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Man mano che ci si rende conto del-
le conseguenze concrete derivanti
dalla nuova legge sulla sicurezza e
dall’introduzione del reato di immi-
grazione clandestina, monta la po-
lemica politica alimentata dalla
sortita del leader leghista Umberto
Bossi «gli immigrati vengono qui
per uccidere». Il segretario del Pd,
Dario Franceschini le declassa a

«stupidaggini estive». Critica l’in-
troduzione del reato di clandestini-
tà, il deputato del Pd Enrico Farino-
ne «Va contro il concetto di diritti
umani». «Il pacchetto sicurezza si
accanisce inutilmente contro gli ex-
tracomunitari, e questo è ancor più
grave considerato che quest’anno
non avremo il decreto flussi». Ma è

l’Udc a lanciare un suo affondo. «Il
reato di immigrazione clandestina
deve essere modificato. La dispera-
zione non si combatte con il carcere,
ma mettendo in campo risorse alme-
no pari a quelle impiegate nell’aiuta-
re i Paesi dell’est» afferma il vice se-
gretario nazionale dell’Udc Totò Cuf-
faro che chiede di «rinegoziare, a li-
vello Europeo le politiche per l’immi-
grazione e quelle di aiuto nei con-
fronti dei Paesi dell’altra sponda del
Mediterraneo». L’obiettivo politico
del partito di Casini è «la deriva intol-
lerante che, sulla base delle pressio-
ni leghiste, sta prendendo la legisla-
zione italiana». La polemica diretta
contro le parole di Umberto Bossi è
affidata al portavoce dell’Udc, Anto-
nio De Poli. «Sono gravissime: in-
fiammano gli animi, creano contrap-
posizioni razziali, allontanano la pa-
ce sociale». Contro l’obbligo di dela-
zione dei medici verso i «clandesti-
ni», interviene Maurizio Ronconi
che invita medici all’obiezione di co-
scienza e alla «disobbedienza civi-
le».

L’UDC SCATENATO

La soluzione la trova il senatore le-
ghista Piergiorgio Stiffoni. «Troppe
polemiche sul ruolo dei medici dopo
l’entrata in vigore del pacchetto sicu-
rezza. La registrazione dei clandesti-
ni nei pronto soccorso deve essere
compito dell’amministrativo di tur-
no in modo che comunichi eventuali
violazioni alla polizia presente in tut-

Umberto Bossi
«Noi andavamo a lavorare, non ad
ammazzare la gente». È il
commento di Bossi alle parole di
Gianfranco Fini a Marcinelle

Italiani e stranieri nelle strade del quartiere Esquilino a Roma

Mario Borghezio
«Con simili opinioni, Fini sembra
ispirarsi all’umanitarismo socialista
più che ad un sano patriottismo. Un
grave errore da parte di uno statista»

Roberto Calderoli
«Il lavoratore... merita rispetto anche
se irregolare: con il dovuto rispetto
va anche processato ed espulso...
perché così dice la legge approvata»

Ungruppodi 22migranti è sbar-
cato all'alba di ieri a Lampedusa, sulla
spiaggia di Cala Madonna. Gli extraco-
munitari, tutti tunisini,sonostatibloccati
a terra dai carabinieri. L'imbarcazione,
secondo leprime informazioni, sarebbe

partitadallaTunisiaenondallecostelibi-
che. Gli immigrati sono già stati accom-
pagnatisultraghettodilineachelitrasfe-
rirà a Porto Empedocle.

Pochi giorni fa Berlusconi aveva det-
to: «Abbiamo avuto una punta di immi-
grazione clandestina. Lemisure di con-
trasto che abbiamo messo in campo
hanno portato ottimi risultati, tanto che
oggi tutte le spiagge sonopienedi gen-
te, solo una è vuota ed è Lampedusa».
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p Intervistadel leader Cgil al Paìs: Berlusconi fa propaganda. Il Pd al Carroccio: stupidaggini

p Per il leghista Stiffoni tocca agli impiegati del Pronto Soccorso denunciare gli immigrati
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22 tunisini sbarcati
a Lampedusa
fermati dai carabinieri

Il partito di Casini
parla di «deriva
intollerante»
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Epifani: le leggi
sugli immigrati
sonoundanno
per l’Italia
L’Udc attacca il governo succu-
be della Lega sull’immigrazio-
ne. Per la Lega non i medici ma
gli amministrativi devono de-
nunciate gli immigrati non in
regola. Su El Pais le critiche del
segretatio della Cgil, Epifani
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