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CANDIDATA A PALAZZO CHIGI

La "linea verde" sui migranti~
da Sahini a Lamorgese
La ministra dell'Interno è tra i papabili per sostituire Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. In questi
mesi al Viminale ha usato il pugno di ferro, come il leader della Lega, malo ha nascosto in un guanto di velluto

MASO NOTARIANNI

Luciana Lamorgese,
si vocifera in am-

  bienti alti e meno al-
ti degli apparati del-
lo stato, potrebbe es-
sere un'ottima can-

didata, forse addirittura la favori-
ta per sostituire Giuseppe Conte
come presidente del Consiglio.
Già prefetto,poi consigliere di sta-
to durante il "governo Saivini" in-
fine, dal 5 settembre 2019, mini-
stra dell'Interno nel governo Con-
te bis, alli nsegna di quella che do-
veva essere la "discontinuità". Un
curriculum di tutto rispetto per
un possibile capo del governo
venturo che debba offrire novità
appetibili ai "responsabili" prove-
nienti dal centrodestra.
In molti l'hanno glorificata come
paladina della "sicurezza parteci-
pata".
Quando nel 2017 a Milano c'è sta-
ta un'enorme emergenza profu-
ghi con migliaia di richiedenti
asilo siriani che arrivavano in
una stazione Centrale trasforma-
tainun gigantesco centro di acco-
glienza gestito da associazioni e
da singoli volontari lei, da prefet-
to. ha coinvolto i comuni della cit-
tà metropolitana in un sistema
di accoglienza diffusa In realtà,
come racconta Pierfrancesco Ma
jorino all'epoca assessore ai Servi-
zi sociali del comune. Lamorgese
«è arrivata quando le cose erano
state abbondantemente imposta-
te il suo grande merito è non
aver smontato nulla quando si ca-
pì che il centrosinistra era in de-

dino, e infine quando arrivò Sal-
vini: più che avere costruito un
modello, l'ha difeso».

La Linea dura
Un po' come ha fatto da ministra
dell'Interno, continuando a fare
il prefetto più che il politico. Ha
ereditato la linea di Salvini, e la
tanto sbandierata "discontinui-
tà", nelle mani della neoministra,
è subito scomparsa dall'orizzon-
te. Anche perché, va detto, la linea
dura nei confronti di migranti e
richiedenti asilo continua adave-
re parecchi sostenitori sia nel
M5s (ex sostenitori di Salvini) che
negli esponenti del Pd tuttora se-
guaci diMarcoMinniti. Parlamen-
tari e senatori che hanno pesato
non poco nelle scelte fatte, o me-
glio non fatte, della ministra
dell'interno Iamorgese. Che da ot-
timo prefetto si è premurata di ri-
vestire il pugno di ferro, usato da
Minniti prima e Salvini poi con
un elegante guanto di velluto
(guanto che comunque, quando
si deve stendere il filo spinato, fa
sempre comodo).
Pugno di ferro che Luciana La-
morgese ha usato anche a Mila-
no, rivendicando a fine mandato
ben 127 sgomberi,eseguiti soprat-
tutto contro immigrati irregolari
e senzatetto, da palazzi occupati
abusivamente. Sempre a Milano
Lamorgese ha organizzatouna gi-
gantesca caccia all'uomo intorno
alla stazione Centrale cheperòol-
tre a ottenere il favore della de-
stra securitaria (e del sorriso di

Salvini in una diretta social pro-
prio dalla piazza) non ha portato
grandi risultati. I quasi 300 poli-
ziotti, i mezzi blindati le squadre
cinofile, persino gli agenda caval-
lo e un elicottero, la mattina del 3
maggio 2017 sono diventati noti-
zia per tg locali e nazionali, ma il
risultato è stato un clamoroso fia-
sco: nemmeno un denunciato tra
i 52 fermati. Graziea quella opera-
zione di polizia però quattro im-
migrati che pensavano di essere
irregolari hanno scoperto che la
loro domanda di asilo erastata ac-
colta

Il rapporto con le ong
Pugno di ferro in guanto di vellu-
to che Lamorgese ha usato anche
nel rapporto con le ong che si oc-
cupano di salvataggi in mare.
Sempre da buon prefetto, non ha
utilizzato le urla sguaiate di Salvi-
ni che avrebbero tenuto alta l'at-
tenzione sulle stragi in mare e sul-
la necessità inderogabile del sal-
vataggio, ma infiniti cavilli buro-
cratici etecnici per fermare le na-
vi delle organizzazioni di soccor-
so.
Per mesi, anche con la scusa del
Covid, i porti italiani sono stati
chiusi agli operatori del soccorso
in mare e le navi bloccate Per
Giorgia Linardi, portavoce della
ong tedesca Sea-Watch «non c'è
differenza con il precedente go-
verno, quello con Salvini. Non c'è
collaborazione ma c'è assoluto
ostruzionismo, nei fatti questo
governo tanto quanto il prece-

dente sta bloccando la nostra
azione, altrimenti si assicurereb-
be di mandare tutti i soccorsi pos-
sibili».
«Le navi delle ong sono state fer-
mate dalla Guardia costiera per
aspetti tecnici che potevano costi-
tuire un pericolo anche se avesse-
ro prestato soccorso inmare a chi
ne avesse avuto bisogno», ha det-
to più volte la rninistra Lamorge-
se. Ma quelle navi sono le stesse
identiche (semmai negli anni mi-
gliorate dal punto di vista tecni-
co) che per anni hanno lavorato
proprio con la Guardia costiera
quando, ai tempi di Mare No-
strum. "guardie e ladri" lavorava-
no insieme per salvare vite uma-
ne.
Anche il nuovo decreto sicurezza,
approvato dopo interminabili
mesi di trattative eche doveva su-
perare i decreti di Salvini., adotta
un approccio emergenziale, con-
tingente e dibreve termine per af-
frontare il fenomeno migratorio.
Nonostante l'Italia sia a tutti gli
effetti, e non da ora. un paese di
immigrazione, si continua a non
considerare le migrazioni inter-
nazionali come un fenomeno
strutturale.
Certamente qualche migliora-
mento c'è stato, ma più dettato
dalla palese incostituzionalità
dei decreti di Saivini che non dal-
la volontà politica della ministra
Lamorgese e del governo Conte.
Secondo Amnesty Italia. «nono-
stante l'intensificarsi del conflit-
toegli abusi sistematici contro ri-
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fugiati e i i -ligia riti in Libia,leauto-
rità italiane hanno continuato a
fornire supporto alle autorità ma-
rittime libiche avrebbero tra l'al-
tro donato ED nuove motovedette
a novembre e fornito addestra-
mento agli equipaggi libici».
Morti e respingimenti
A dimostrazione del fatto che la
politica di iu(lifferenza verso le
mori i in i;.iare (e di complici !,à.
con le "autorità" libiche) non è
cambiata d sono i numeri: solo
dall'inizio dell'arino si sa di certo
che più di ottanta persone sono
morte in mare, e centinaia sono
state riportate in Libia senza che

Da ministra
dell'Interno
Luciana
Lamorgese
ha continuato
a fare il prefetto
più che il
politico
1-070 LA7RISSE

potessero chiedere asilo. Una tec-
nica ci ella del respingimento,
condannata da tribunali nazio
nah internazionaliedalleNazio
ni nia t n \ di aininci le 1,1 it

nistra I amorgese non ha permes-
so nemmeno di mitigare, bloc-
cando le navi umanitarie.
Ma è guardando verso est che il
pugno di ferro si intravede: tra
gennaio e metà novembre del
20201 respingirnenti di migranti
da parte della polizia di frontiera
diTriesteeGorizia sonoaumenta-
ti del 420 percento. Sarebbe dirit-
to riconosciuto mia è sistematica-
mente violato nel nostro paese),

il poter presentare la richiesta di
asilo. Per questo le "dammi ssioni
informali' praticate dal ministe-
ro dell'Interno a partire dalla pri-
mavera 2020 ai (121111i di migranti
in transito I ungo la rotta balcani-
ca, al wnti ne con la Slovenia so
no state giudicate illegittime dal
tribunale ordinario di Roma.
»Lo stato italiano non avrebbe do-
vuto dare corso ai respingimenti
informali in mancanza di garan-
zie sull'effettivo trattamento che
o stranieri avrebbero ricevuto
negli altri paesi —recita la scucii-

-primi fra furti ildirirtoanon
subire trattamenti inumani e de-

gradanti e quello di proporre do-
manda di protezione i ntern azio-
nal e”,
l'ali respingimenti — scrivono
gesuiti del centro Astalli — arma-
ti sulla base di un accordo bilate-
rale Italia-Slovenia ciel 1996, dì
fattoviolano obblighi cc sr it io-
nali e del diritto internazionale,
tra cui la Convenzione et ropea
dei diritti dell'uomo e la Carta dei
diritti fondamentali dell'unione
europea. ed cspOIIc4uI;iJ i II i i g
ti. inclusi i richiedenti asilo a «ve-
re e proprie torture inflitte dalla
polizia croata». Alla faccia del
guanto di velluto.

Le "linea sertle".sulinigraull
da Sal% ini a 1.áinnorgew
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