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Il leader della Lega promette di interrompere gli sbarchi illegali dal Mediterraneo.
L'ex ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini vuole sfruttare il problema
dell'immigrazione clandestina per la sua campagna elettorale in vista delle elezioni
anticipate del 25 settembre. La prossima settimana il leader della Lega, partito
nazionalista di destra, si recherà dunque sull'isola di Lampedusa, l'avamposto più
meridionale dell'Italia nel Mediterraneo. Il centro di accoglienza, progettato per 350
persone, è nuovamente sovraffollato e ospita attualmente circa 1.900 persone, tra
cui varie donne con bambini. Una quindicina di giorni fa il Ministero dell'Interno di
Roma aveva già ordinato lo sgombero del campo, sovraffollato da quasi 2.000
persone, e aveva fatto trasportare una parte dei migranti in Sicilia.
Salvini ha annunciato che, nel caso in cui l'alleanza di centrodestra dovesse salire al
governo, la Lega "bloccherebbe questi arrivi incontrollati". Durante il suo mandato di
ministro dell'Interno, dal giugno 2018 al settembre 2019, Salvini aveva ordinato la
chiusura di tutti i porti del Paese alle navi con a bordo migranti tratti in salvo. Salvini
accusa il suo successore, Luciana Lamorgese, di non aver intrapreso un'azione
abbastanza decisa contro l'immigrazione clandestina.
Sfruttando l’assenza di vento nel Mediterraneo centrale, un numero sempre
maggiore di imbarcazioni di rifugiati sta compiendo il pericoloso viaggio verso nord
partendo dalle coste del Nord Africa. Da lunedì circa 900 migranti sono sbarcati a
Lampedusa a bordo di piccole imbarcazioni. Sabato la guardia costiera italiana ha
salvato 674 persone, per lo più giovani provenienti dalla Siria e dall'Egitto, da un
peschereccio completamente sovraffollato, portandole in salvo a Messina, in Sicilia.
Dalla barca sono stati recuperati anche i corpi di cinque uomini morti di sete durante
la traversata.
La nave di soccorso "Geo Barents" di Medici senza frontiere, con 52 persone salvate
a bordo, è in attesa di essere assegnata a un porto italiano. La tedesca "Sea Watch
3" ha salvato 439 migranti in difficoltà in mare negli ultimi giorni, la "Ocean Viking" di
SOS Méditerranée 387. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, dall'inizio dell'anno

sono sbarcati in Italia quasi 37.000 migranti che hanno attraversato il Mediterraneo.
Nello stesso periodo del 2021 erano stati 27.000, l’anno precedente circa 12.000.
Durante le sue apparizioni in campagna elettorale Salvini ha promesso che nei primi
cento giorni di un governo di centrodestra formato dalla Lega, dal partito
post-fascista Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e da Forza Italia dell'ex Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, l'immigrazione clandestina sarebbe stata fermata con
nuovi decreti sicurezza. Effettivamente, stando ai dati degli ultimi sondaggi, i tre
partiti dell'alleanza di centro-destra sono in vantaggio. Ma circa il 40% degli elettori
dichiara di non aver ancora deciso per quale partito e quale schieramento politico
voterà il 25 settembre.
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La destra italiana si ritrova con la “pappa pronta”: il numero di richiedenti asilo che
raggiungono le coste italiane via mare è aumentato significativamente rispetto allo
scorso anno. Secondo il Ministero dell'Interno di Roma, dall'inizio dell'anno sono
34.000 i richiedenti asilo che hanno raggiunto l'Italia attraverso il Mar Mediterraneo.
L'anno scorso erano arrivate circa 25.500 persone, nel 2020 10.900. Nel fine
settimana ci sono stati più di 1.000 sbarchi in poche ore. Martedì nell’hotspot di
Lampedusa si contavano circa 2.200 persone, nonostante il limite fosse di 350.
Come riporta l'ANSA, 1.000 di loro sarebbero stati trasferiti sulla terraferma: i primi
600 sono partiti lunedì sera su una nave della Guardia Costiera alla volta di Porto
Empedocle, nell'Agrigentino. La Prefettura di Agrigento ha fissato il trasferimento di
altre 300 persone nella giornata di martedì. L'evacuazione del campo di Contrada
Imbriacola continuerà martedì sera e mercoledì, con l'impiego di traghetti di linea,
unità della Marina Militare e della Guardia Costiera.
Nel frattempo gli sbarchi continuano senza sosta. Solo lunedì le autorità di
Lampedusa hanno registrato 15 sbarchi nella notte, per un totale di 631 persone.
Domenica la polizia ha arrestato cinque egiziani di età compresa tra i 21 e i 28 anni,
presunti scafisti di una nave con a bordo 674 richiedenti asilo. Una delle
imbarcazioni trasportava cinque cadaveri a bordo. L'accusa è quella di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. I testimoni hanno riferito
che durante il viaggio sono stati picchiati con bastoni e cinture e che le morti sono
dovute alla disidratazione. Nonostante il caldo intenso, l'acqua potabile a bordo non
era sufficiente, quindi era stata fortemente razionata.
Il leader della Lega Matteo Salvini, che da ministro dell'Interno (2018/2019) ha già
perseguito una linea repressiva contro i richiedenti asilo e i soccorritori, si è
immediatamente immischiato nel dibattito, con l’obiettivo di guadagnare terreno in
campagna elettorale. Dopo l'uscita di scena di Mario Draghi, gli italiani verranno
chiamati alle urne il 25 settembre. Salvini ha annunciato su Twitter che il 4 e 5
agosto si recherà a Lampedusa "per portare idee e soluzioni già attuate in passato
con successo". Durante un evento della Lega tenutosi nel fine settimana a
Domodossola, nel nord Italia, ha dichiarato: "la prima proposta che la Lega porterà al
Consiglio dei Ministri sarà un nuovo decreto sicurezza che includa l'impegno a non

permettere l'ingresso di immigrati clandestini nel nostro Paese. Fermate le navi e
tornatevene subito a casa".
Tuttavia i sondaggi danno “Fratelli d'Italia” (FdI) di Giorgia Meloni molto più avanti
rispetto alla Lega. Nell'ultimo sondaggio condotto lunedì dall'emittente Sky, FdI si è
attestata al 25 per cento, mentre la Lega è rimasta al terzo posto con il 12,4 per
cento. La loro linea, tuttavia, è la stessa. Durante il fine settimana, la Meloni ha
pubblicato diversi tweet su migranti accusati di crimini violenti e ha chiesto, tra
l'altro, la loro espulsione.

