BULGARI,A

Nuovo affesto per il camion
abbandonato con 71 cadaveri
personaèstataarrestata in Rùlgaria, in
-una
relazione ai caniotr ritrovato la scors4 settin1ana in

Aùstriacon abordo Tlmigranti morti, si tratta del
qulnto arresto eseeuito.

(faccoglien za èun obbligo
ma l'Europa agisca unita>
O Sabino Casseser <d fenomeni migratori fanno da sempre parte della storia
di moderno cè la rabbia creata e amplificata dai mezzi di comunicazione,
ll.
sia !ossibili.icorsiEiurisdizionali.
Canada ha tentato iconlrollineì pàe-

'sidi origiùe, come di recente i1 Regno
Unito, per spostàr€ io avanti Ialro
prià frontierà. kr credo èhesidovr€b
bc agire siaidentiicaùdo i tralican'

oesi.

"lienon€ninisratorinonsonodi
soltanto a queilo irlandese

(Società

Pensiaúo

verso giiStari Uùiti neLL'Oltocentoe a
quello messicano nellastessa di.ezio
De, oggj. Addirìttùraz jD molî€ cllra

matule
come quella
eulopea

nondevono
assecondafe
gli istinti

alla
chirrsúra>

ti sia sequesirando i mezzì. Ma queste

Dordamericane lahrgua piu dillùsa è
lospagnolo.Neppurele artualidimen
siohi sono uDa novita. Costituiscono
unfatto nuovo il risentimento provoca_
todaimoderni mezzidicomunicazio_
ne e ld velocìtàcon la quale Ìl ienomeno
sisvolge,.sabinocassese, piolesoie€
giudice emerito della corte costituzìo

azionirigùardanosolol'asperiotena

nale,difi dàdichioggiafrontailtema

feromeno straordinario deì cambiam€Dtidem'ognfi ci. ch€ @ntt€rc dovrebbero avere gli interventi
legblativl in qu€sta materia?

ìmrnigrazione col1ìe si trattasse

le.Rimare lbbbligodellenostresocietàdiaccogÌier€, didareasilo.lensi che
iaGernanjasì accÌùge ad accogliere
circa 800 milapeis.ne quest'anno.
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Bacct da tempo hanno segnalato

dirn

il

lo e

Bondeno,

€ure deil

sti

-

luoeo, bisoenà controlia'
re anentaminte te cilre e nonsovradimensionaip jlfenomeno, che, rile
to, s;svolg€ in forma acceléràta, ma

spiqe a chiudere lapor
raasii5tranpri. male Loro idee auele i;i,,,èd,lti r,:a zionecristiaìce
da[; cùLtura illuminisri.at.
l istilrto ch€

ltr po' di chiar€zza. st

sonoaft ontareerisolvereiltrcblema.
ln lerzo luoso, occorre riesaminarelÈ
politiche glóbali ve6o i paesi di origi.
ie: che si è latto risperto alll\lrica?,,
Quatcuno pone il tema della "com-

patiblllta'1 culturale
suo awiso

)il

t1n

x

nediquantostabilito dai parrucconi

)spita
Ma

1à

Lega, iìrtanto, è di nuovo

pro'

tagóhira di,lnizìative dal matca
to sapore razzista e !ropagandisti
co anche in ltalia. A Bondeno nello specifico, comune terremotato
nel lerarcse. dove il sinda.o Fabio
Begamin i ha anbúnciato "aLiqùote
Tasie lmu al massimo peichr ospi
tapresunti pÌoiughì in case o strùt
ture di sua proprietàr, Il gettito cosl

,

.

i3 iurj

accoglienza a cLandesiini.

caBersaminì'visio

rimar

che soìo3 su r0

hanno i requisiripcr jrsi prciughi,.
(La nosLra protesta conrro queste
d

e

si sono iDseril e nel tes

Unarispostaintegntarlitipoeuropeo riguÀrdal'ltalia, itrrelaziqne
el màre, rna sarpbbe oppoituna
anche per altr€ nazioni botnvolte,
che
si è creato, a esl nonostate il nruro

ungherese.
(Laiispdstàeùiopeddoúebberiguardaretuni i 2S aaesi che paneaiparc
aU'uniòne, nonché qùellifi nitimi.Penso àlià ruichtà, innàriZiiufto,.

Potrebb€ aiútarci a comprendere
meglio cosa signif ica "didtto d'a'

le carte

costituzjouali euiÒpee

nlanfta?

dell'immigrazlore sia coll€gata
migntoria,

inro.hi

a

iraggior

questo coordina-

!01iziàalÌ'ediliziààbitàtiva,

tnbalia

_

(Qui r riezzi cì sono, sotio legrdà
dell'oNU, aDDlièando speciiche conveMìoni internazjonali. l-applicazi.)
ne

è

spesso carenre, anche

tertrobìe-

midi coordinamentò îra leforze di
àgul

unapolitica d, conservatrice annurcia úra

(Lirimigrazione richiede integràzio'
ne. Qu€sta richiede sforzi che vanno
dallaruolaaÌmezzìditrasrorto, dallà

dalpúnto

.rimini ionúo l'u'

Nel Regno Unito, tl gov€fno

La sensazion€ è ch€

ragione,

divista dèl dlittto lntermztomle?

c'è una forma di urovo schiavl
sdo dt cui st rendono resironsrbilì
I costddettiscattstl,macchiaridosi
del delitto di vete € propriestmei
A suo awiso in che modo anroDta
r€ qúesd núovi

ch€ l'dndata

novúoti,proced€re.llalorodistru-

dinlsure, cheyannodaquelle che
rigùardano l'ide]fiircazione a quelle
che attengoro allavita di ínteri giup
pj, spesso con sca.se.onoscenzc lnr
so

del pluralismo, conjugati neì diversi
settori, Nltùale, sociale, ielisioso. Sia

do rreil€ persone e, soú nel caso sia-

in nìodo da evirar€ sia lbbbligo di fare
accertameDti!rift a della espulsione,

(soDo stato elettoperfale jl bene di
questa comunitàr, fcrittr da ur sism a,
tronper dilapidare risorse ier dare

4urte

ad utrinsieme di altre politiche €

zlone.Leicósanepensa,

che lavÒrano

sonoispiraièaiÍìleridellatolleranza

rebbetmplegdemezzitecnictvolti
ayedlìcaresetbatconihiúrnoabo!-

.A provocaznùre rspbndo conp.o-

orte.ut torrenrola,e rro\

rellglosaj a

mo abìruatiavìveresuliostessoterri-'
torio, n€Uastessàsoci€tà,.onpersone
che sono divelse". Epersisoltanto a
quantopotevaesser€ diverso"ùnsici
Liano rispetîo a un Diemoitese, e vìc€iersà. nell Ottocenlb'.

di desrn), il nòstro Paese dovrebbe
farct artèfi ce della distrúztòne dei 'Sandra
barcont, precisando che occorre- Tstltgeridu,

DrodÒtto haspiesato lodestincremoaunlondo adisposizioned.ìt.F

:;:Hl#:ff::rf:s::,TT:;1i

e

un approccìo coelente

e

secondo il politologo Edwafd
Luttwak (con lui alcuni esponentl

iGli srari Uniti rispetto à1le misiazio
ni da Haitie l'Iralia, ànnifa.iispetto
allaLibia, hannoutilizzatolosintmentodell azione in acqùe nodt€rr jroriali,

vocazione-sostjeneB€.gamini !er
qùànto Di rigur rda Al lano cistasn
dando, il sro è tn aftronlo ai nostri
ter.irori- chirìola il paro di solida
riet:L tra ieirernotati, v€ndendosi
cOrrè ún 6iu.1aler 30 denari - Prn

è

conl'ispLazlonedellaÍost.àcala

condizioridirita!iù ulnanè'.
.entita metalisica',
invirando.ilsoveino a innschiarse
ic europea

campagn.cqùclli di proprietàpubbli
ca, ospitandùvifanigliedi nnÌnisrati,

stlo europeo" e,secondo lei, qtr.li
su scalachetrolariscontrì nel passa
to. Poi. I azioneleeìSlativadere esse ' politichepotrebbesvolgere LUnio
.editipo europeo Daziaaale. Né l'U- ne Eúopea in questo campo?
niÒne dasola, né gli siau .la sòli pos- (Diritto d'asiio vuol dire un conrples

usììno div€rsiternìlni.Darltusiatoa
protugo, daclandéstinoÀmiglúte.
,.te.minoloCia varia e in,precisà per
Lrn fenomeno cornplesso. chia ro è iÌ
signifi catodirifugiato, perchécè na
convenzioneec'èunprosrammadelle
NationiUhite. È rale clri flggeda per
secuzioni in casa piopria. Anche qqe
stb rcrd iúe va oia renferDr€tató, perché vj sono persone che lugsoiò dai'
cosjddeú "Stati falliti" (Yemen, Libìa),
un fenomeno che sti! dilentando pre
occùpante a livello globale. vi sono,
poi, personechc lúggono no0lepersecuzioni ùàlamiseria, allaricercadi

FÀcciamo

piccolo paese del mezzosiomo che ha
censjto gli edìfici abbandonati nelle

Denografl come Masstmo Ltvi peresempioqúeledelcoridoio

(Ir prino

o

talianonhaneppure ilúàggiore!eso.
Conosco il sindaco illuminatodiùn

dagliuli-

cidistatocivileallasanjtà.Bastaimpa
rarèdaredeschi, chèhanno aÍionta_
to sul serio iÌ problema, specìalmente
grazie ailoro úediatori ntltùali. UI

lineadichiusura.Da giuiistar$la-

lidovrebberoessercipassidacom
pl€ie, daF.rte dell'Uniore Eúrop€a,sullastradad€ll'integràriohe
(Bisogna partire da !!a più esalà
.onoscenza del lènÒmenú. I ministcii
intercssati dovrebbero !iu!ìre le lo.o
forze e mettere insieìnè le cónoscen
ze,

perfareunadlagnosi. solodoposi

puòpassare all azione. lnùtilerispon
dereconmisure ellrettate, guàrdandú

