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Governo e migranti

Un migrante appena salvato
dalla nave Mediterranea
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NONSONO ~ I. I DECRETI SALVINI,
CON L'OSSESSIONE ' SICUREZZA,
DISTRUGGONO ANCHE QUELLO CHE SI STAVA
FACENDO PER L'INTEGRAZIONE. COSA ASPETTA
IL NUOVO GOVERNO AD A OLIRLI?

ABOUBAKAR SOUMAHORO i_
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Governo e migranti

CI SONO MOMENTI IN CUI SI
E CHIAMATI A FARE UNA COSA
PERCHÉ È GIUSTA. QUESTE
NORME GENERANO FAME1
VULNERABILITÀ, POVERTA,
ILLEGALITÀ E SFRUTTAMENTO

rriva un momento nella vita
in cui bisogna assumere una
posizione, non perché popo-
lare o conveniente ma sem-
plicemente perché è giusta»,
diceva Martin Luther King.
Nel nostro paese, il tema dei

processi migratori viene usato in modo
strumentalmente divisivo, esasperando
e illudendo le popolazioni, con l'obietti-
vo di ricavarne una convenienza o una
popolarità politica. A tale riguardo, negli
ultimi 29 anni, i vari governi che si sono
succeduti (siano essi di centro-sinistra,
di centro-destra o cosiddetti post-ideo-
logici) hanno varato una miriade di leggi
sull'immigrazione con l'ambizione di do-
mare e fermare i complessi processi mi-
gratori. Tuttavia, queste leggi sono tutte
accomunate dal Paradigma della Paura
che si declina generalmente attorno a tre
diversi profili: 1) securitario, che non per-
mette di inquadrare i complessi processi
migratori in un'ottica sociale ma tende a
trattarli in chiave della sicurezza nazio-
nale; 2) emergenziale, che non consente
di affrontare il tema migratorio in modo
olistico, strutturato e strutturale; 3) uti-
litaristico, che non considera l'allogeno in
una prospettiva puramente umana ma in
termine di costo/beneficio.

Il governo Conte 1, sostenuto da Movi-
mento 5 Stelle e Lega, non è stato immune
dal desiderio di legiferare sulla delicata
questione dei processi migratori. Infatti,
il cosiddetto decreto sicurezza convertito

in Legge (la 132/2018), è stato approvato
dalla maggioranza di governo in un cre-
scente clima di odio, di costruzione del
nemico pubblico e di sdoganamento del
linguaggio infuocante. Questo provvedi-
mento ha ridotto il tema dell'immigra-
zione a una questione meramente di sicu-
rezza nazionale, privando i migranti dei
diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione italiana e dai trattati inter-
nazionali ed eliminando gli strumenti fi-
nalizzati a una loro inclusione socio-lavo-
rativa. In un contesto caratterizzato dalle
crescenti disuguaglianze sociali che af-
fliggono la società in modo orizzontale.
questa stessa maggioranza ha inoltre ap-
provato il decreto-legge 14 giugno 2019,
numero 53, «recante disposizioni urgenti
in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca», il cosiddetto Decreto sicurezza bis.
Come il precedente dispositivo, quest'ul-
timo ha come principale bersaglio le Or-
ganizzazioni Non Governative (Ong) che
salvano vite umane nel Mar Mediterra-
neo al posto dello Stato e le varie espe-
rienze virtuose del Terzo settore impe-
gnate nell'accoglienza. Questi due decre-
ti, che hanno avuto anche il negativo me-
rito di ingrossare le file dei disoccupati
con conseguenze perdite di professionali-
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tà nel settore dell'accoglienza, colpiscono
altresì lavoratori e lavoratrici, indipen-
dentemente dalla provenienza geografi-
ca, reprimendo le loro legittime lotte per
la salvaguardia del loro posto di lavoro
come ad esempio il caso della Whirlpool,
dei pastori sardi, dei lavoratori della logi-
stica, dei braccianti, etc.

Operatrici della Ong
Mediterranea durante
una operazione
di salvataggio
al largo di Lampedusa

Prima Pagina

Su questa scia, il governo Conte 2, sca-
turito dall'accordo tra Movimento 5 Stel-
le, Partito Democratico, Leu e Italia Viva,
non dovrebbe resistere alla tentazione di
legiferare sul tema dei processi migratori.
In effetti, dopo avere ottenuto anche la fi-
ducia della senatrice a vita Liliana Segre,
sopravvissuta alla deportazione nel cam-
po di concentramento di Auschwitz, il
nuovo governo non dovrebbe tenere in vi-
gore l'architettura e l'impianto disumano
dei due decreti sicurezza soprattutto nel-
la sua rinnovata carica del nuovo umane-
simo. «Ho vissuto sulla mia pelle l'intolle-
ranza e l'odio e so la facilità di passare
dalle parole ai fatti. Mi hanno insegnato
che chi salva una vita salva il mondo inte-
ro; per questo un mondo in cui chi salva
vite viene osteggiato mi pare proprio un
mondo rovesciato». Queste parole, pro-
nunciate dalla senatrice Segre durante le
dichiarazioni di voto alla nuova maggio-
ranza di governo del Conte bis, dovrebbe-
ro essere un valido e coerente incentivo
per abolire i due decreti sicurezza oltre
che la legge Bossi-Fini che costituiscono
una mostruosità che genera vulnerabili-
tà, fame, povertà, sfruttamento e illegali-
tà. L'abolizione di queste leggi rappresen-
terebbe sicuramente un atto di disconti-
nuità che potrebbe non essere politica-
mente conveniente o popolare ma che
sarebbe semplicemente giusto. ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Settimanale


