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Al vertice di La Valletta tra i leader europei e africani ha vinto il cinismo globale. Noi vi diamo un
miliardo e ottocento milioni di euro e voi ci tenete i migranti lontani dalle coste e dai confini della Ue.
Non bastano, hanno rilanciato subito i leader africani, i quali si divideranno però la mancia, anche se
nessuno sa di preciso come e quando. Qualche tempo fa, Angela Merkel, che pure aveva suscitato
grande scalpore e simpatia dichiarando di aprire le porte della Germania ai profughi siriani, aveva
fatto una proposta simile al governo turco, il quale ha risposto più o meno picche. Qual è il senso di
questo mercanteggiamento sulla pelle di centinaia di migliaia di esseri umani?

Facciamo un passo indietro. Offrire un po’ di quattrini in cambio delle repressione dei migranti da
parte dei paesi «di fuori» è prassi ventennale in Europa. L’allora ministro Dini propose nel 1995 di
aprire campi di detenzione per «clandestini albanesi» in Albania. Un’idea così insensata che Tirana
la lasciò subito cadere. I governi italiani hanno sempre stipulato trattati di riammissione con Tunisia,
Libia ecc., per lo stesso «nobile» motivo e infischiandosene se, con Gheddafi e Ben Alì, i migranti
venivano vessati, spogliati di tutto e fatti morire nel deserto. Dal 2000 in poi, la prassi è divenuta
normale per l’Unione europea. Diciamo che da ieri la politica della Ue verso l’Africa ha gettato
trionfalmente la maschera.

Salvini, Le Pen, Grillo, Pegida ecc. diranno che è troppo poco, ma in fondo ammetteranno che questa
è la strada giusta. «Aiutiamoli a casa loro!» non era forse uno slogan di Bossi?

Ora, la realtà, secondo stime della World Bank, è che solo una quota minima di migranti
sub-sahariani (il 30% del totale) sceglie di spostarsi verso l’Europa, mentre più della metà migrano
verso altri paesi africani e una piccola quota in Asia In altre parole, anche l’Africa è soprattutto terra
di immigrazione. Analogamente, gran parte dei rifugiati e profughi di guerra è ospitata non in
Europa, ma in Turchia, Giordania, Libia o e così via. Come spiegare allora il vertice di La Valletta?

Si tratta di una sorta di esternalizzazione preventiva, il cui scopo è scaricare sui paesi africani il
controllo sia dei loro migranti e profughi, sia di quelli, provenienti dall’Asia, che scegliessero le rotte
africane dopo la chiusura delle frontiere mediterranee e balcaniche. E come? In sostanza,
incarcerando migranti e profughi, in lager vecchi o nuovi, grazie alla carità pelosa della Ue, in attesa
che la situazione in Tunisia, Libia (e Siria) si chiarisca, magari con qualche bombardamento
o intervento limitato. D’altronde, niente di nuovo sotto il sole: è da una quindicina d’anni che paesi
come il Marocco o la Tunisia allestiscono Cpt a vantaggio dell’Europa.

E così lo scenario che si disegna è quella di un continente di 480 milioni di abitanti che dice di
andare in crisi per l’arrivo di alcune centinaia di migliaia di persone, che sigilla le frontiere nei già
turbolenti Balcani provocando una crisi dopo l’altra tra Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia ecc.,
che si fa condizionare da nazisti o da gente alleata di Casa Pound, che dice di combattere i trafficanti
per tener fuori migranti e profughi – e che soprattutto sta militarizzando il Mediterraneo,
intasandolo di fregate e cannoniere, manco fossimo nel caos che ha preceduto la prima guerra
mondiale.

Queste centinaia di migliaia di esseri umani in fuga dalla guerra o della fame sono divenuti merce di
scambio e ricatto politico tra maggioranze e opposizioni, tra governi europei e potenze emergenti,
tra Ue e stati africani o asiatici. Un bambino morto su una spiaggia turca emoziona il mondo, ma



l’emozione sfuma in pochi giorni e lascia lo spazio a queste tremende burocrazie europee e statali
con le loro organizzazioni e nuove missioni dai nomi dementi, Frontex, Triton, Eunavfor Med e altre
che inevitabilmente impareremo a conoscere. Tutte prive di senso rispetto al loro obiettivo
sbandierato di salvare vite umane, ma tutte coerenti nel controllare, registrare e internare.
In questo panorama di sigle, dichiarazioni, accordi, leggi prive di senso, facce feroci di ministri
e migliaia di poveri annegati, spicca il sorriso vacuo di Renzi. Certo l’Italia non è più sola. È davvero
in buona compagnia.
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