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Rapportando il numero di rifugiati alla 
popolazione residente, il nostro Paese rimane 
ben lontano dai più impegnati sul tema: siamo 
a quota 3,4 ogni 1.000 abitanti, contro i 25 
della Svezia e i 15 della “cattiva” Austria 
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Europa 
 

Le stragi nel mediterraneo e lo sforzo per nascondere 

Sono giorni importanti questi, giorni in cui si decide la revisione dei famigerati decreti sicurezza e si 
ridiscute il Trattato di Dublino con la proposta del Migration Pact. Da una parte ci sono le stragi 
senza fine e dall’altra lo sforzo per impedire che queste stragi vengano raccontate. Tra il governo 
Conte e I e il governo Conte II sono cambiate le modalità e i toni ma non è cambiato l’obiettivo di 
cacciare le Ong dal Mediterraneo. La modifica dei decreti sicurezza prevede la revisione delle 
sanzioni ma mantiene l’approccio criminalizzante verso chi salva vite in mare. Governo dopo 
governo l’Italia sta perdendo la grande opportunità di allearsi con la società civile e chiedere con 
voce unica alla Ue una responsabilità condivisa sulla questione migratoria. 
Fonte: Francesca Paci, la Stampa 29-SET-2020 

Giusto ridistribuire i richiedenti asilo ma l’analisi dei dati può sorprendere 

Delle 675.670 richieste di asilo presentate 
nell’Unione Europea nel 2019 - Regno Unito 
ancora compreso - la Grecia ne ha registrate 
75.000, l’Italia 35.000. La quota del nostro 
Paese supera di poco il 5%. I partner più 
investiti dall’obbligo di accoglienza 
umanitaria sono risultati la Germania, la 
Francia e la Spagna, tutte al di sopra dei 

100.000 richiedenti. Con andamenti di questo tenore, pur ammettendo che nel 2020 la quota 
italiana risalga un po’ per effetto degli arrivi dei mesi estivi, un eventuale meccanismo di 
redistribuzione obbligatoria ci vedrebbe nella scomoda posizione di Paese destinato a ricevere 
quote aggiuntive di richiedenti asilo, anziché titolato a dirottarle verso altre destinazioni. 
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 29-SET-2020 
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Al Paese maghrebino sono andati 61 
milioni, 11 dei quali per limitare l’esodo di 
massa. Risultato: dall'inizio di quest'anno 
proprio da lì sono giunti quasi 10mila 
clandestini  

ˮ 

 

 

Sui migranti bloccato lo spirito riformatore 

La riforma von der Leyen del 23 settembre accantona l’idea delle ricollocazioni obbligatorie, di 
fatto impraticabili, e lascia intatto il principio, in vigore dal 1990, che affida al paese di primo 
sbarco la responsabilità di esaminare la fondatezza delle richieste di asilo, cui ora aggiunge anche 
l’onere dei controlli sanitari e di sicurezza entro 5 giorni. Le ricollocazioni saranno volontarie: chi si 
rifiutasse di partecipare potrà finanziare i ritorni oppure provvedere ai respingimenti nei paesi di 
origine dei migranti privi di requisiti, in caso di insuccesso dopo 8 mesi dovrà accogliere 
l’immigrato. Eccezioni allo schema per minori, ricongiungimenti familiari, chi ha titoli di studio Ue 
o precedenti visti. Il rafforzamento dei controlli ai confini esterni dell’Unione si accompagna a una 
novità: la fine della criminalizzazione dei salvataggi in mare. 
Fonte: Adriana Cerretelli, il Sole24 ore 29-SET-2020 

Riempiamo di soldi la Tunisia per poi farci mandare i migranti 

Sono 9.824 i clandestini di nazionalità tunisina 
che dal primo gennaio di quest’anno a ieri, 29 
settembre, ovvero in appena 9 mesi (per una 
media di oltre mille al mese), sono sbarcati sulla 
nostra penisola. Ed essi costituiscono quasi la 
metà del totale dei migranti pervenuti in questo 
lasso di tempo, totalità che ammonta a 23.629 
individui. Definire “profughi” codesti immigrati 
che all’arrembaggio piombano in Italia sarebbe oltre che errato persino disonesto, dal momento 
che in Tunisia non è in atto nessuna guerra. Eppure, questa è la narrazione imposta dalla 
maggioranza che sta al governo e che manda a processo l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini 
per avere difeso i confini opponendosi alla prassi ormai consuetudinaria che vuole il nostro Paese 
meta di chiunque (senza diritto alcuno) intenda trasferirsi in Europa in barba ad ogni legge.  
Fonte: Azzurra Barbuto, Libero 30-SET-2020 

http://www.fondazioneverga.org/
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L’aumento delle temperature ha sempre 
avuto un impatto su popoli e civiltà, 
causando esodi; declino o mutazioni sociali. 
Oggi abbiamo gli strumenti per intervenire.                                                      

 ˮ 

 

Siamo ancora a Dublino 

Siamo ancora ben lontani dal superamento del Trattato di Dublino preannunciato da Ursula von 
der Leyen, ma ci sono spiragli riguardo alla condivisione dei costi dell’accoglienza. Nella proposta, 
le misure di condivisione vere e proprie sono per ora circoscritte alla prima accoglienza e alla 
valutazione delle domande d’asilo nel caso dei salvataggi in mare. Ma molti sbarchi di profughi 
avvengono senza il coinvolgimento della guardia costiera o delle Ong e molti altri via terra. L’altra 
forma di condivisione prevista dalla riforma riguarda le spese di rimpatrio. Ma, come già 
accennato, i rimpatri riguardano una minima parte degli arrivi illegali, perché i Paesi di origine non 
hanno alcun interesse a riammettere gli immigrati che noi espelliamo. Nel documento della 
Commissione il termine maggiormente utilizzato è “solidarietà”. Si riferisce ai rapporti fra gli stati 
dell’Unione. Singolare che non venga mai utilizzato nei confronti di chi fugge da teatri di guerra e 
persecuzioni politiche. 
Fonte: Tito Boeri e Roberto Perotti, la Repubblica 03-OTT-2020 

Migrazioni a causa del clima la storia chiede più impegno 

Se pensassimo al mondo come alla nostra casa, 
risolvere i problemi del villaggio globale sarebbe 
una priorità condivisa: un impegno quotidiano. 
Oggi abbiamo tutte le possibilità per affrontare il 
futuro che ci si prospetta come un’opportunità 
di rilancio. È il senso dell’Agenda 2030 dell’Onu, 
dei 17 Sdgs, della direzione che l’Unione Europea 

cerca di dare al continente con l’European Green Deal. Il Covid 19 ci insegna quotidianamente che 
solo una risposta comunitaria ha la forza di affrontare una sfida globale. In questo senso, il 
Migration Pact proposto dalla Commissione europea è un passo in avanti che però affronta solo le 
conseguenze (gli arrivi e i rimpatri) e non le cause delle migrazioni climatiche. Che non sono una 
minaccia ma un sintomo sistemico di un problema che richiede soluzioni multilaterali, sacrifici 
individuali, condivisione di responsabilità per diventare una possibilità di crescita comune. 
Fonte: Gianluca Schinaia, Avvenire 03-OTT-2020 
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La ministra dell'Interno interviene davanti 
al Papa: “Un solo pianeta, una sola 
umanità”  

ˮ 

 

Italia 
 

Quanto è utile al nostro Paese concedere la “cittadinanza” 

Se l’Italia ha finora conosciuto un fenomeno di radicalizzazione meno diffuso e preoccupante di 
altri Paesi europei, ciò è stato anche dovuto alla minor numerosità di immigrati di seconda 
generazione e alla loro più bassa età media. Si tratta di una circostanza che ci ha regalato un 
margine di tempo utile per evitare di ripetere gli errori commessi da altri prima di noi. Ci piaccia o 
meno la prospettiva di una società multietnica e multiculturale, la possibilità di poter conseguire la 
cittadinanza in tempi rapidi e certi, senza astrusi meccanismi vessatori o scorciatoie per milionari, 
costituisce un passaggio di perfezionamento nell’adesione all’identità della comunità nazionale, un 
contributo al suo pluralismo, alla sua evoluzione, alla sua vitalità e la maggior assicurazione contro 
radicalizzazione e razzismo, oltre che un atto di equità, civiltà e giustizia. 
Fonte: Vittorio E. Parsi, il Messaggero 28-SET-2020 

Impossibile integrare gli immigrati 

Urge un piano volto a favorire l’integrazione degli stranieri che giungono in Italia. Sarebbe 
opportuno, anzi risolutivo, che gli immigrati riuscissero ad assimilare la nostra cultura e 
soprattutto i nostri costumi. Ma la famosa e auspicata integrazione resta un miraggio e ciò rende 
la convivenza degli extracomunitari con noi assai problematica, se non impossibile. Da qui la 
certezza che la legge cosiddetta ius soli, che la sinistra desidera introdurre in fretta, sia destinata 
ad aggravare e non a risolvere i problemi perniciosi derivanti dai continui sbarchi sulle nostre 
coste. 
Fonte: Vittorio Feltri, Libero 28-SET-2020 

Lamorgese, la svolta anti-Salvini “Riportiamo la tolleranza al centro” 

«Il bisogno di coesione e unità, di ridare 
centralità alla tolleranza e al rispetto dell’altro, 
deve guidare la mano di chi regge la cosa 
pubblica» ha sostenuto ieri in Vaticano alla 
presenza del Papa, Luciana Lamorgese. Il suo è 
un approccio antitetico al sovranismo. Va dritta 
al punto, la ministra. Come gestire l’immigrazione, non come sognare di bloccarla. C’è da dire però 
che la gestione Lamorgese scontenta molte Ong, che avrebbero voluto più coraggio. Le Sardine 
annunciano che presto ci sarà una loro nave di salvataggio nel Mediterraneo. L’associazione Alarm 
Phone a sua volta denuncia che nel mese di settembre ci sarebbero stati 6 naufragi non censiti al 
largo della Libia, con almeno 190 morti in mare. 
Fonte: Francesco Grignetti, la Stampa 29-SET-2020 

 
 

http://www.fondazioneverga.org/


 

Associazione di Promozione Sociale 
per immigrati, rifugiati e italiani all’estero 

Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194 – Fax. 0286460052  
info@fondazioneverga.org – http://www.fondazioneverga.org/ – C.F. 04163040159 

 

5 

Per l’espulsione di ogni clandestino si spende 
fino a 6.000 euro ed è necessario dispiegare due 
poliziotti a migrante. Il Viminale aveva 
assicurato 600 partenze al mese, ma dal 16 
luglio ad agosto sono state solo 116.  

ˮ 

 

Flop Lamorgese: per rimpatriare tunisini con i charter servono anni 

Il ricordo di un recente viaggio è indelebile 
in molti funzionari del Viminale: per 
rimandare a casa 29 tunisini servirono oltre 
70 uomini delle forze dell’ordine, per un 
costo complessivo, volo compreso, di circa 
115.000 euro. E di rimpatri da fare ce ne 
sono molti, visto che quella tunisina è tra le 
prime nazionalità degli sbarchi, con 8.263 

dall’inizio dell’anno: ovvero il 41 per cento del totale degli arrivi illegali sui barconi. Molti immigrati 
sono stati fatti tornare in Tunisia, ma sono riusciti a rientrare anche per tre volte di seguito. [...] E 
quando sono in Italia in molti vivono con la paranoia dell’espulsione.  
Fonte: Fabio Amendolara, la Verità 30-SET-2020 

I migranti tra silenzi e amnesie 

Salvini dovrà rispondere a Catania di aver sequestrato 131 migranti in attesa di scendere a terra 
dalla motonave della Guardia costiera «Bruno Gregoretti». I profughi maschi, al termine di un 
viaggio infernale che durava da gennaio, dovettero aspettare per cinque lunghissimi giorni, tra il 
27 e il 31 luglio del 2019. Donne e bambini per due. Il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro 
aveva chiesto l’archiviazione di questo caso Gregoretti-Salvini. Un altro magistrato, parlandone 
con Luca Palamara (quando l’ex capo dell’Associazione nazionale magistrati era ancora in auge) 
aveva espresso dubbi sull’iniziativa giudiziaria antisalviniana. Ma il presidente dei giudici delle 
indagini preliminari, Nunzio Sarpietro, è andato avanti con decisione: «A me Palamara non lo dice 
nessuno», ha dichiarato. E il Senato ha concesso l’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro 
per «sequestro di persona aggravato». Va riconosciuto che Giuseppe Conte, il presidente del 
Consiglio - di allora e di adesso - è stato assai fortunato. 
Fonte: Paolo Mieli, Corriere della sera 01-OTT-2020 
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