
Il Corriere della sera 20.05.2009  
Il premier difende i rientri forzati «I nostri Cie sembrano lager»  
 
 
 

Il duello Il neopresidente del Pontificio consiglio per i migranti: gratitudine per chi arriva  
 
L’opposizione: ma è il governo che vuole prolungare la permanenza 
 
 
ROMA — Mandare gli immigrati in Libia è meglio che tenerli in Italia perché «i centri di identificazione assomiglia-
no molto ai campi di concentramento ». Parola di Silvio Berlusconi che, per giustificare la scelta del suo governo di 
«respingere » in mare i migranti, così definisce le strutture dove vengono portati gli stranieri senza permesso. E 
aggiunge: «Tanto è vero che il Parlamento ha negato che la permanenza in questi centri possa essere aumentata 
fino a sei mesi». In realtà è proprio per superare questa «bocciatura» che il Consiglio dei ministri da lui presieduto 
ha messo la fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza e tutte le norme, compresa quella sui Cie, sono state 
approvate dall’aula della Camera. 
 
Il presidente del Consiglio parla durante una conferenza stampa organizzata a L’Aquila al fianco del presidente 
della commissione europea José Manuel Barroso. E la sua sortita torna a infiammare il dibattito, già segnato dalla 
decisione del Vaticano di rendere nota in mattinata l’omelia pronunciata da monsignor Antonio Maria Vegliò, 
neopresidente del Pontificio consiglio per i migranti, secondo il quale «i politici, le istituzioni, le comunità cristiane, i 
media devono imparare a guardare con altri occhi agli immigrati la cui presenza è preziosa e indispensabile nelle 
nostre città, essi meritano rispetto, ammirazione, gratitudine ». 
 
«Berlusconi — attacca Massimo Donadi dell’Italia dei Valori — la deve smettere di prendere in giro gli italiani. Non 
può far approvare una norma dalla sua maggioranza e poi rinnegarla per farsi bello con il presidente Barroso». E 
Marco Minniti del Pd si limita a sottolineare la «fiducia posta dal governo, per capire come le parole del premier si 
commentino da sole». 
 
Lunedì prossimo il ministro dell’Interno Roberto Maroni sarà in Senato, come aveva chiesto l’opposizione, per 
parlare dell’immigrazione e riferirà della sua visita di ieri a Tripoli. Entro la prossima settimana potrebbe essere 
convocata a Roma una riunione con le autorità libiche, un rappresentante dell’Unione Europea e quello dell’Unhcr 
per stabilire i criteri che consentano ai migranti di chiedere asilo direttamente alle autorità di Tripoli. In quella sede 
si potrebbe valutare l’invio in Libia di funzionari italiani specializzati nella gestione delle pratiche sui rifugiati per 
collaborare con il personale locale e le organizzazioni umanitarie in modo da arrivare all’istituzione di una 
commissione. 
 
Al suo rientro in Italia Maroni ha sottolineato che «l’accordo per i pattugliamenti funziona benissimo, ma non 
risolve il problema perché se interrompiamo il flusso di clandestini verso l’Italia, entreranno comunque in Europa. 
Mi ha chiamato il ministro spagnolo per dirmi che, dopo tanti mesi, da loro sono sbarcate 200 persone in terra 
spagnola. Per questo, dopo tante chiacchiere, la Ue deve battere un colpo».  
 
Il ministro Maroni: i pattugliamenti funzionano, ma i clandestini entreranno in Europa da altre parti  

 


