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ANDREA MONTANARI MILANO «Renzi chieda i
Caschi blu dell'Orni per un'operazione di "life
keeping" sulle coste africane. Per allestire e gestire
campi profughi per identificarli». Il governatore della
Lombardia condivide l'appello del sindaco di Milano
Beppe Sala per una cabina di regia sull'immigrazione.
«Per la sinistra, però, la parola emergenza è un tabù,
ma solo in questo modo si salverebbero vite umane».
Presidente Maroni, dunque è d'accordo con il sindaco
Sala? «È la stessa richiesta che ho fatto al governo
con il governatore del Veneto e della Liguria. E se lo
dice Sala che si proclama di sinistra e non un "becero
leghista", vuole dire che abbiamo superato il limite
dell'emergenza». Cosa cambierebbe con l'intervento
dei Caschi blu. «Il premier Renzi può cogliere
l'occasione dell'assemblea generale delle Nazioni
Unite per proporre una so
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L'INTERVISTA. IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIAMAM«« "Sala ha ragione ma per fermare i profughi l'Onu
deve mandare i Caschi blu in Africa"

luzione. L'esito negativo del vertice
europeo di Bratislava non è una novità. Si
sapeva che l'Europa non risponde su
questo tema. Hanno sospeso Schengen,
aumentato i controlli. La Merkel continua
a perdere elezioni. L'Onu invece può
intervenirex Come «Per gestire i campi
profughi, identificarli, assisterli e
verificarne lo status. Se hanno il diritto
vengono dirottati verso gli stati dove
vogliono andare. Gli altri vengono bloccati
lì». Né Sala e né il governo, pierò, parlano
di emergenza. «È solo un tabù della
sinistra. Questa parola non si può usare.
Ma io ricordo che nel 2011 con il governo
Berlusconi e io ministro dell'Interno
arrivarono 48mila migranti, dichiarammo
lo stato di emergenza, intervenne la
Protezione civile e furono rimpatriati.
Quest'anno ne sono arrivati 240mila. Se
non è emergenza questa...». Sala dice che
l'accoglienza non è

priorità «Cito le parole pronunciate dal
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella al meeting di Rimini.
"L'accoglienza è dovuta a chi fugge da
guerre, persecuzioni, o carestie. Per queste
persone l'accoglienza è un atto dovuto". La
penso come il Capo dello Stato. Gli altri
sono migranti economici e per quanto mi
riguarda sono clandestini che devono
essere rimandati a casa. Bisogna
distinguere bene chi ha un diritto e chi non
ce l'ha. Di questi ultimi cosa ne facciamo?
Lo chiedo al sindaco Sala». Per la verità, il
Pd le contesta di

IL LEADER II presidente della
Lombardia Roberto Maroni (Lega
Nord) LA PROPOSTA Siamo in
piena emergenza e Bruxelles non ci
ascolta. Palazzo Ghigi intervenga al
più presto

avere firmato un accordo nel 2014 in
Conferenza Stato-Regioni e di rispettarlo.
«E una bugia o sono male informati.
Quell'accordo è del 2014, ma l'anno
successivo il governo non ci ha rimesso i
soldi. Non è più in vigore. Io, invece, mi
faccio un'altra domanda. Sarei pronto a
usare la protezione civile, ma non posso
farlo perché non viene proclamato lo stato
di emergenza e decidono tutti i prefetti.
Perché non ci coinvolgono» Lo dica.
«Perché il presupposto del nostro
intervento sarebbe quello di accogliere chi
ha diritto e di espellere gli altri. Il governo,
invece, vuole accogliere tutti. Il vero nodo
è questo». Perché si è opposto all'utilizzo
del campo base di Expo «Perché è la
destinazione più sbagliata per un luogo di
innovazione che deve attrarre investimenti
stranieri».
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una scelta, ma un dovere. E' d'accordo
«Perfettamente. Ma al di là delle
definizioni, la cosa importante è che il
sindaco di Milano, che è il più renziano di
tutti, ha detto al governo che deve
cambiare. È un fatto positivo e mi aspetto
che il governo faccia quello che gli
abbiamo chiesto anche noi». Anche per lei
l'accoglienza è una
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