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Immigrazione, punto qualificante della nuova 
unità del centrodestra. Renzi non è in grado di 

porre fine a questa passione infinita. Ogni giorno 
si contano i cadaveri. È esplosa l’emergenza 

sanitaria e si moltiplicano coloro che lucrano sul 
traffico illegale di immigrati. Reato di 

clandestinità, mano drastica con gli scafisti. 
Prova di forza in Europa 

gni settimana ci troviamo ad aggiornare il triste bilancio dell’operazione Mare 
Nostrum, l’operazione che vede impegnata la nostra Marina Militare con il 
duplice obiettivo di garantire l’integrità delle persone in mare e di assicurare alla 
giustizia i cosiddetti trafficanti di vite, che speculano sul traffico illegale di 

immigrati. Il prezzo di questa operazione sta raggiungendo costi elevatissimi ed 
insostenibili per il nostro Paese, sia in termini economici, ma soprattutto in termini 
di vite umane. L’immobilismo del governo Renzi e la scarsa o nulla collaborazione da 
Bruxelles rischiano di prolungare questa agonia, ingigantendo numeri che già oggi 
appaiono spaventosi. Entro la fine del 2014 gli immigrati che arriveranno sulle nostre 
coste supereranno le 100mila unità, aumentando notevolmente il rischio di diffusione di 
malattie e di congestionamento delle città (Milano su tutte) dove vengono smistati 
secondo le linee guida del Ministero dell’Interno. La spesa mensile per il costo 
dell’operazione supera  i 9milioni di euro al mese, una cifra che non era stata 
minimamente preventivata. L’aspetto prettamente economico passa in secondo piano di 
fronte all’aspetto umanitario.  
Molte persone, infatti, sono vittime di una vera e propria tratta di essere umani; 
finendo nelle mani di criminali senza scrupoli che lucrano sulla disperazione altrui 
secondo uno schema prestabilito: abbandonare i barconi in prossimità della terraferma 
per essere intercettati dalla nostra Marina Militare.  
Solo nella notte tra domenica e lunedì sono stati accolti sulle nostre coste quasi 1.800 
migranti. Renzi ed i suoi ministri appaiono impotenti e incapaci di intendere che ogni 
secondo in più mette a rischio altre vite umane. Il tema dell’immigrazione è una di quelle 
emergenze su cui ritrovare l’unità del centro destra. Con il ripristino quale deterrente del 
reato di clandestinità, imbastendo una campagna contro gli scafisti del tipo di quella 
condotta contro i boss mafiosi. Impedendo un cambio di marcia all’Europa su visti per i 
profughi e aiuti. L’Italia si trova in balìa degli eventi, esattamente come un barcone 
stracolmo di immigrati. E rischia di affondare definitivamente. 
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