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VERSO LE ELEZIONI

L’immigrazione in Italia

LA STAMPA

I MIGRANTI

SBARCATI

NEGLI ULTIMI

10 ANNI

826

2.355

841

1-15 gennaio
di ogni anno

Fonte:

ministero dell’Interno

Numero
di sbarchi Lombardia

Campania

Lazio

Sicilia

Piemonte

Emilia Romagna

Veneto

Toscana

Puglia

Calabria

Liguria

Friuli V.G.

Sardegna

Marche

Abruzzo

Trentino A.A.

Umbria

Molise

Basilicata

Valle d’Aosta

Germania

Svezia

Svizzera

Olanda

Norvegia

Finlandia

Francia

Belgio

Portogallo

Lussemburgo

Spagna

Altri Paesi

4.894

1.214

897

891

816

779

448

414

330

249

205

327

LE REGIONI DOVE SONO OSPITATI

Al 31 dicembre 2017

RICOLLOCAMENTI

IN EUROPA

Al 31 dicembre 2017

Ogni 10 mila
abitanti
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Dai territori, a partire dalla
Lombardia, chiedono di poter-
selo accaparrare come «testi-
monial» per una passeggiata
elettorale nelle periferie più
arrabbiate, mentre a breve do-
vrebbe partecipare a un’as-
semblea sui temi di legalità e
sicurezza organizzata dal de-
putato Fiano. E, nei giorni
scorsi, il segretario dem in per-
sona lo ha chiamato: «Marco,
per favore, vai più spesso in
tv». Detto fatto, il ministro del-
l’Interno sarà presto ospite del
nuovo programma di Santoro.
Perché è la carta Minniti quella
che il Pd vuole giocarsi per
contrastare gli attacchi degli
avversari su migranti e sicu-
rezza.
«Un derby tra rancore e spe-

ranza», definisce Renzi la sfida
del 4 marzo. Ma sa bene che
non basta più evocare futuro e
prospettive per guadagnare
voti là dove il presente è segna-
to da degrado e poca sicurezza.
Serve qualcosa di più: e il tito-
lare del Viminale, oggi a Napoli
per un vertice in prefettura
sulle baby gang, al quartier ge-
nerale del Nazareno è visto co-
me la persona più adatta. La
strategia su cui più di tutti si è
speso sulla questione immigra-

Centrosinistra

Renzi punta tutto
sulla carta Minniti
Invitato ad andare più spesso in tv
e nei territori come testimonial

FRANCESCA SCHIANCHI

ROMA

La sicurezza
Nei comizi 
Renzi cita
il ministro 

dell’Interno 
Marco Minniti 
come pedina
imprescindi-
bile. Oggi è 
a Napoli per 
l’emergenza 

baby gang

CIRO FUSCO/ANSA

zione, spesso criticata da sini-
stra per i rischi che comporta
per i migranti in Libia, è invece
sostanzialmente condivisa da 
buona parte del centrodestra.
Ieri è andata al voto in Com-
missione esteri e difesa del Se-
nato la risoluzione sulle mis-
sioni internazionali, dove sono
entrate quella in Niger (470 uo-
mini) e una rimodulazione del-
la presenza in Libia (400 mili-
tari), a fronte di una diminuzio-
ne di soldati in Iraq e Afghani-
stan: uno sbilanciamento della
nostra presenza nell’area me-
diterranea a cui Fi ha votato a
favore, mentre la Lega si è alla
fine astenuta, ma con Salvini si
era dichiarata favorevole.
«Io credo che dovremmo

sempre più assumere i temi
della sicurezza e della gestione
dell’immigrazione come un as-
set della nostra campagna
elettorale. Perché abbiamo di-
mostrato di saperlo fare», sug-
gerisce il presidente della
Commissione Difesa del Sena-
to, Nicola Latorre. Provare a
capovolgere i termini della
questione, sposare argomenti
che sono stati spesso un tabù
per la sinistra. Attraverso il
ministro che, venuto dal Pci,
incarna oggi l’ala destra del
partito. 
Tanto prezioso in campagna

elettorale che Renzi, che pure
vorrebbe tutti i ministri candi-
dati nei collegi uninominali
della propria città, per lui – che
non intende correre a Reggio
Calabria – sembra disposto a
un’eccezione. Minniti sarà si-
curamente capolista nel pluri-
nominale, forse anche in più
collegi, ma è probabile che evi-
terà la lotta coltello fra i denti
del seggio uninominale. I due
devono ancora parlarsi a quat-
tr’occhi sul tema: ma difficil-
mente il segretario dem scon-
tenterà la carta più spendibile
che ha per combattere il cen-
trodestra. 
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RETROSCENA

La frase choc di Fontana sulla
razza bianca è arrivata come
un fulmine ad Arcore. C’è un 
forte imbarazzo e fa risorgere i
timori sulla scelta del candida-
to alla presidenza della Lom-
bardia. È un linguaggio che 
Berlusconi non accetta: ritiene
che danneggi la sua campagna
elettorale contro l’immigrazio-
ne. Quella «frase infelice» ri-
schia di dare una curvatura
sbagliata alla già dura posizio-
ne di Forza Italia. L’uscita di
Fontana viene usata dal Pd per
gridare al razzismo e attirare 
voti moderati sul proprio can-
didato Giorgio Gori «in debito
d’ossigeno». «Non dobbiamo 
dare alcun vantaggio agli av-
versari», spiega il Cavaliere. 
Tutto il centrodestra vuole

fare en plein di consensi sul 
terreno della paura dei mi-
granti. I sovranisti Matteo Sal-
vini e in particolare Giorgia
Meloni battono il tasto «prima
gli italiani» che in sostanza è 
come dire prima i bianchi. E il
leader di Forza Italia l’altro ieri
ospite a «Domenica Live» ha
detto che solo il 5% di chi sbar-
ca sulle nostre coste ha il dirit-
to dello status di rifugiato poli-
tico. Tutti gli altri, secondo
Berlusconi, devono delinquere

Centrodestra

Berlusconi infastidito:
“Così ci danneggia”
Ma sull’immigrazione l’ex premier
è convinto di fare il pieno di voti

AMEDEO LA MATTINA

ROMA

A Canale 5
Berlusconi

è intervenuto 
a Domenica 

Live dicendo 
che solo il 5% 
di chi sbarca 

in Italia
ha diritto

allo status
di rifugiato

politico

LAPRESSE

l’impatto sulla campagna eletto-
rale del ministro Minniti che ha
ridotto gli sbarchi. Spiega Ma-
riastella Gelmini: «Fontana for-
se si è lasciato prendere la mano,
ma è persona seria e moderata, 
non un razzista. La nostra posi-
zione è dura, ma non durissi-
ma». E quando la Gelmini dice
«la nostra posizione» si riferisce 
a Fi che cerca di non farsi trasci-
nare su una deriva leghista: su 
questo crinale chi prende più vo-
ti è Salvini. 
A Berlusconi però ha dato fa-

stidio per il solo fatto di non po-
ter dare lui la linea su questo te-
ma. «Il presidente è il più mode-
rato tra noi», spiega il senatore
Lucio Malan, che ha sempre
condiviso l’idea del blocco nava-
le davanti alle coste libiche. «Noi
forzisti - aggiunge - passiamo 
per quelli più morbidi, ma non lo
siamo. Non parleremmo mai di
razza bianca, anche perché non 
è una questione di colore della
pelle. Ma vorrei ricordare che è 
stato il nostro capogruppo Paolo
Romani a chiedere l’istituzione 
della commissione sulle Ong che
operano nel Mediterraneo in
stretto contatto con i trafficanti
di esseri umani».
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per mangiare. E ha tirato fuori la
cifra di 500 mila persone in giro
per le nostre città. 
Un allarme non da poco che si

va ad aggiungere a quel passag-
gio del programma sottoscritto
da tutti i leader del centrode-
stra: «Abolizione dell’anomalia
solo italiana della concessione
indiscriminata della sedicente
protezione umanitaria». In so-
stanza, al di là del presunto «lap-
sus» di Fontana, la coalizione da-
ta per vincente dai sondaggi ha 
una strategia comune: essere al-
la testa del vasto movimento
d’opinione che crede nell’inva-
sione africana, degli islamici che
vogliono estirpare i nostri valori
e la nostra civiltà. È quella parte
di opinione pubblica, dice Rena-
to Brunetta, che magari preferi-
sce «lo scivolone lessicale del no-
stro amico leghista all’opportu-
nismo di Renzi e della sinistra al
caviale che, lontani anni luce dai 
problemi reali della gente e dalle
legittime paure legate all’inva-
sione che il nostro Paese da or-
mai troppi anni subisce, con la 
scusa del politicamente corretto
cercano di sfruttare subdola-
mente quanto accaduto». 
Il razzismo non c’entra nulla.

Il centrodestra deve parare i 5 
Stelle che con Luigi Di Maio
hanno virato a destra sui mi-
granti. Deve pure neutralizzare

N
on è una strigliata, come quella ai tempi
dello sgombero di rifugiati, quando Luigi Di

Maio esortò la sindaca Virginia Raggi a occu-
parsi «prima dei romani». Ma la precisazione di
ieri di Roberto Fico suona come un’ulteriore
presa di distanza dal capo politico del M5S. Di
Maio, in un nuovo furore nazionalistico, striz-
zando gli occhi agli elettori di centrodestra, ha
sostenuto di non volersi «rassegnare all’idea 
che siccome ci sono poche nascite in Italia, dob-
biamo favorire l’immigrazione. Prima - aggiun-
ge - lavoriamo alle politiche di sostengo alle fa-
miglie italiane». Fico fa una breve dichiarazione
che è una netta correzione dello sbandamento
verso il «prima gli italiani» di Di Maio. Dice: 
«Sull’immigrazione la mia è la posizione degli
atti ufficiali del M5S: noi siamo stati i primi a
chiedere, come ha fatto Luigi, lo stralcio del re-
golamento di Dublino. I migranti sono una ri-
sorsa: quando sono inseriti pagano le tasse e
contribuiscono alle pensioni di tutti gli italiani».
Ecco, nel finale, velenoso, di questa frase c’è tut-
ta l’incolmabile distanza tra le due anime del
M5S incarnate da Di Maio e Fico.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Fico corregge Di Maio
sul “prima gli italiani”

Il punto

Jena

Razze

Io ho un cane di razza,
razza Fontana.

Ops, ho fatto un lapsus
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jena@lastampa.it

ILARIO LOMBARDO


