di Elisabetta Andreis

L’analisi è della società di ricerche Mercurio Misura, che ha ascoltato trecento milanesi in tutte le aree
della città e di tutte le aree politiche. Sui respingimenti il 67,5 per cento degli interpellati è dalla parte
del governo, contrario solo il 25,3%
La scelta del governo di spingere le navi cariche di migranti
verso altri porti europei piace al 67,5 per cento dei
milanesi (il 25,3 per cento non approva e il 7,2 per cento
non sa). Picchi di «favorevoli» superiori al 70 per cento si
trovano nei quartieri Bicocca, Città Studi, Forlanini mentre
a Gorla e Precotto la percentuale schizza al 100 per cento:
l’intero campione intervistato è soddisfatto di come sono
andate le cose. Per contro nella circonvallazione interna,
dove si concentra l’elettorato più vicino al Pd, ad
approvare è il 58,9 per cento dei residenti e in Bovisa
ancora meno, 57 per cento. L’analisi è della società di
ricerche Mercurio Misura, che ha ascoltato trecento
milanesi in tutte le aree della città e di tutte le aree politiche, in giorni dominati dal tema degli sbarchi e dalla
vicenda della Aquarius, la nave della Ong Sos Méditerranée che dopo aver soccorso 629 migranti si è trovata al
largo della Sicilia senza un porto in cui poter sbarcare, per la chiusura dell’Italia proclamata con forza dal ministro
dell’Interno Matteo Salvini.
Tutto si è poi risolto, per quella nave, fatta attraccare sabato, non senza difficoltà, a Valencia. E forse anche
questo influisce sulla risposta alla domanda: «Sono in arrivo altre navi dall’Africa. Secondo lei cosa dovrebbe fare
il governo davanti a situazioni analoghe ad Aquarius?». In questo caso soltanto il 10 per cento dei milanesi sostiene
l’opportunità di accogliere qui in Italia i migranti. Il 61,9 per cento ritiene invece che date le prime cure, si debba
«costringere l’Europa ad occuparsi degli stranieri». E un 27,9 per cento ribadisce addirittura che «l’Italia dovrebbe
sempre agire respingendo, come in questi giorni». Anche qui, i quartieri dove emerge almeno un po’ la priorità
dell’accoglienza a chi ha bisogno sono il centro (14,3 per cento) e soprattutto la Bovisa dove una percentuale vicina
allo zero respingerebbe subito i migranti e l’85,7 per cento darebbe loro un primo periodo di ospitalità. In generale,
non pare prioritario neanche il salvataggio delle vite perché alla domanda «respingere le navi Ong mette in
pericolo la sopravvivenza dei migranti?», la metà dei milanesi dice sì. Percentuale che diventa altissima in Bovisa
(78,6 per cento) e alta in centro (66,1 per cento), per contro molto bassa a Precotto (13,3 per cento). Ciò
nonostante, la prima presa di posizione netta del governo Conte rispetto a Bruxelles viene approvata - a Milano,
come nel resto d’Italia.
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