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Primo piano L’immigrazione e l’Europa

«L’Italia lasciata sola con i barconi»
A maggio i tre giorni dell’Europa a Firenze. Tra i relatori l’esperta di immigrazione Triandafyllidou
«Serve ricostruire la rete con Tunisia, Egitto e Marocco. Il blocco navale? Rischioso per i migranti»

«Un blocco navale? Sarebbe
come se l’Unione Europea tra-
disse se stessa. Come misura
principale non è accettabile.
Altra cosa è un’azione di con-
trollo delle coste».

Professor Anna Triandafyl-
lidou, direttrice del centro di
ricerca sul pluralismo cultu-
rale e dell’istituto Universita-
rio Europeo e relatrice a «Sta-
te of the Union», a Firenze.
Secondo una ricerca Gallup,
un residente nell’area norda-
fricana su 5 vorrebbe rag-
giungere l’Occidente, a parti-
re dall’Europa. Siamo di fron-
te ad un esodo epocale? 

«Per quanto riguarda la mi-
grazione economica, di chi cer-
ca di migliorare la propria con-
dizione di vita, no. Quelli che
possono emigrare dall’Africa e
Asia per questo motivo sono
“classe media”, hanno maggio-
ri risorse, sia materiale che di 
istruzione. Anche se pure loro
non sanno cosa succede in Eu-
ropa, non sanno che molti loro
connazionali stanno a vendere
fazzoletti per strada».

Nei «barconi» non ci sono
loro, infatti...

«La svolta epocale è quella
dei profughi. In questo mo-
mento c’è un grande afflusso di
persone che stanno fuggendo
dalla violenza. Non tutti fuggo-
no dalla guerra, come dalla Si-
ria, ma da una mancanza di si-

curezza totale». 
Quanti sono, quanti saran-

no, da dove vengono?
«Negli ultimi 4 mesi sono ar-

rivati da 45 nazionalità diverse.
I gruppi maggiori arrivano da
Siria e Corno d’africa, somali e
eritrei. Restano gli afgani che
non trovano una possibilità di
vivere nel loro Paese. Dalle zo-
ne subsahariane ci sono flussi
dalla Nigeria. Il fattore nuovo è
la Libia: ormai non è più uno
Stato. Non controlla i flussi,
manca un interlocutore per
l’Unione europea. È un buco
nero: anche per gli immigrati
richiedenti asili, che portano
testimonianze sempre peggio-
ri. Sono vittime di torture. Te-
stimonianze simili a quelle del
2000, dopo l’accordo del gover-
no italiano con il regime di
Gheddafi: l’Italia aveva sì stop-
pato i flussi, ma avevamo noti-
zie di uomini e donne venduti
dai mercanti, di abusi e violen-
ze».

Alcune fonti parlano di un
milione di possibili arrivi. 

«Il potenziale è di svariati
milioni, ma non tutti cercano
di attraversare il Mediterraneo:
non è questa la cifra».

Le ultime stime parlano di
22 mila migranti morti nel
Mediterraneo dal 1988. 

«Sono le morti accertate: ci
sono barconi che non sono mai
stati trovati. L’operazione Mare

Nostrum è stata criticata ba-
sandosi sui numeri dei morti,
simili al passato. In realtà, ha
salvato 120 mila persone e c’era
un controllo molto più preciso
di cosa succedeva. Cosa è suc-
cesso prima e dopo, è impossi-
bile saperlo. Il numero dei
morti è più elevato».

L’Italia è stata lasciata sola
dall’Ue?

«Non ha avuto il sostegno
che doveva avere per la gestio-
ne dei flussi e la prima acco-
glienza. Prima delle varie crisi
nella regione nordafricana e
della primavera araba, i mi-
granti partivano soprattutto da
Istanbul. La Turchia è un nodo
importante. Con la primavera 
araba tutte questo reti si sono
interrotte, con la destabilizza-
zione della regione è difficile 
avere passaporti o visti falsi,
per andare in Olanda, per
esempio. Moltissimi dei mi-
granti arrivati in Italia hanno
chiesto asilo in nord Europa. E
questo è quello che rivendica-
no quei Paesi».

Cosa fare adesso? 
«Occorre subito un compro-

messo per scoraggiare il transi-
to di queste persone verso la Li-
bia, coinvolgendo Tunisia,
Egitto, Marocco. Un blocco na-
vale? Dovrebbe distruggere il
business dei trafficanti ma evi-
tare che la gente resti intrappo-
lata in Libia, creando una sorta
di “campo di concentramento”
Altrimenti i migranti restereb-
bero nelle mani dei nuovi mer-
canti di uomini».
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A Palazzo Vecchio e Fiesole

Napolitano e Prodi
a confronto sull’Unione
E ci sarà anche Renzi

Mare Nostrum
Tante critiche, 
ma a fronte di 600 morti 
il vostro Paese 
ne ha salvati 120 mila

Nel Mediterraneo
Alcune stime parlano 
di 22 mila decessi 
dal 1988, molti naufragi 
sono rimasti ignoti

Il momento «clou» sarà venerdì 8 maggio, con 
l’arrivo a Palazzo Vecchio del presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, del primo ministro 
turco Ahmet Davutoglu, del premier 
portoghese Pedro Passos Coelho e dell’alto 
rappresentante per la Politica estera Ue Federica 
Mogherini. Ma lo «State of the Union», la 
conferenza annuale organizzata dall’Istituto 
universitario europeo di San Domenico, cade 
nel momento in cui l’Italia guarda all’Europa e 
lo «Stato dell’Unione» è carente, almeno sul 
fronte del problema dei migranti e degli 
sbarchi, dopo la tragedia con oltre 900 morti di 
domenica scorsa nel Canale di Sicilia. Si parlerà 
anche di questo, nella quattro giorni che si terrà 
tra Villa Salviati, sede degli archivi storici 
dell’Unione Europea — legati all’Istituto —, la 
Badia Fiesolana — sede dell’Iue — e, appunto, 
Palazzo Vecchio. Nel pomeriggio di mercoledì 6 
maggio si partirà, dopo l’inaugurazione, con un 
confronto tra Romano Prodi e l’ex presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, entrambi 
presenti poi ad una tavola rotonda con altri 
esponenti europei su una nuova «dichiarazione 
Schuman», quella che ha dato il via alla Ceca, 
embrione dell’Unione europea. Il giorno 
successivo sarà dedicato al tema centrale dello 
«State of the Union», quello della sorveglianza-
sicurezza legato ai diritti umani ed alla privacy, 
con esperti del settore, giornalisti, politici e 
autorità da vari Paesi dell’Unione. Ma si parlerà 
anche del ruolo di stabilizzazione nelle aree di 
crisi, da parte dell’Europa, e delle sue attività di 
«peacekeeping», come di sicurezza urbana. E 
poi, la giornata di venerdì con, oltre i citati 
Renzi, Mogherini, Davutoglu e Passos Coelho, 
anche Mohamed El Baradei, ex direttore 
generale dell’Agenzia sull’energia atomica, 
Kasiviswananthan Shanumugam, ministro 
degli affari esteri di Singapore, e l’ambasciatore 
Usa presso l’Ue Anthony Gadner. L’evento è 
stato presentato dal sindaco Dario Nardella e da 
Joseph Weiler, «rettore» dell’Iue. «The State of 
the Union è un’occasione per avere alcuni dei 
più importanti esponenti politici internazionali 
che si confronteranno su temi di grande 
emergenza, di grande urgenza e di grande 
attualità che riguardano tutti i cittadini 
d’Europa» ha commentato Nardella. Ma la 
presentazione è stata anche l’occasione per 
parlare con Weiler della recente tragedia nel 
canale di Sicilia. E il rettore, che ha precisato di 
parlare «a titolo personale», ha voluto ribadire 
che «dobbiamo accettare, se pensiamo
al futuro dell’Europa, che non è possibile 
andare avanti senza immigrazione: questo è un 
dato demografico non discutibile. Dobbiamo 
pensare agli immigrati come futuri cittadini 
europei» anche se «il problema 
dell’immigrazione è un problema europeo» ha 
aggiunto il docente statunitense, tra le altre 
cariche a lungo membro del Comitato dei 
Giuristi del Comitato Affari Istituzionali del 
Parlamento Europeo, estensore della 
Convenzione dei Diritti Umani e delle Libertà 
Fondamentali del Parlamento Europeo. «Su 
questo l’Europa deve responsabilizzarsi come 
atteggiamento, come risorse e come soluzioni, 
ed anche sotto il profilo della responsabilità 
morale. Dovrà avvenire quello che succede in 
America: i migranti diventeranno i cittadini del 
domani. I migranti devono sognare il sogno 
europeo». Ma ad una condizione: «Anche gli 
immigrati — ha concluso — devono fare 
dell’Europa la loro casa, non solo occasione di 
reddito da mandare nel Paese d’origine. Non 
chiedo ad un ebreo o a un musulmano di 
rinnegare la loro religione. Lo dico da ebreo: si 
può essere ebrei o musulmani ed essere buoni 
cittadini europei». Alla presentazione era 
presente anche l’eurodeputata Simona Bonafè: 
«Quello che è successo nel Mediterraneo non è 
un problema dell’Italia ma è un problema 
europeo che richiama una responsabilità 
condivisa europea».
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