
Migranti. Ipocrisia. Causa ed effetto.
La recente immane tragedia dell’affondamento del peschereccio con quasi mille emigranti morti 
affogati  rappresenta  una  responsabilità  gravissima  per  l’Europa.  Lo dicono  tutti,  sia  quelli  che 
vorrebbero  accogliere  tutti  i  migranti  sia  quelli  che li  vorrebbero  respingere.  Il  problema della 
immigrazione  a  cui  assistiamo è  di  proporzioni  enormi,  è  biblico,  e  la  soluzione  è  difficile  da 
trovare, però alcune ipocrisie e strumentalizzazioni a cui si assiste sono insopportabili.
Sentiamo parlare ogni giorno del dovere di accogliere i migranti che scappano dai paesi in guerra o 
dalla miseria, alla ricerca di una vita dignitosa e felice. Poi vediamo che la magistratura italiana 
arresta i scafisti anche per favoreggiamento della immigrazione clandestina. Allora questi migranti 
stanno commettendo un reato?
Sentiamo accusare  gli  scafisti  di  moderna  tratta  degli  schiavi,  o  equiparare  la  loro  attività  alla 
deportazione, di recente e tristissima memoria. Ma i migranti pagano da 1.500 a 3.000 euro per 
poter salire a bordo di quelle carrette. Quando mai si sono viste delle persone pagare per essere fatte 
schiave o per essere deportate? I scafisti sono certamente odiosi, cinici e immorali, ma loro sono 
semplicemente l’effetto della migrazione clandestina di massa in atto, non ne sono la causa. Se 
salvare  dalla  miseria  e  dalla  guerra  qui  poveri  disgraziati  nostri  fratelli  è  un  dovere  morale, 
dovremmo considerare meritoria l’opera degli scafisti che cercano di aiutare i migranti a migrare. 
Dovremmo pretendere  l’uso di  imbarcazioni  più sicure e prezzi  meno esosi,  ma l’attività  degli 
scafisti in sé dovrebbe essere considerata meritoria. 
Sentiamo parlare, da parte di coloro che pubblicamente si dicono favorevoli alla accoglienza dei 
migranti, di un progetto per distruggere, con l’impiego di droni o con altri mezzi, le imbarcazioni 
che potrebbero essere usate  dagli  scafisti.  Ma se così si  fosse si  impedirebbe agli  emigranti  di 
lasciare la guerra e la miseria, facendo esattamente quello che sostiene la parte politica avversa, che 
non vuole accogliere tutti i migranti, ma solo quelli che possiamo integrare veramente, dandogli un 
lavoro, una dignità e un futuro.
Quanta ipocrisia! E intanto i migranti continuano a chiedere agli scafisti un passaggio a pagamento 
sulle carrette del mare, gli scafisti ad arricchire, i migranti a morire affogati, nonostante il nostro 
impegno per salvarli dai naufragi. 


