluppare nuovi concetti comuni che incoraggino
l’emigrazione regolare secondo meccanismi che garantiscano i diritti dei migranti, oltre
ad affrontare le cause profon-
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economica e sociale nel paese.
A Bruxelles, sempre attenti al
politicamente corretto, si sono

ben guardati di portare avanti
l’accordo con la Tunisia.
Di Maio ha rotto il ghiaccio

con la visita di ieri dopo l’annuncio del 13 dicembre del
presidente tunisino di una ta-

bella di marcia per tornare alla piena democrazia. Il responsabile della Farnesina ha
auspicato con i tunisini, compreso il ministro degli Esteri e
la premier, il «pieno ristabilimento dello Stato di diritto»
considerato «un aspetto fondamentale anche per il contrasto dei flussi migratori irregolari».
In Tunisia operano 800 imprese italiane e Di Maio ha
ribadito che «lavoriamo affinché gli scambi economici aumentino sempre più».
L’ombra dei rifiuti coinvolge soprattutto la regione Campania e la società privata che
aveva importato in Tunisia
212 container fermi da un anno e mezzo nel porto di Sousse. Un’inchiesta in Tunisia ha
portato a degli arresti e il Tar
oltre al Consiglio di Stato hanno sentenziato che l’impresa
deve riportare i rifiuti in Italia. Non è ancora avvenuto e
lo stesso presidente Saied ha
chiesto a Di Maio «di accelerare quanto prima la risoluzione della situazione dei rifiuti
italiani».

MISSIONE DEL MINISTRO

Pesa la lentezza della Ue
nel chiudere un accordo
come quello con Ankara
de dell’emigrazione irregolare
e affrontare le reti della tratta
di esseri umani su entrambi i
lati del Mediterraneo».
Il vero problema è la disoccupazione giovanile al 40% ed
un’economia a rotoli. Saied
punta all’aiuto del Fondo monetario internazionale e l’Italia può intervenire per «sensibilizzare» auspicando un approccio meno rigoroso. Altrimenti la Tunisia salta in aria e
l’ondata umana verso l’Italia
diventerebbe insostenibile.
Un altro nodo da sciogliere è
l’esasperante lentezza dell’Europa, che avrebbe già dovuto
chiudere un accordo con la Tunisia, simile a quello con la
Turchia, per tamponare le partenze verso l’Italia. In maggio,
la commissaria europea per
gli Affari interni, Ylva Johansson, in missione a Tunisi con il
ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese, aveva dichiarato
che l’accordo «non lo firmeremo durante questa visita, ma
spero di arrivarci entro la fine
dell’anno». Si trattava della seconda missione dopo quella
dell’agosto precedente «per
poter finalmente tracciare insieme alle autorità tunisine le
grandi direttrici politiche lungo le quali si dovrà sviluppare
il partenariato strategico tra
Unione europea e Repubblica
tunisina», sosteneva il ministro Lamorgese.
In luglio il presidente Saied
organizza una specie di «autogolpe» sciogliendo il parlamento. La mossa è dettata dalla disastrosa situazione politica,
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Ok allo sbarco
per gli oltre
550 a bordo
di Geo Barents
Valentina Raffa
I 558 migranti a bordo
della Geo Barents di Medici
senza frontiere hanno ricevuto l’autorizzazione a sbarcare. Ovviamente in Italia.
Erano giorni che giravano
attorno alla Sicilia restando
in attesa dell’assegnazione
del porto sicuro che sarebbe senza dubbi arrivato. Il
Viminale ha deciso ieri per
quello di Augusta. A bordo
ci sono 145 minori, di cui
circa l’80% non accompagnati, che quindi resteranno per legge in Italia, e il
resto che resterà in Italia
ugualmente visto che i ricollocamenti in altri Paesi
dell’Ue sono pressoché inesistenti, non hanno preso il
via nemmeno dopo gli accordi di Malta, figuriamoci
in tempi di pandemia, quando solo l’Italia, seppure flagellata dal Covid19, si permette di accogliere migranti senza avere garanzia di redistribuzione nei Paesi
dell’Unione europea, in barba ai sacrifici fatti finora dagli italiani e a quelli che di
qui a breve saranno richiesti per tentare di bloccare il
diffondersi del virus. Nei
giorni scorsi la stessa Ong
francese aveva sollecitato
una soluzione della vicenda
dopo avere effettuato 8 interventi in mare per recuperare i 558 migranti. «È tempo che l’Ue si assuma le proprie responsabilità nel Mediterraneo centrale» – aveva detto l’equipaggio della
Geo Barents, ricordando
che in questi giorni si sono
registrati diversi naufragi
con tante vittime - Evidentemente per la francese Medici senza frontiere «Europa»
è sinonimo di «Italia». Perché dalla Libia la nave della
Ong ha puntato dritta verso
lo Stivale. I 558 migranti sono rimasti a bordo 12 giorni, quindi la nave avrebbe
avuto tutto il tempo per dirigersi altrove, anzi, se avesse
fatto rotta verso la Francia,
ad esempio a Marsiglia,
avrebbe fatto prima, per
non dire che di mezzo ci sta
la Corsica. È la volontà quella che, evidentemente, non
c’è stata.
Resta in attesa di vedersi
assegnato un porto sicuro
in Italia anche la Sea Watch3, da cui, nella notte tra
lunedì e ieri, sono state evacuate per motivi sanitari 4
persone. Sea Watch col suo
aereo ha anche individuato
un barchino in difficoltà al
largo di Malta segnalato 38
ore prima da Alarm Phone,
il call center di riferimento
per i migranti nel Mediterraneo. A bordo c’erano 30 migranti che sono stati presi a
bordo del mercantile Pan
Unity che sta dirigendosi
verso Malta.

