
L
a vicenda delle navi che hanno attraver-
sato il Canale di Sicilia per trasportare
in Italia il proprio carico umano, ha
preso la piega amara che nel nostro
Paese assume ogni questione che abbia
qualche caratteristica per essere stru-

mentalizzata.
In poche parole, il comportamento dei vari «Capi-
tani» coinvolti è stato giudicato non sulla base del
senso comune, ma dei rigurgiti di bile e sugli attac-
chi di diverticolite dei partecipanti al dibattito.
Anche il Papa si è lasciato trascinare nella querelle
e si è abbandonato ad un mantra in cui tutto ciò che
non attiene all’immigrato sembra essere stato del
tutto accantonato.
L’esclusiva che si è lasciata all’ex Ministro dell’In-
terno, alla fine dei conti, è stata costituita da una
battaglia che avrebbe dovuto raccogliere la conver-
genza dei benpensanti senza faziosità di parte; e che
ha portato al suo fienile altre centinaia di migliaia
di voti per la semplice motivazione che tutti, ormai,
riescono ad orientarsi. Tutti, quindi, si guardano in
giro e non vedono l’ombra di bambini o donne di co-
lore con il ventre gonfio ed affetti da tracoma, dalla
malaria o con il fisico devastato dalla ipovitaminosi.
Mentre chiunque voglia togliersi la curiosità di cer-
care un africano affamato, non ha altra possibilità
che di vederne decine di migliaia, provenienti dalla
fascia sub sahariana, ben piantati e con le spalle da
gladiatore, che tendono il cappellino in cerca di de-
naro sulla base della proclamazione, contraddetta
dalla conformazione fisica, di essere affamati; senza
che le Forze dell’Ordine già dipendenti dal «Capi-
tano» in genere facciano una piega.
Altre centinaia di migliaia, invece, provengono dal
Maghreb e sono in maggio-
ranza marocchini, tunisini
ed algerini con solo una
quota modesta proveniente
dalla Libia che è l’unica na-
zione in cui è in corso real-
mente una dura guerra fra-
tricida.
Al cittadino italiano, per
questo motivo, sempre più
numeroso al fianco di Sal-
vini, viene da chiedersi per-
ché i buoni samaritani non
spostino la propria flotta
sulle coste orientali del-

l’Africa, che i cinesi stanno colonizzando per la sua
ricchezza, e con navi ospedale e ben attrezzate non
traggano in salvo una parte delle centinaia di mi-
gliaia di bambini con i ventri gonfi e veramente e se-
riamente bisognosi.
Un’altra parte degli italiani più addentro alle cose
del mondo, si domanda perché tanti giovanotti di co-
lore ben piantati e dell’aspetto per nulla depresso,
debbano accattonare e spacciare droga o diventare
schiavi di organizzazioni mafiose nelle campagne,
nonostante provengano dal Continente più ricco di
acque potabili, materie prime, risorse naturali e mi-
nerarie del mondo.
E come mai, gli italiani che hanno combattuto le
Guerre Risorgimentali, la Grande Guerra, la Se-
conda, la Guerra di Liberazione, la guerriglia contro
i separatismi altoatesini e siciliani, che hanno af-
frontato terremoti, alluvioni, crolli seriali di ponti,
debbano accettare l’idea, che è molto diffusa tra i re-
ligiosi e molti politici, che i robusti ospiti proveniente
dal Continente Africano debbano essere accolti per-
ché profughi da Paesi in guerre che spesso non ci
sono, o perché in difficoltà per le conseguenze del Co-
lonialismo che si è estinto da un settantennio.
E se gli statunitensi e i canadesi sostenessero di
avere problemi economici e sociali per colpa dei bri-
tannici che avevano depredato, come colonizzatori,
il continente nord americano?
La Svizzera nel corso dell’ultima guerra mondiale,
nonostante la sua storia di civile Paese frontaliero,
accolse i profughi, compresi migliaia di ebrei, che
l’economia di guerra le consentiva di ospitare. Poi,
con durezza e coerenza, applicò la politica del filo spi-
nato e dei respingimenti.
A questo proposito ci sarebbe da considerare che le

famiglie di ebrei e di italiani o
di apolidi che dall’Italia e dalla
Francia e Germania, cerca-
vano di entrare nello stato el-
vetico, in genere provvedevano
a dare la precedenza alle loro
donne e bambini; non agli uo-
mini capofamiglia delle na-
zioni in guerra che, od erano
reclusi nei campi di concentra-
mento, od erano al fronte per
difendere i propri ideali e non
volevano comportarsi da diser-
tori.
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