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ROMA
«INCONTRO molto positivo con
il ministro tedesco Seehofer (mi-
nistro dell’Interno nel governo
Merkel e leader della Csu bavare-
se, tiene le sorti della cancelliera
appese a un filo, ndr.). Obiettivo
comune: meno sbarchi, meno
morti, più controlli alle frontie-
re». Il ministro dell’Interno,Mat-
teo Salvini, parlava così, ieri sera,
dopo il bilaterale a Innsbruck con
il suo collega tedesco. Salvini, che
ieri ha preparato il vertice di Inn-
sbruck con Conte, capirà però so-
lo oggi, al termine del vertice dei
28 ministri dell’Interno della Ue,
se porterà a casa, tornando in Ita-
lia, unamezza vittoria o unamez-
za sconfitta, specie nei confronti
del temuto asse tedesco-austriaco
perché i presunti «amici» di Salvi-
ni sono quelli che l’Italia deve te-
mere, se si saldassero gli egoismi
e gli interessi degli exmembri del
Sacro Romano Impero a scapito
dei nostri.

IERI, almeno, però, la primamos-
sa di Salvini sembra andata a se-
gno. L’«annuncite» del vicepre-
mier al termine del bilaterale con
Seehofer lo dimostra. Tra le di-
chiarazioni del titolare del Vimi-
nale tre sono di succo politico. La
prima è quella citata, dove si parla
di «asse italo-tedesco» (sul piano
storico non porta bene, ma
tant’è), ma soprattutto si dice che
«gli obiettivi prefissi» vanno rag-

giunti col «supporto europeo» per
il controllo delle frontiere ester-
ne, innanzitutto in termini di ri-
sorse, e poi «rivedendo le regole
dellemissioni europee» nelMedi-
terraneo «che portano tutti in Ita-
lia». Se Salvini riuscisse a far pas-
sare il principio della «suddivisio-
nedegli sbarchi» (il vertice diBru-
xelles del 28-29 giugno, per capir-
si, è fallito anche per questo), sa-
rebbe una piccola rivoluzione.

LASECONDA strada, su cui Salvi-
ni dovrà cedere qualcosa, è quella
dei «ricollocamenti», i «movimen-
ti secondari» dei rifugiati, passati
dall’Italia e allocati in altri Paesi
Ue.Germania eAustria, di cui og-

gi Salvini vedrà i suoi corrispetti-
vi, vogliono, di fatto, spedirceli in-
dietro. Salvini, guardingo, dice:
«Prima di ricollocare qualcuno in
Italia voglio dislocare qualcuno
dall’Italia. A me interessa il saldo
positivo, avere un immigrato in
menodamantenere». Al netto dei
toni duri, Salvini qui sembra di-
sponibile al compromesso. Tanto
che dice anche che l’Italia «è di-
sponibile ad aumentare i control-
li alle frontiere», frase volta a rassi-

curare soprattutto l’interlocutore
austriaco, il ministro dell’Interno
Herbert Kickl, leader della Fpoe,
una Lega in salsa viennese.

POI, CERTO, Salvinimette lema-
ni avanti: «Non serve blindare il
Brennero (l’Austria èmolto tenta-
to dal farlo, ha anche già predispo-
sto un piano apposito, ndr), parlia-
mo di poche decine di persone.
Lo dirò al ministro Kickl: per
quantomi riguarda ilBrennero re-
sterà aperto». Più facile andranno
le cose nell’incontro con il mini-
stro svizzero, Simonetta Somma-
ruga, mentre un’altro osso duro
sarà il suo dirimpettaio francese,
Gerard Collomb, sindaco di Lio-
ne e socialista d’antan. Facile, per
Salvini, trovare consensi su un al-
tro punto ormai accettato da tut-
ti: «Ogni nuovo accordo coi Paesi
africani dovrà prevedere che i Pae-
si africani accettino l’espulsione
dei propri cittadini clandestini».
Ecco perché Salvini parla di «pie-
na condivisione» della proposta
austriaca di istituire centri di
identificazione dei migranti nei
Paesi terzi extraUe: «Proposta in-
teressante. Imigranti vanno iden-
tificati nei Paesi di partenza, lì si
deve vedere chi ha diritto all’asilo
e può venire in Europa su un ae-
reo,e non su un barcone, e chi
non può entrare». Oggi si saprà se
Salvini ha seminato vento e rac-
colto tempesta o ha nuovi, e fino a
ieri insospettabili, alleati.
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EMERGENZA INFINITA

Il Tribunale supremo
spagnolo condanna
il governo di Madrid
per il mancato rispetto
dell’impegno assunto
nel 2015 con l’Ue
per la ricollocazione
di 19.449 profughi arrivati
da Italia e Grecia.
È la prima volta che accade
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Vertice Salvini-Seehofer
«Frontiere più protette»
Dialogo italo-tedesco, resta il nodo ricollocamenti

LACOPPIA
Salvini
e il ministro
tedesco Seehofer,
durante l’incontro
a Innsbruck

Suicida a 23 anni
Jamal Nasser, un afghano
di 23 anni, si è suicidato dopo
essere stato rimpatriato
a Kabul dalla Germania.
Viveva ad Amburgo da
7 anni. Era stato condannato
per furto e resistenza
a pubblico ufficiale. Inoltre
era accusato di violenze
nei confronti di un uomo

Il dramma
VERTICE DI INNSBRUCK
Il piano di Romaper l’Africa:
«Accettino le espulsioni
o basta accordi con loro»


