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Concesso: l’Italia non può essere lasciata sola dall’Unione Europea a gestire il flusso di immigranti
che attraversano il Mediterraneo partendo dall’Africa. Così come non può essere lasciata sola la
Grecia, che ospita centinaia di migliaia di persone che la raggiunsero dalla Turchia due anni fa. Su
questa sfida si misura la statura morale e politica dell’idea di comunità europea. Che per ora appare
bassa. Ma la decisione del ministro degli interni italiano Matteo Salvini di chiudere i porti italiani
alla nave Aquarius della ong italo-franco-tedesca Sos Mediterranée con 629 persone a bordo (dando
così prova di essere il vero capo del governo, visto che la competenza spettava in realtà ad un altro
ministero) è una brutta notizia per chi ha a cuore il diritto e l’impegno umanitario.
La decisione del governo italiano è un atto illegale, contravviene alla Convenzione internazionale
sulla ricerca e il salvataggio marittimo (ratificata dall’Italia nel 1989), la quale impone non solo il
salvataggio in mare ma anche il trasferimento in luogo sicuro. Ed essendo stata la Aquarius
incaricata dalla guardia costiera di Roma di portare in salvo le 629 persone, raccolte in diverse
operazioni al largo della Libia, la chiusura dei porti ordinata da Salvini risulta ancora più assurda,
tanto più che i porti restano aperti alle navi militari italiane, una delle quali ha portato oltre 900
migranti a Catania.
Evidentemente il ministro degli interni e capo della Lega voleva mandare un segnale «forte» anche
alle ong che in questi anni si sono prodigate per salvare più vite possibile sul Mediterraneo (essendo
le forze messe in piedi dall’Unione europea insufficienti), da lui accusate di favorire l’immigrazione
clandestina e di fare affari con i passatori. Ma il messaggio più forte è rivolto all’Unione Europea,
che non riesce a riformare l’accordo di Dublino sul primo asilo e mettere d’accordo i suoi Stati
membri sulla redistribuzione dei profughi, di cui si fa attualmente carico soprattutto l’Europa
meridionale. Una redistribuzione cui si oppongono in particolare gli Stati del Gruppo di Visegrad
(Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia), con l’appoggio dell’Austria, con cui Salvini si sente
maggiormente in sintonia.
Ma è questa la strada per far crescere la solidarietà all’interno dell’Ue? O non è piuttosto un
tentativo di minarla dall’interno, scatenando una litigiosità su un tema altamente delicato? Se il
presidente francese Macron non è la persona più indicata per dare del «cinico» a Salvini (visto che il
suo paese ha più volte chiuso le frontiere ai migranti che volevano raggiungerla dall’Italia), quale
altro titolo può essere assegnato ad un ministro che gioca sulla pelle di centinaia di persone per
raggiungere i suoi scopi politici ed elettorali?

