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Arrivi dal Mediterraneo

Include:
1 Migranti per motivi di asilo
2 Migranti per motivi economici
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Arrivi dal Mediterraneo minoranza di (1)
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Richiedenti asilo in prospettiva
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Fallimento italiano ed europeo nel Mediterraneo

Il problema e’ stato a lungo trattato con la strategia dello struzzo

Accordo di Dublino, oggi sotto attacco

Gestione caotica degli arrivati, linfa per trafficanti e corruttori

Il celebrato “accordo EU” ha aspetti demenziali

affondare i barconi vuoti
quote numeriche in perfetto stile UE

Caos alimenta allarme sociale e offre munizioni a populisti e xenofobi
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Un approccio economico

nFA ha pubblicato (2 febbraio 2015) un articolo di John Cochrane
(“Qual il numero ottimale di immigrati?”) che invoca una politica
“open border” per US:

Lasciamo che tutti quelli che vogliono venire vengano.
Se abbiamo scelto i termini giusti, il numero si regoler da solo.
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Un approccio economico

Perche’ non anche in UE? Opzione open border tabu’ nel dibattito:

1 Distinguere tra rifugiati e lavoratori migranti

2 Andare a prendere i riugiati (ma anche gli altri) in Nord Africa con navi
militari (o in campi profughi), stabilendo li’ uffici immigrazione/asilo EU

3 Vendere un bond (soldi al governo anziche’ agli scafisti) per finanziare
spese accoglienza, utilizzo welfare e rimpatrio in caso di violazioni

4 Una seria politica di rimpatrio/deportazione in caso di violazioni quando
nei paesi d’origine sono garantiti i diritti umani

5 Lasciare che vadano dove gli pare, una volta identificati

6 Non dimenticare che i migranti sono contributori netti: non ricevono
pensioni, sono giovani sani (con buona pace delle stronzate su scabbia)

7 Non dimenticare che i migranti “creano la propria domanda”.
Nel 1970, 5.5m di donne lavoravano in Italia; nel 2012, 9.5m
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