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Primo piano L’Europa

ROMA Teneteli a Lampedusa o
chiuderemo il Brennero. Il mi-
nistro degli Esteri austriaco
Sebastian Kurz ha apostrofato
così il titolare della Farnesina,
Angelino Alfano. Lo ha riferito
lui stesso alla stampa, dopo
l’incontro a Vienna, per amore
di «chiarezza». «Non può es-
sere che persone salvate nel
Mar Mediterraneo vengano
portate in Italia sulla terrafer-
ma e poi portate verso Nord. Il
traffico che c’è tra Lampedusa
e la terraferma non può esiste-
re», ha spiegato Kurz. «Fino a
quando gli scafisti guadagne-
ranno sempre più soldi, ci sa-
ranno anche sempre più mor-
ti», ha aggiunto. «Ad aprile so-
no stato criticato molto in Au-
stria ma anche in Europa per il
ruolo delle Ong—ha rimarca-
to—.Adesso che è stato stilato
il criterio di come devono ope-
rare bisogna procedere al se-
questro delle navi per chi non
si metterà in regola». Infine
l’avvertimento: «Al Brennero
c’è una cooperazione tra le for-
ze di polizia, ma se l’Italia con-
tinuerà a far arrivare migranti
verso Nord allora chiuderemo
i nostri confini».
«Le dichiarazioni di Kurz?

Sue idee per la campagna elet-

torale austriaca... Gliel’ho det-
to chiaramente», ha tagliato
corto Alfano. Mentre Gianni
Pittella, capogruppo socialista
al Parlamento europeo, ha re-
plicato via Twitter: «Il mini-
stro degli Esteri austriaco Kurz
vuole trasformare Lampedusa
in un campo di internamento
per migranti. Questa non è
l’Europa per cui ci battiamo».
Intanto tocca al Viminale

trovare una destinazione ai
profughi. «Che fatica. Sono
solo 7 mesi ma a me paiono
quasi 7 anni. Sono pronto a
chiedere l’Ape, l’anticipo pen-
sionistico», ha scherzato ieri il
ministro dell’Interno, Marco
Minniti, alla Festa dell’Unità.
«Voglio governare i flussi mi-
gratori illegali, perché se li go-
verno poi è possibile gestire
anche i flussi legali, attraverso
le ambasciate» ha spiegato.
«Ma se oggi con 12mila perso-
ne sulle navi dico agli italiani
che devo aprire i flussi legali,
chiamano il 118», ha aggiunto,

precisando di non voler conse-
gnare l’Italia ai «cattivi mae-
stri». Una strategia Minniti ce
l’ha e l’anticipa: «Tornerò in
Tunisia e faremo una riunione
del gruppo contatto fra 7 Paesi
europei e 7 del Nordafrica. Un
lavoro faticoso, ma l’unico
possibile perché dobbiamo
creare le condizioni affinché
non partano da là».
Ma quando arrivano biso-

gna comunque piazzarli. E do-
po le proteste dei sindaci, ieri
Minniti ha raggiunto un accor-
do con l’Anci. Una cabina di re-
gia per redistribuire gli immi-
grati sul territorio e monitora-
re le criticità. Quattro tecnici,
due del Viminale e due del-

l’Anci, medieranno tra le esi-
genze del Viminale e la richie-
sta dei Comuni di rispettare la
linea dei 3 profughi ogni 1.000
abitanti.
Basterà? «Speriamo di poter

risolvere le incomprensioni
che si creano con le prefettu-
re», risponde, Antonio Deca-
ro, presidente Anci. «Non esi-
stono sindaci razzisti — preci-
sa — . Ma se tu mandi 50 per-
sone invece di 9 crei tensioni.
Come nel Messinese». Per De-
caro i prefetti prima di indire
le gare dovrebbero avvertire i
sindaci: «Così non partecipe-
rebbero sempre gli stessi».
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Affari esteri Il responsabile della Farnesina Angelino Alfano, 46 anni,
incontra a Vienna il suo omologo austriaco Sebastian Kurz, 30 anni (Afp)

● La parola

HOTSPOT

Lampedusa ospita uno
degli hotspot italiani, cioè
una struttura allestita per
identificare, registrare e
fotosegnalare i migranti,
da smistare poi altrove. La
struttura sull’isola, che
conta 6.300 abitanti ed è il
centro abitato più a sud
d’Italia, può accogliere 450
personema è arrivata a
contarne fino a 1.800.

Il sindaco
Totò Martello

A l «fuocoammare»
esploso dal ministro
degli Esteri austriaco

Sebastian Kurz, che chiede il
blocco dei trasferimenti di
immigrati, da Lampedusa
replica duro il sindaco
neoeletto dell’isola tante volte
premiata, Salvatore Martello,
successore critico di Giusi
Nicolini, ma stavolta forse in
sintonia con la ex: «Questo
signore è un razzista,
conterraneo di un suo vecchio
concittadino poi naturalizzato
tedesco che fu un disastro per
l’Europa e per il mondo».
Non le sembra eccessivo

paragonare Kurz a Hitler?
«Assolutamente no, perché

non si puòminacciare di
chiudere il Brennero
chiedendo di lasciare i
migranti in una piccola isola
come fosse un lager. Cosa c’è
di democratico in una
proposta del genere? Ne va
dell’onorabilità di Lampedusa.
E io chiedo per questo
l’intervento del governo, del
premier Gentiloni, del
ministro Alfano, per una
difesa senza se e senza ma a
tutela di chi si sacrifica su
questa trincea dal ’93, sempre
penalizzati».

Avete avuto anche tanti
riconoscimenti dentro e
fuori Italia.
«Un vero riconoscimento

del sacrificio dei lampedusani
non c’è stato nemmeno da
parte del governo italiano».
Forse esagera.
«Lampedusa è stata

utilizzata dall’Europa e
dall’Italia per dimostrare che
esisteva un sistema di
accoglienza senza tenere conto
di quanto può soffrire una
comunità costretta a diventare
per tutto l’anno una sorta di
mega hub».
Non può negare che

qualche vantaggio l’avete
avuto.
«Assolutamente nessuno.

Fatta eccezione per la
sospensione delle tasse nel
2011, nell’anno orribile della
cosiddetta primavera tunisina.
Quattrini che lo Stato adesso
pretende, limitandosi a una
rateizzazione del dovuto, senza
unminimo sforzo nei
confronti degli isolani».
Resta il trionfo di

immagine, anche a Berlino
per «Fuocoammare».
«L’Europa di noi se ne frega.

Ha dato 7 miliardi al governo
turco per accogliere i profughi.
E niente a Lampedusa. Basta
con questa barzelletta per cui
Lampedusa è stata favorita.
Toglietevi dalla testa che i
sacrifici siano stati
compensati. Anzi siamo stati
danneggiati e nessuno ha
alzato un dito per difenderci.
Come chiediamo che adesso si
faccia contro questo razzista
austriaco».

Felice Cavallaro
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«Atteggiamento
daestremista
E i nostri sacrifici
sono ignorati»

Primo
cittadino
Salvatore
Martello,
61 anni,
da giugno
sindaco
di Lampedusa

Alta tensione
Il ministro austriaco:
«Non trasportate più gli
illegali sulla terraferma
o chiudiamo i confini»

«Lasciate i migranti a Lampedusa»
La proposta choc di Vienna a Roma
Leparole diKurz adAlfano, che replica: «Frasi da campagna elettorale, gliel’ho detto»
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