Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
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Moavero come Minniti: snobba problema
https://sardegna.admaioramedia.it
degli sbarchi algerini in Sardegna
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Ci aveva provato il presidente Pigliaru, con la vena letteraria che l'ha contraddistinto nei rapporti coi
Governi nazionali, scrivendo ben due volte (settembre 2017) al ministro dell'Interno Minniti per chiedere
maggiore attenzione sugli ‘sbarchi diretti’ degli algerini nelle coste del Sulcis.
Erano i tempi in cui erano arrivati oltre 400 clandestini in 40 giorni estivi ed anche il Governatore si era
preoccupato, dopo un silenzio durato fin troppo viste le dimensioni del fenomeno, suggerendo “la
necessità di trovare rapidamente una soluzione ad un fenomeno che rende ancora più complessa la
gestione dei flussi non programmati nella nostra Regione ed è in grado di provocare un notevole allarme
sociale tra la popolazione”. Ripetendosi dopo appena tre settimane, nonostante alcune dichiarazioni
trionfali seguite ad un viaggio di Minniti in Algeria, spaventato da 174 arrivi in poche ore: "...moltiplicare
gli sforzi affinché il passaggio di migranti dall’Algeria cessi al più presto".
L'approccio al problema del Governo nazionale cambiò poco e nel 2017 sbarcarono in Sardegna 1.929
algerini. Che fosse un fenomeno sottovalutato dal Governo nazionale fu chiaro nella risposta del
ministro Minniti ad un’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati: “L’incidenza
percentuale dei migranti provenienti dall’Algeria si attesta sul 2%. La crescita va collegata in un quadro
generale che non ci porta a ritenere che si tratta di rotte nuove o alternative. Si tratta del rafforzamento di
rotte già esistenti”. In linea con quanto già disse, quasi infastidito dalle proteste provenienti dall’Isola,
l’ambasciatore italiano ad Algeri, Pasquale Ferrara: “Parliamo di un fenomeno di dimensioni esigue”.
Purtroppo, neanche col Governo pentastellato, è cambiato l'atteggiamento ministeriale e rispondendo ad
un ordine del giorno di Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, che chiedeva "azioni incisive" per
arrestare il flusso dei clandestini in arriva dall’Algeria, il ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero, ha
risposto come un 'disco rotto' impegnato a sminuire: "Il dato del numero di sbarchi sulle coste sarde
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corrisponde a circa il 3.7% del totale degli sbarchi in Italia. Numeri non trascurabili, ma in calo rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente". Citando anche 3.109 casi di emigrazione irregolare verso
l'Europa bloccati dalla Guardia costiera algerina nel 2017 e ricordando che il presidente Conte, in
occasione di una recente visita ad Algeri, ha preso l'impegno di "progredire sul tema dei rimpatri".
Però, mentre i ministri dei Governi nazionali (o i loro uffici, perché le risposte sembrano scritte con un
concetto 'fotocopia') tentanto di sminuire il problema dei flussi migratori clandestini verso la Sardegna,
l'Algeria, dopo l'attenuarsi delle migrazioni dalle coste della Libia, sta conoscendo un considerevole
incremento dei flussi migratori in entrata, trasformandosi anche in un potenziale paese di transito di
una nuova rotta per gli immigrati subsahariani: il Governo algerino parla di almeno 500.000 irregolari
nel suo territorio, provenienti da Mali, Niger e Ciad, e di 27.000 immigrati espulsi e rimpatriati a partire dal
2016. A riprova che le spiagge algerine potrebbero diventare (come denunciato, a dicembre 2016, in
un’intervista ad Ad Maiora Media da Arianna Obinu, esperta di migrazioni) le nuove basi per un intenso
fenomeno migratorio verso l'Europa.
Intanto, mentre i 'ministeriali' snobbano il problema, nei giorni scorsi a Cagliari, la Polizia ha arrestato un
algerino 'integrato' che, dal 2016, finanziava, acquistando barca e motore e pagando lo scafista, i viaggi
sulla tratta Annaba-Sulcis, per utilizzare i clandestini nella sua attività di spaccio di droga. Ed hanno
anche scoperto un segreto di Pulcinella: suggeriva come evitare l’immediato rimpatrio dichiarandosi
minorenni. Rimembrando Tito Livio, "dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur", speriamo che la
Sardegna abbia una sorte diversa da Sagunto.
Arsenico
(admaioramedia.it)
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