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LA OUESTIONE MIGRATORIA

Il grande rompicapo
di Biden sul confine
rovente con il Messico
Lerchiviazione dell'era Trump ha rinvigorito i flussi migratori da sud
che l'amministrazione però fatica a gestire. l mandato a Kamala Harris

FRANCESCA BERARD6

Una "tempesta per-
fetta si sta abbat-

  tendo al confine tra
Messico e stati Uni-
ti, scatenando una
crisi umanitaria

che l'a naninisfrazione guidata
da Joe Biden ha dapprima esita-
to a riconoscere come tale. La si-
tuazione si può spiegare in due
fotografie, entrambe realizzate
nelle ultime settimane. Sul fron-
te messicano, a Tij nana, centina-
ia di migranti in attesa di supera-
re il confine, accampati da gior-
ni in una piazza. indossano una
maglietta bianca che — con una
grafica che richiama quella del-
la campagna elettorale di 'Aderì
—presenta la scritta: Biden, plea-
se let us in. Biden per favore facci
entrare. Sul fronte statunitense,
a Doma, in Texas, l'immagine
mostra decine di persone avvol-
te in teli isotermici di allumini.o.
Sono accampate su materassini
plastificati stesi a terra, divise in
gruppi di tende di plastica tra
sparenteperlimitarvladiífusïo -
ne del Covid-19. Tra queste ci so-
no numerosi bambini.
Nel pri MO caso si tratta di una fo-
tografia da prima pagina, scatta-
ta da un fotoreporter al confine.
Nel secondo l'impressione è che
l'immagine sia stata presa con
unosmartphone, frettolosamen-
te, cosa probabile dato che ritrae
un accampamento di emergen-
za in cui non erano ammessi
giornalisti. È. stata diffusa -- in-
sieme ad altre dello stesso gene-
re — dal deputato del Texas Hen-
ry Cuellar, l'unico democratico a
rappresentare il suo stato a Wa-
shington. Il suo gesto ha contri-
buito ad alimentare le critiche
nei confronti delle politiche
sull'immigrazione avviate

dall'amministrazione Biden.
Tuttavia, nel corso di un'intervi-
sta televisiva, Cuellar ha piutto-
sto sottolineato le responsabili-
tà della precedente amministra-
zione guidata da Don-ad. Trunip,
e ne ha preso duramente le di-
stanze: «Noi non rispediamo
bambini, bambine, di cinque, set-
te, nove anni nel deserto del Mes-
sico, nelle mani dei trafficanti».
La tensione tra ciò che queste
due fotografie rappresentano
sta mettendo a dura prova Biden
ad appena due mesi dal suo inse-
diamento. Da una parte c'è P. mo-
lo che gli viene attribuito --e che
si è più o meno ingenuamente
meritato—di rappresentate una
speranza per migliaia di perso-
ne disposte a rischiare rutto pur
di attraversare il con fine Dall'al-
ga c'è ii fatto che la sua ammini-
strazione — e in particolare la
sua vice Kamala Harns, incarica-
ta da qualche giorno di gestire la
situazione—si trova ad affronta-
re un picco di una crisi che era
prevedibile ma alla quale,eviden-
temente non era preparata. E
una crisi che si presenta ciclica-
mente e perla quale ne repubbli-
cani né democratici hanno mai
trovato u 00 soluzione cl ie fosse
sosteni bi le e che non scatenasse
indignazione sul trattamento
dei migranti, soprattutto le cate-
gorie più vulnerabili. Secondo i
dati pubblicati dal New York Ti-
mes, al momento ci sono circa
Smila minori non accompagna-
ti trattenuti al confine in centri
di detenzione destinati agliadtd-
ti. Durante l'amministrazione
Trump ce ne sono stati al massi-
mo 3.500. La ragione è che il nu-
mero di bambini e adolescenti
arrivati nell'ultimo mese è così
alto che il dipartimento per l'as-

sistenza sociale e dei rifugiati ne
ha 0.à incustodia più di 10mila e
non riesce ad accoglierne altri
nelle proprie strutture.
Questi minori, così come gli altri
migranti, provengono da varie
zone dell'America centro-meri-
dionale, soprattutto da Hondu-
ras, Guatemala e Messico. Fuggo-
no& governi i nstabil i e corrotti,
da povertà e violenza, da aree ri-
mas te in ginocchio dopo il recen-
te passaggio di due uragani.
«Non si vede la fine», ha twittato
lo scorso 1.8 marzo il capo della
polizia di confine nell'area di
Rio Grande Valley, mentre de-
nunciava l'ingresso negli Stati
Uniti di «grandi gruppi» di perso-
ne senza autorizzazione, tra cui
intere famiglie con bambini.
11 cambio di rotta
Già nel primo giorno della sua
presidenza, Biden ha firmato cin-
que ordini esecutivi per abroga-
re le politiche di immigrazione
cli Trump che aveva definito «cri-
minali», riferendosi al fatto che
hanno portato -- tra ie altre cose
— alla separazione di centinaia
di bambini dalle loro famiglie.
Oltre ad aver ordinato l'interru-
zione della costruzione del mu-
ro tra Messico e 91 ad Uniti e av-
viato un propri mina per permet-
tere a immigruli senza documen-
ti già presenti nei territorio ame-
ricano di ottenere a green cani o
la cittadinanza, ha tolto diverse
restrizioni per l'approvazione di
visti e più in generale per l'in-
gresso nel paese. Soprattutto ha
revocato il programma cono-
sciuto come "Remain in Mexico"
per il quale coloro che cercavano
asilo politico dovevano attende-
re fuori dal territorio americano
—e dunque i a pericolose città di
confine del Messico o accampa-

menti —la decisione di un tribu-
nale sul proprio caso. Ha inoltre
avviato un programma per facili-
tare io riunificazione delle 'fami-
glie, impegnandosi allo stesso
tempo a non riprendere la prati-
ca abusata durante fammi n i -
strazioneTrump ---- di rimandare
indietro i minori non accompa-
gnati entrati miei territorio statu-
nitense,
Biden ha voluto lanciare un se-
gnale di rottura molto chiaro pri-
ma di dare alla sua amministra-
zione il tempo materiale per rior-
ganizzate la burocrazia e le infra-
strutture del complesso sistema
dell'immigrazione sotto costan-
te pressione. Intanto il numero
di persone al confine dete tini na-
te a entrare, già in aumento
seconda metà dello scorso ali.-

no,eeresciuto in modo esponen-
ziale. Secondo le previsioni, que-
st'anno ii Il ussu di migratiti po-
trebbe raggiungerci due milioni
di persone, esattamente quello
che Biden aveva detto di voler
evitare già prima di entrare alla
Casa Bianca. inutili sono stati i
suoi più recenti appelli per argi-
nare la crisi, Lo WC/13016 marzo,
in un'intervista alla Abc, Biden
ha respinto la provocazione se-
condo cui i migranti sarebbero
stai incoraggiati a voler supera-
re il confi ne perché lui e un
guy", tipo s.iirlyral icce, e ha in-
viato un messaggio ai diretti in-
teressati prega ndpli di non met-
tersi in viaggio e di non abbando-
nare le loro città e comunità. Un,
messaggio molto simile a quello
che avevano cautamente lancia-
to Io scorso dicembre anche Su-
san idee, attuale consigliera per
gli affari domestici, e jake
van, consigliere per la sicurezza
nazionale, nel corso di un'inter-
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vista all'emi stente di li nguaspa-
gnola [te. m quella occasione,
dopo aver Con fermato rheBiden
intendeva mettere in piedi una
politica per l'immigrazione mol-
to più "umana" di quella di
Trump, avevano più volte sottoli-
neato che ci sarebbero voluti me-
si prima di poter implementare i
piani. Creare le condizioni neces-
sarie al confine, ha detto, (nun è
come una luce che puoi sempli-
cemente accendere e spegnere».
I repubblicani ricompattati
infatti l'i taci  rut tare che Biden
ha azionato al suo insediamen-
to non è riuscito a cambiare re-
pentinamente le cose. Anche
una delle più estreme e contro-
verse leggi volute dall'ammúmi-
strazione Trump, la Title 42. per
la quale il governo si era appella-
to a ragioni sanitarie imposte
dalla pandemia per respingere
chi tenta -a di oltrepassare il con
fine senza autorizzazione - è r_

All'inizio di
marzo

centinaia dì
migranti hanno
protestato sul
confinefra il
Messico e le
California,

implorando n
presidente di

lasciarli entrare
70T:i Ar'

inasta in qualche modo in piedi
Ora non si puP più appi ite rn sui
minori naCi:)rillnuaa essere ul i-
l izzata per negare l'ingresso agli
adulti che viaggiano da soli. I.o
stesso vale per centri di deten-
zione per immietati. Per affron-
tare l'attuale crisi umanitaria e
nonrischiare eccessivi sovraffol-
lamenti Biden ha dovuto riapri-
re sin i in i re ereditate dall'animi
nistrazione Trtunp poi chiuse a
seguito di dure polemiche da
parte dì democratici e attivisti
per i diritti umani_ il i l caso della
struttura d'emergenza (lesi tro-
va a Carrizo, in Texas, rimessa in,
funzione per 700 adolescenti tra
i 13 e i 17 antri. Tuttavia, sottoli-
neano diversi attivisti, l'approc-
cio dell'attuale amministrazio-
ne è decisamente diverso da
quella precedente che passerà al-
la storia per i kids in cages, ragaz-
zini in gabbia. Il governo di Bi-

den si sta infatti impegnando a
cercare dì offrire sistemazioni
temporanee più degne, Per ogni
minore in c:istod ia a Carri zo, rac-
conta i,! Washington Post, il go-
verno spende 775 dollari al gior-
no (la struttura è gestita da un'a-
zienda privata, come la maggior
parte dei centri di permanenza).
Gli adolescenti potrebbero re-
starvi per decine di giorni, in at-
tesa che l'amministrazione cer•
chi di riunirli a familiari già
eventualmente presenti sul torri,
torio americano.
Unito copre non si vedeva da
tempo è invece il Partito repub-
blicano, che ha trovato un terre-
no comune per scagl i are dure cri
tiche contro Biden e l a sua ammi
nistrazione, probabilmente an-
che nel tentativo di mettere in
ombra la recente vittoria del pre-
sidente nel far passare un pac-
chetto di aiuti per la pandemia

da i.900 miliardi di dollari. Una
delegazione di repubblicani gui-
data dal leader della minoranza
alla camera cera Kevin McCarthy si, è
recata al confine peri andare un
messaggio molto chiari): I"attua-
le governo i' .il vero responsabile
della crisi umanitaria in corso.
McCarthy ha anche insinuato
che dal confine con il Messico
stiano entrando negli Stati Uniti
anche terroristi provenienti dal
medio oriente, facendo leva
sull'accusa al Partito democrati-
co di essere 'morbido"" nei con-
fronti di questa minaccia in un
clima di forze contrastanti — n
balìa di questa tempesta lperfet-
ta creatasi tra l'eredità  della vec-
chia amministra zioneelevell:ei
tà di quella attuale — è dura im-
maginare come Biden possa im-
plementare nel giro di breve le
politiche a lungo termine che
davvero porterebbero a una ti-
forma, E intanto a pagare sono i
bambini.
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