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«Gheddafi? Non ha ancora fatto nulla»
Francesca Angeli

Roma <L'accordo con la Libia è stato sotto
scrittomaèverochemancaancorala ratifica
definitiva delParlamento. Èauspicabile che
il governovengasollecitamente messonelle
condizionidiunpienoadempimentodiquel
l'accordocon ilvialiberadelleCamere•.

Sottosegretario Alfredo Mantovano ritiene
che laLibia potrebbe fare di più?
-Purtroppomi pare che sullabase dei nu-

merosi e continuativi sbarchi si possa dire
chelaLibia nonostantel'accordonon stiafa
cendo proprio nulla. Certamente una volta
siglatol'accordoera previstochecifosseun
impegno immediato che al momento però
non è partito>

Egli sbarchi non cessano.
<Non si tratta neanche più di sbarchi. Le

imbarcazionisifannorecuperareinmarelan
ciando50S e noi dobbiamocorrere in aiuto,
mobilitandoanchelamarinamilitareconno
tevoledispendiodimezziedi uomini. Lamo
dalità dell'Sos non è nuova ma prima era
un'eccezionementreoraè diventatalarego-

Punti disattesi
L'intesa
prevedeva
un impegno
immediato

Il precedente
Nel 2002

abbiamo
fermato i flussi
di albanesi

In Parlamento
Elimineremo'
gli alibi libici
approvando

la. Ancheperché siamo in inverno e quelle
imbarcazioni non sarebbero ingradodiper
correrel'interotrattoeraggiungerelecoste>.

Cambiano ciclicamente le popolazioni mi
granti. cambiano i punti diapprodo elemo
dalitàdiingressoclandestino. Si halasensa
zioneperò che difronte alle ondatemigrato
riequello delcontrasto allaclandestinità sia
un tentativo destinato soltanto ad arginare
il fenomeno mai afermarlo.
<È verochelecostelibichesonopiùampie

ma ricordo che anche quello con l'Albania
sembravaun accordoimpossibile e fermare
gliarrivi degli albanesiun'impresadispera
ta. Poi con la ratifica definitiva dall'agosto
del 2002glisbarchisono cessaticomed'in
canto»,

Con la Libia però lecose sembra stiano an
dando diversamente."
<L'ipotesi che al momentostiano tergiver

sando perché mancail vialiberadefinitivo è
possibile. Edèpossibileanchechequalcuno
voglia giocarealrialzo. Comunquesiaaque
stopuntoèbeneeliminare ognipossibileali
bi per la Libia con un'approvazione rapida

da parte del Parlamento•.
Potrebbe esserci un problema di copertura
finanziaria?
<Se una delle ragionialla mancataratifica

fossela coperturafinanziaria invitoleCame
reavalutarequando cicostal'emergenzaar
riviche stiamofronteggiando: salvataggi in
mare, assistenza sanitaria, accoglienza dei
clandestini, ovviamente rifocillati e rivestiti
primadiesserespostatiin altricentri.Eque
staè soltantol'emergenza. Poic'èlasistema
zione nei centri, l'identificazione, l'accerta
mentodellasussistenza dellecondizioni ne
cessarieaconcedereildirittod'asiloo invece
il foglio per l'espulsionee ilrimpatrio•.

Pensa occorrano norme piùsevere?
<Non intendiamoadottarenormeestreme

comehannofattolaSpagnaelaGrecia. Oltre
tutto in Italia l'opposizione ha già alzato le
barricateper normalissime interventidicon
tenimento, comeunmaggiorrigoresuiricon
giungimenti familiari e ilcensimentodeino
madi.InEuropapoiènecessarioindividuare
lineecomunidi contrastoalmenotra i paesi
maggiormente esposti•.
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