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SERVE UNA GOVERNANCE CONTINENTALE

NOI, OPEN ARMS
EIL PATTO LE
LUIGI MANCONI

fil_razie alla saggezza del mini-
1,3 stro dell'Interno Luciana La-
morgese e alla maturità degli
operatori della Ong Open Arms,
l'altroieri, davanti al porto di Pa-
lermo, si è evitata una tragedia.
E che questo fosse un rischio con-
creto, lo si è visto nel momento
in cui, a bordo, si registrava uno
stato di acuta tensione.
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Q
uesta tensione ri-
guardava quasi la
metà dei 276 nau-
fraghi, ammassati

sulla nave, che hanno deci-
so di gettarsi in acqua. Tut-
tavia, la soluzione faticosa-
mente raggiunta deve con-
siderarsi precaria.
Se la situazione si doves-

se ripetere - e si ripeterà - si
tratterà di una sconfitta per
tutti e di un intollerabile
scialo di sofferenza.
Fino a quando ci sarà un

essere umano a rischio di af-
fogare, si troverà un altro es-
sere umano che vorrà salvar-
lo. E volontari e preti, medi-
ci e militanti, donne e uomi-
ni di buona volontà, e, die-
tro loro, filantropi e benefat-
tori, un geniale allenatore
di calcio, una seguitissima
band musicale, un misterio-
so artista, un attore holly-
woodiano, pronti a fare ciò
che è compito degli Stati fa-
re e che gli Stati non fanno.
Per lungo tempo, con le sole
eccezioni dell'Italia e della
Germania, l'Europa è rima-
sta inerte. Poi, è parso che
un rilevante cambiamento
potesse leggersi in quel nuo-
vo patto sulla migrazione
annunciato dalla presiden-
te della Commissione euro-
pea Ursula Von der Leyen
nel primo discorso sullo sta-
to dell'Unione. Male succes-
sive indiscrezioni sulla boz-
za del progetto, riportate su
La Stampa da Francesco Gri-
gnetti, hanno smorzato le

IL COMMENTO

NOI, OPEN ARMS E IL PATTO EUROPEO

aspettative. Tra i punti con-
troversi (le procedure per
l'asilo e gli accordi per il rim-
patrio) emerge quello che è
il nodo cruciale: le diffuse re-
sistenze proprio riguardo al-
la ripartizione tra gli Stati
degli stranieri sbarcati sulle
coste europee. Sembra che
l'orientamento prevalente
non contempli l'obbligato-
rietà di quel meccanismo di
distribuzione; e, di conse-
guenza, agli Stati che si sot-
traggono alla gestione co-
mune verrebbe chiesta
esclusivamente una sorta di
«partecipazione alle spese»
affrontate dai paesi che ac-
colgono.
Ben poca cosa rispetto

all'ottimismo diffusosi subi-
to dopo il discorso della
Von der Leyen. E, soprattut-
to, una modestissima com-
pensazione rispetto al pe-
so, assai gravoso, dell'acco-
glienza, destinata a perma-
nere interamente a carico
dei paesi che affacciano sul
Mediterraneo. Non solo.
Ciò che oggi maggiormente
servirebbe è un program-
ma complessivo, dove - co-
me chiede, tra gli altri, l'As-
sociazione per gli studi giu-
ridici sull'immigrazione
(Asgi) - sia previsto l'incre-
mento dei canali di accesso
e permanenza regolari in
un'Europa debilitata dalla
crisi demografica; il ricorso
a strumenti più ampi di re-
golarizzazione e un sistema
di operazioni europee di ri-
cerca e soccorso in mare.
Questo potrebbe contribui-
re a far sì che l'attività delle

LUIGIMANCONI

ong non sia avvertita come
una intrusione ostile, ma
venga integrata in una ge-
nerale (ed europea) politi-
ca del Mediterraneo.
Da tutto ciò siamo ancora

lontani e dunque il negozia-
to sarà lungo e dall'esito in-
certo, ma per l'Italia non c'è
una soluzione alternativa
al meccanismo di redistri-
buzione obbligatoria. E og-
gi, proprio oggi, si presenta-
no le condizioni più favore-
voli per un compromesso
che risulti davvero utile al
nostro paese. Se quella
dell'immigrazione verrà
trattata ancora come una
questione separata e circo-
scritta, inevitabilmente sci-
volerà all'ultimo posto
dell'agenda politica: e ver-
rà ridotta a un problema,
pur importante, di sicurez-
za delle frontiere, se non a
un tema di ordine pubblico.
Essa, invece, va affrontata
all'interno di tutte le politi-
che di sviluppo e dentro tut-
ti i programmi per il nuovo
welfare e la sicurezza, la for-
mazione e il lavoro, la coo-
perazione internazionale e
la green economy. Solo così
si arriverà a una governan-
ce europea dell'immigrazio-
ne. E oggi è più facile pro-
prio perché sono disponibi-
li risorse economiche ingen-
ti, che richiedono una ge-
stione condivisa tramite in-
tese e accordi bilaterali e
multilaterali. In altre paro-
le, la soluzione di questa
grande questione sta nella
capacità (dell'Italia in parti-
colare, perché la più coin-

volta) di collocarla dentro
tutti i dossier e tutte le stra-
tegie. In caso contrario,
quanto è accaduto due gior-
ni fa nel porto di Palermo, è
destinato drammaticamen-
te a ripetersi. —
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Scenario politico
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