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massaemagaripocacapacitàdi control- oggicomel’unica residuastrategiacredi-
elo. Difficilmente Merkel può intenerirsi bile, manon vuoi direche sia facile da

[UNA DI~CI~ proprio ora, dopo la batostaelettòrale praticare.Infatti, ancheil fragile E
nellasuaexroccafortedel Baden-Wilrt- tunisino haun disperatobisognodi con-

‘-,STRADA temberg;anchelei ha oggi un disperatosenso:deveancoraaffrontareil testdelle
bisognodi consenso.Non stupisceinvece prime elezionilibere. Disfarsidi giovaniOBBLIGATA lasolidarietàall’Italia espressadalpresi- maschi disoccupati e potenzialmente
denteBarroso:vienenon acasoda un riottosigli fa molto comodo,esetra que-

GIOVANNA ZINCONE esponentedelSudEuropa,areachecon- gli emigratici fosseropurealcunicrimi-
divide i nostri problemi migratori, ma nali, lacapacitàdi scaricareall’esteroan-

ono in troppi ad perlaqualelanecessitàdi supportifinan- che quel fardellorappresenterebbesolo
avereundisperato ziari da partedell’Unione di fronte alla unvantaggioin più. SeTunisinondiràdi
bisognodi consen- crisi del debito pubblico rendedifficile no, di certoalzeràmolto il prezzopercon-
so.Tutti i principa- giocareun ruolodeterminantesualtri te- cederel’applicazione,anziil rafforzamen-
li soggetticoinvol- mi. La commissaria Malmstròm ha to del vecchioaccordodi riammissione,

ti nell’emergenzaimmigra- espressolaposizionedominanteriell’Ue: chela obblighi ariprendersigli emigrati
zione in Italia non possono l’Italia ha ricevuto molte risorseper il clandestini.I contatticonSarkozy,il suo
farneameno.Equestocom- controllodellefrontiere,perl’integrazio- appoggio,l’appoggiodell’intera Unione
plicadi moltole cose.Partia- nedegli immigrati,peri rimpatriassisti- su questastrategiapotrebberoservire
mo da Sarkozy,chesi trova ti; si puòal massimoragionaresullapos- molto. E su questalinea ancheBarroso
con le elezionipresidenziali sibilità di una diversa utilizzazionedi potrebbecredibilmenteinfluire. Ma nel-
alleporteeil fiato di Marine l’insieme, ora, quelladi Berlusconiche
LePensul collo. Perchénon queifondicheprivilegi i rimpatri. EPOSSi parteper Tunisi, stressatodalle suevi-
dovrebbeapplicareil Tratta- bilepersinochel’Italia spuntiunaumen- cendegiudiziariee daiter legislativi ad
to di Chambérycheprevede to dellerisorse,moltomenoprobabileap- esse collegate, appare tutt’altro che
la restituzione al mittente pareunaredistribuzionesu scalaeuro- un’impresafacile.Comecittadiniitaliani,
degli irregolari che valichi- peadeiclandestini, però,siamotenutiadaugurargli«inboc-
no i confini tra i duePaesi? Ancheil governoitalianohaundanna- caal lupo». Contenerealmenoparzial-
L’accordoeradel1997. to bisognodi consenso,perchési avvici- mentegli esodinon solo solleverebbeil

Peraltro l’agognato in- naun test elettoralechevedecoinvolte nostroPaesedaunserioproblema,mari-
gresso dell’Italia nell’area città molto significative.E al consensodurrebbele sofferenze,i rischi, le morti
Schengen, a partire dal elettoraleconquistatoin passatodalcen- di coloro cheattraversanoil Mediterra-
1998,ci imponedi riprender- trodestranonèstataindifferentela pro- neosognandoun’Europachenonèpron-
ci i «nostri» irregolari da messadi controllarel’immigrazione,an- taariceverli.
qualunquePaesedell’area zi,soprattuttoil successodellaLegadeve
in cui fosseroarrivati. Per moltoaquellapromessa.Sicapiscequin-
inciso, siamoanchetenutia di cheleincrinaturechegiàsi profilava- UNA T)1FFICILE
riprendercieventualirichie- no nelpatto di ferro Bossi-Berluseonisi
dentiasilo chesianoarrivati stianoevidenziandoerischinodi trasfor- STRA[)A
danoievolesseroessereac- marsiin crepe,eil premiernonpùòcerto OBBLIGATA
colti in un altro Paeseeuro- rischiareche questeapranoil varco a
peo. Il Trattato di Dublino unafrattura.Laproposta,dapocoventi-
prevede,infatti, chea occu- lata,di applicarel’articolo 20 delTesto
parsenesia il primo «Paese Unico sull’immigrazioneconcedendoai
sicuro»dovesonoapproda-- tunisini sbarcatiin Italia unpermessodi
ti, ecertol’Italia è(fortuna- soggiornodi protezionetemporaneaper
tamente) consideratotale. motivi umanitarihasuscitatoforti obie-
Si sostieneche la direttiva zioni leghiste.Nonsonoinfondate.È dub-
Ue del 2001sui rifugiati im- bio cheunamisura,nataper affrontare
porrebbeuna ridistribuzio- esodidi massadovutiacondizionidram-
ne del caricotra i Paesidel- matichedel Paesedi partenza,si possa
l’Unione in caso di flussi applicareoggi alla Tunisiaimpegnatain
straordinari, unatransizionedemocraticaattualmen-

CONTINUAAPAGJNA31 te pacifica. Quella-misurafu infatti adot-
tatain Italia nel 1999afrontedel dram-

~\4
asi riferisce, appunto,ai madelKosovoe,nonacaso,in quell’occa-
rifugiati enonaiclandesti-sioneanchealtri Paesi,europeienon,ac-
ni, e la valutazionedella cettaronodi accoglierequotedi rifugiati.
straordinarietàdegli arri- Mail puntononèil fondamentogiuridico
vi ècomunqueaffidataai- dellamisura,visto chedi normein Italia

ladiscrezionedeglialtri Paesi.La distri- sene stiracchianoparecchie.Il fatto è
buzionedeicarichiall’internodell’Unio- chequéstadecisioneequivarrebbeaget-
neeuropeahaunadiscutibilebasegiuri- tarelaspugna:visto chel’esecutivononè
dica,e soprattuttosi profila moltodiffi-
cilein pratica. in gradodi trattenereneicentrii clande-

Non siamo infatti neitempi migliori stini,visto chenonriesceaimpornel’ac-
pergiocarelacartadellasolidarietàeuro- coglienzaneancheadalcunedelleregioni
pea.La Germaniaealtri partnerpesanti e delle città che governa,visto che, in-
sonodatempomolto critici -sulla gestio- somma,nonèin gradodi gestirelasitua-
nedegli irregolari dapartedei Paesidel zione,lascialiberitutti. LO

LOSud Europa: troppe regolarizzazionidi Dunque,trattare con Tunisi appare
N
o
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