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■ Cisonoparecchipassag-
gi paradossali nel testo a fir-
ma del socialista Pier-
re-Alain Fridez che domani
arriverà in aula a Strasburgo
al Consiglio d’Europa. Uno
dei principali è che Frontex,
l’Agenzia europea della
guardia di frontiera e costie-
ra, lacui funzioneprincipale
sarebbe di impedire che i
confinidelcontinentediven-
tino sempre più un colabro-
do, «dovrebbe essere invita-
ta ad aumentare la propria
capacitàdigestire lesegnala-
zionidi respingimenti econ-
sentire indagini approfondi-
te per assicurare alla giusti-
zia i responsabili». «L’assem-
blea», prosegue sempre il
punto 8 del documento,
«sottolinea che un efficace
controllo delle frontiere e la
salvaguardia dei diritti fon-
damentali sono pienamen-
te compatibili». Insomma:
controlli stringenti suchido-
vrebbe vigilare sugli ingressi
degli irregolari, enonsuque-
st’ultimi. Andiamo avanti.
Punto 11.15. Il socialista Fri-
dez chiede di «incoraggiare
e sostenere la partecipazio-
nedellasocietàcivileaimec-
canismidimonitoraggiodel-
le frontiere», i quali «dovreb-
beroessere ingradodiverifi-
care lacattivacondottadella
polizia di frontiera di uno
Stato e riferirne alle autorità
giudiziarie competenti».
Dunque altro ostacolo ai
controllori. «È assurdo»,
sbotta aLibero il leghistaAl-

berto Ribolla, componente
del Consiglio d’Europa.
«Nel testo, di fatto, si chiede
chenonvengapiù fattaalcu-
na distinzione tra chi ha di-
ritto a entrare in Europa e
chièpalesechenonhamini-
mamente lostatus.Noi sare-

mo sempre dalla parte di
chi scappa veramente dalla
guerra e da situazioni di vita
insostenibili, ma con questa
impostazione si rischiano
decinedimorti inpiù inma-
re ogni giorno». Il testo ri-
chiama frequentemente

all’Italiaeal suoruolo,ome-
glio, quello che secondo la
sinistradovrebbeavere,ear-
riva perfino a sostenere che
la guardia costiera libica che
riporta i migranti in patria
dovrebbe finire a processo.
«Ci si concentra sulla Libia»,

commenta Ribolla, «ma si
parla anche dei flussi dalla
Francia, dall’Austria, dalla
Svizzera. Se l’Europa adot-
tassedavveroquesto testo ci
troveremo di fronte a nuovi
casi Ventimiglia». Il docu-
mento sembra apposita-
mente provocatorio. «An-
che noi lo pensavamo», sot-
tolinea Ribolla, «appena lo
abbiamo letto nonpensava-
mopotesseessereserio,per-
ché tratta imigranti tutti allo

stessomodo, chi è clan-
destino e chi ha diritto
all’asilo, però l’inclina-
zionepoliticadelConsi-
glio tira da quella parte,
quindi non va assoluta-
mente sottovalutato».
Punto 13: «È giunto il
momento che i parla-
mentari si oppongano
ai respingimenti e se-
guano da vicino gli svi-
luppi sia a livello nazio-
nale che europeo». Un
“liberi tutti” dal Nord
Africa. Ma c’è anche
dell’altro. Al punto 10 il
testo chiede all’Assem-
blea di accogliere «con
favore ledecisioni adot-
tate dai tribunali regio-
nali di alcuni Paesi, i
quali si sonopronuncia-
tia favoredi rifugiati,mi-
granti e richiedenti asi-

lo che erano stati respinti
fuori dalle frontiere esterne
dell’UnioneEuropea».LaLe-
ga annuncia barricate. Tra
gli emendamenti ci sarà la
richiesta di creare centri
d’accoglienzaneiPaesid’ori-
gine. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio d’Europa
«Chi ferma i migranti
deve essere indagato»
La relazione presentata a Strasburgo: sbagliato fare distinzioni tra profughi
e clandestini. Ribolla (Lega): «Istituiamo centri d’accoglienza nei Paesi d’origine»

Migranti alla deriva su un gommone in mezzo al Mediterraneo. Le partenze dalla Libia continuano senza sosta

■ Sono 55, fra cui una
donna e 4 minori, i Mi-
granti soccorsi al largo di
Lampedusa dalla moto-
vedettaCp319dellaGuar-
diacostiera.Si trattadi tu-
nisini, siriani, egiziani,ni-
gerianiebengalesicheso-
no partiti venerdì matti-
na da Zawiya in Libia, a
bordo di una barca di le-
gno di 7metri. I profughi
sono stati portati all’ho-
tspot di contrada Imbria-
cola dove c’erano, dopo
il trasferimentodi 80per-
sone, 584 Migranti, fra
cui 100 minori non ac-
compagnati.Stamanidal-
la struttura d’accoglienza
unadonna incintaè stata
trasferita in elisoccorso
all'ospedalediAgrigento.
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