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ARSENICO, Silenzio,
parla Pigliaru ed è preoccupato per l’arrivo
https://sardegna.admaioramedia.it
di troppi immigrati

Date : 31 Agosto 2016

E’ risaputo che il presidente Pigliaru non sia esattamente un politico molto loquace (in verità, è un
prof sassarese prestato alla politica dall’Università di Cagliari), anche se molti sospettano che qualche
volta taccia per non screditare alcuni assessori del suo Esecutivo. Ora, però, dopo tre mesi estivi di
intensi sbarchi (un rinforzo non richiesto al 'movimento turistico'), che hanno portato 4.000 persone in
Sardegna (oltre 5.400 dall’inizio dell’anno), tra sbarchi diretti nel Sulcis e quelli a 'guida europea',
qualcosa si è mosso. Anche lui si è pubblicamente preoccupato, mettendo nero su bianco le sue
ansie in relazione al fenomeno dell’immigrazione: «Resta forte la perplessità sul fatto che continuino a
essere portate in Sardegna persone che non vedono la nostra isola come meta accettabile del loro
progetto di migrazione». Insomma, anche il Governatore del centrosinistra avrebbe capito che il
Governo dell’amico Renzi sta realizzando in Sardegna una ‘Lampedusa 2’, con l’ulteriore vantaggio
che da qui risulta più difficile scappare.
Soprattutto, parrebbe resosi conto del 'giochino' del Dipartimento Immigrazione, guidato dal prefetto
‘marziano’ Morcone, quello che già l’anno scorso aveva deciso di trasformare Cagliari in un centro di
smistamento immigrati. Infatti, l’asticella della famigerata quota regionale (2,96%) viene
automaticamente spostata verso l’alto secondo le esigenze imposte dalla missione europea Frontex.
Per farsi un'idea, secondo le vecchie tabelle ministeriali, mai rispettate, alla Sardegna sarebbero
spettati 1.240 (agosto 2014) e 2.056 (giugno 2015) immigrati. Dopo appena un anno, le cifre sono più che
raddoppiate ed il ‘giochino’ non è certamente terminato.
Artifizio che sta mettendo in difficoltà anche la Prefettura di Cagliari: da mesi il prefetto Perrotta (chissà
se si sarà pentita di aver abbandonato Lecce, la ‘Firenze del sud’) continua a dire, nell’evidente
menefreghismo romano, che non ci sono più posti letto: «Quote superate, siamo in credito con lo Stato»,
aveva inutilmente azzardato lo scorso 23 luglio. Poi, ad ogni nuovo arrivo, ‘miracolosamente’ da piazza
Palazzo spuntano posti liberi, forse liberati da coloro che non fanno più rientro nelle strutture di
accoglienza e che saranno in giro per le strade dell’Isola come fantasmi, senza nome, senza lavoro e
senza scrupoli. Ci resta una certezza: se è preoccupato anche il presidente Pigliaru, con quella flemma
e con quella sicumera, sarà necessario darsi tutti una scrollata…
Arsenico
(admaioramedia.it)
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