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Rassegna stampa 

della settimana dal 20 al 26 settembre 2021 

 

Europa 
 

A Samos un centro profughi high-tec  

Negli auspici dei promotori, dovrà mettere la parola fine ai campi profughi sovraffollati presenti sulle 
isole greche. E soprattutto dovrà servire da modello per futuri centri di accoglienza. Il nuovo centro 
«chiuso ad accesso controllato» inaugurato in gran pompa il 18 settembre sull'isola di Samos 
dovrebbe infatti essere il primo di cinque strutture simili. Costato 43 milioni di euro e interamente 
finanziato dall'Unione europea, il complesso per richiedenti asilo potrà accogliere fino a 3 mila 
persone, tra cui 240 minori non accompagnati, famiglie e uomini distribuiti in aree distinte. 
All'interno delle casette prefabbricate di 25 metri quadrati ciascuna, sono installati aria condizionata 
e wi-fi. Cucine condivise, aree gioco per bambini e campi di basket e volley cercano di ricreare, nelle 
intenzioni dei promotori, l'atmosfera di quartiere. Un'atmosfera che tuttavia svanisce non appena 
lo sguardo si posa sul filo spinato, praticamente onnipresente. Oltre alle reti, telecamere ovunque 
garantiscono la sorveglianza, assieme a metal detector, scanner a raggi x e porte magnetiche. 
Fonte: Elena Galli, ItaliaOggi 23-SET-2021 
  
Migranti climatici  

La vera emergenza migranti non è quella di cui 
parla la propaganda populista, ma quella che 
potrebbe abbattersi sull'Europa se non verranno 
governati gli sconvolgimenti meteo-climatici che 
già oggi attraversano il pianeta. E che domani 
rischiano di capovolgere gli equilibri geopolitici 

della comunità internazionale e i rapporti sociali ed economici dei Paesi occidentali. Stando ai dati 
presentati nell'ultimo rapporto della Banca Mondiale Growndshell, entro il 2050 almeno 216 milioni 
di persone saranno costrette a migrare a causa del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. 
La quota più alta di queste migrazioni forzate, interesserà l'Africa sub-sahariana: 86 milioni di 
persone in fuga, il 4,2% della popolazione totale. E ancora 49 milioni di persone per l'Asia orientale 
e l'area del Pacifico, 40 milioni per l'Asia meridionale e poi a seguire con percentuali più basse, il 
Nord Africa, l'America latina e anche il vecchio continente, soprattutto l'Est europeo… Il numero di 
persone costrette a lasciare le proprie case potrebbe ridursi dell'80%, se si procedesse alla riduzione 
dei gas serra e se si cominciasse a lavorare a piani di sviluppo realmente green. 
Fonte: Francesca Santolini, La Stampa 23-SET-2021 

*In calce, allegato l’articolo completo  

Nel 2050 saranno 216 milioni. E in Italia già 
7 su 10 arrivano spinti dal riscaldamento 
globale 
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Se la nostra ricchezza la pagano gli altri 

Il cambiamento climatico è un fenomeno fisico e va 
affrontato con metodo scientifico, ma spesso 
trascuriamo l'impatto sociale che rischia di 
stravolgere gli assetti dei sapiens organizzati nelle 
loro civiltà. Quello dei migranti è forse il più 
urgente e anche il più grave, visto che si calcolano 

in oltre 210 milioni i sapiens costretti a migrare nei prossimi vent'anni, se vogliamo non mettere in 
conto i profughi per ragioni politiche o per la guerra (circa il 25%) ... Il cambiamento climatico è 
dovuto alle attività produttive che hanno arricchito quasi soltanto il Nord del mondo. Certo, anche 
da noi qualche svantaggio lo soffriamo, per ora in maniera modesta: innalzamento del livello del 
mare, ondate di calore, perturbazioni meteorologiche violente. Ma a noi basta abbassare la 
temperatura del climatizzatore per resistere nel comfort e, in ogni caso, abbiamo tratto una grande 
ricchezza da quelle attività, subendone solo per ora piccoli svantaggi. Gli africani e gli asiatici, invece, 
non hanno ricavato alcun vantaggio dallo sviluppo economico che sta cambiando il clima, 
subendone invece la perdita delle terre dove sono vissuti da generazioni. 
Fonte: Mario Tozzi, La Stampa 23-SET-2021 
 

Patto migrazioni dell'Ue: stallo e poche chance 

Il 23 settembre è caduto un anno esatto dalla presentazione del nuovo "Patto sulla migrazione e 
l'asilo", che la Commissione europea ha proposto a Parlamento e Consiglio Ue, per riformare le 
procedure di accoglienza e per trovare un nuovo equilibrio distributivo fra gli Stati membri. Evitando 
che il peso principale delle continue emergenze migratorie cada sulle spalle dei Paesi di primo arrivo. 
Ma anche garantendo canali di accesso legali e al riparo dai "mercanti di uomini", dodici mesi dopo 
la pubblicazione di quel documento, che doveva segnare "un nuovo inizio" in materia, non si è fatto 
nessun vero passo avanti per tradurre parole e intenzioni in fatti concreti e, soprattutto, solidali. Lo 
ha ammesso, a denti neanche troppo stretti, la presidente dell'esecutivo di Bruxelles von der Leyen, 
nel suo discorso sullo "stato dell'Unione" pronunciato mercoledì scorso.  
Fonte: Gianfranco Marcelli, Avvenire 21-SET-2021 
 

Il noi che siamo e che saremo 

La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si è celebrata è la l07esima: un dato eloquente, 
che parla di un impegno della Chiesa cattolica lungo tutto il Novecento, smentendo chi ripete che la 
sollecitudine per gli stranieri e gli esiliati è un'invenzione di papa Francesco. Nello stesso tempo, il 
tema indicato dal Papa nel suo messaggio di quest'anno suona drammaticamente attuale e persino 
provocatorio: "Verso un noi sempre più grande". La pandemia ha dimostrato che i destini di tutti 
sono intrecciati fra loro in modo inestricabile, eppure la tentazione di «nuove forme di auto-
protezione egoistica» è sempre incombente. Parlare di immigrati e rifugiati, in effetti, è parlare di 
noi: delle nostre idee di comunità, di confini, di solidarietà, di sicurezza. Le nazioni moderne, e anche 

Ci raccontiamo che la Cina inquina, ma gli 
Usa hanno emissioni pro-capite più alte 
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il Welfare State, grande invenzione del secondo Novecento, si sono costruite attorno a una visione 
molto netta della coincidenza tra territorio, popolazione, cittadinanza. Il noi nazionale era ben 
distinto dagli altri, ossia dai cittadini di altre nazioni, e a volte contrapposto. Solo ai propri cittadini 
lo Stato prometteva protezione, diritti, partecipazione alle decisioni politiche. L'immigrazione 
straniera ha scombussolato il quadro: stranieri, provenienti da Paesi più deboli, s'insediano nello 
spazio nazionale, inizialmente come lavoratori, poi come famiglie. Contribuiscono al benessere, e 
ottengono l'accesso a un pacchetto di diritti sociali: sanità, pensioni, scuola per i figli, servizi pubblici. 
Tra resistenze di vario genere, il noi nazionale è chiamato ad allargarsi. 
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 26-SET-2021 

 

Italia 

 

La Lega ordina alla polizia: "Fate sparire i profughi" 

Il sottosegretario agli Interni Molteni, nella sua visita elettorale a Trieste, insieme agli esponenti 
della Lega Nord, ha chiesto a gran voce la ripresa delle “riammissioni Informali” dall'Italia alla 
Slovenia dei richiedenti asilo e il potenziamento, con la medesima funzione di fatto, delle pattuglie 
miste italo-slovene. Una richiesta che non sorprende: da sempre è sull'incitamento allo scontro 
sociale e sulla costruzione della macchina della paura che si fonda l'intera fortuna politica di 
formazioni politiche estremiste. Perché le riammissioni informali, di cui è stato auspicato il ritorno, 
sono particolarmente gravi? Per capirlo dobbiamo ricostruire velocemente i fatti: tra maggio 2020 
e metà gennaio 2021 la polizia di frontiera italiana su precisa indicazione del Ministero dell'Interno 
ha “riammesso” (parola dolce per mascherare quella vera, ovvero "respinto”) almeno 1.301 stranieri 
che arrivavano laceri e stremati dalla rotta balcanica; si trattava, ieri come oggi, di afghani, iracheni, 
pachistani, giovani e giovanissimi in fuga dai peggiori regimi del mondo. 
Fonte: Gianfranco Schiavone, Il Riformista 24-SET-2021 

 
In una Italia che cambia pelle, gli stranieri sono guardati con sempre meno diffidenza 

L'Italia sta cambiando pelle nella composizione della popolazione, e non da oggi, in virtù della 
presenza di persone che provengono da altri Paesi. A dispetto dell'immaginario collettivo, il 
fenomeno migratorio non è legato agli sbarchi di questi ultimi anni, ma ha radici lunghe. All'inizio 
degli anni '90 del secolo scorso le persone provenienti da altre realtà e residenti nel nostro Paese 
ammontavano circa all'1%, ma già dieci anni dopo, col nuovo millennio si approssimavano al 3 per 
cento. Oggi costituiscono mediamente circa un decimo (9%), poco più di 5 milioni... Fra il 2017 e 
oggi, le percezioni degli italiani verso gli immigrati sono virate verso un sentimento più positivo… 
Aumenta l'idea che gli immigrati favoriscano la nostra apertura culturale (68,2%, era il 58,8%), così 
come siano una risorsa per la nostra economia (64,4%, era il 57,2%). Per contro, diminuiscono le 
percezioni che rappresentino una minaccia per la sicurezza individuale (21,1%, era il 31.4%), un 
pericolo per le nostre tradizioni (20,6%, era il 30,2%), un rischio per l'occupazione (17,7%, era il 
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30,0%). Quasi un italiano su due (49,2%) accorderebbe la cittadinanza italiana a chi nasce nel nostro 
paese (ius soli), orientamento in costante progressione dal 2013 (29,3%). 
Fonte Daniele Marini, Il Sole 24 Ore 24-SET-2021 
 

Porte (e famiglie) aperte ai rifugiati. Così l'accoglienza unisce le comunità 

Tre famiglie tutor e altrettante famiglie di rifugiati sono lo specchio di storie incrociatesi nell'Italia 
sconvolta dal Covid. Il progetto "Apri" della Caritas ha rafforzato rapporti di supporto iniziati in 
precedenza, ha aiutato a non lasciare indietro nessuno facilitando l'integrazione di uomini, donne e 
bambini rifugiati. "Apri" è semplice, nasce da un'emergenza generata sui territori da un decreto che 
prometteva sicurezza nel nome e invece generava insicurezza mettendo in mezzo alla strada rifugiati 
e richiedenti asilo che spesso, per mancanza di risorse e di conoscenze linguistiche o professionali, 
non erano ancora in grado di sostenersi autonomamente e di integrarsi. Grazie alla Caritas, alle 
diocesi e alle famiglie volontarie più di 600 persone hanno oggi una casa, lavorano e hanno 
imboccato il sentiero che porta alla integrazione. 
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire 26-SET-2021 
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LA STAMPA 

Migranti 
• • • 

el2050 saranno 216 milioni. E in Italia già 7 su 10 arri ano spinti dal riscaldamento globale 
Gli effetti della crisi 
colpiranno anche 
i Paesi avanzati 

e la classe medio-alta 
FRANCESCASANTOLINI 

L a vera emergenza mi
granti non è quella di 
cui parla la propagan
da populista, ma quel

la che potrebbe abbattersi 
sull'Europa se non verranno 
governati gli sconvolgimenti 
meteo-climatici che già oggi 
attraversano il pianeta. E che 
domani rischiano di capovol
gere gli equilibri geopolitici 
della comunità internaziona
le e i rapporti sociali ed econo
mici dei Paesi occidentali. 

Stando ai dati presentati 
nell'ultimo rapporto della 
Banca Mondiale Grownd
shell entro il 2050 almeno 
216 milioni di persone saran
no costrette a migrare a causa 
del cambiamento climatico e 
delle sue conseguenze. 

La quota più alta di queste 
migrazioni forzate, interesse
rà l'Africa sub-sahariana: 86 
milioni di persone in fuga, il 
4,2% della popolazione tota
le. E ancora 49 milioni di per
sone per l'Asia orientale e l'a
rea del Pacifico, 40 milioni 
per l'Asia meridionale e poi a 
seguire con percentuali più 
basse, ma non per questo me
no gravi, il Nord Africa, l'A
merica latina e anche il vec
chio continente, soprattutto 
l'Est europeo. 

Una fotografia inquietante 
di cosa ci attende di qui a 
qualche anno, se i governi 
non sapranno trovare le ri
sposte giuste alla più dram
matica emergenza del nostro 
tempo. Gli scenari delineati 

dal rapporto lasciano tutta
via uno spiraglio di speranza: 
il numero di persone costret
te a lasciare le proprie case 
potrebbe ridursi dell'SO%, se 
si procedesse alla riduzione 
dei gas serra e se si comincias
se a lavorare a piani di svil up
po realmente green. 

In caso contrario nei prossi
mi trent'anni singoli indivi
dui e intere comunità diver
ranno migranti climatici: un 
esercito di esseri umani in fu
ga da catastrofi naturali, dal
la perdita di territorio dowto 
all'innalzamento del livello 
del mare, dalla siccità, dalla 
desertificazione, dai conflitti 
per l'accaparramento delle ri
sorse idriche o energetiche. 
Eventi estremi come inonda
zioni, tifoni, lunghi periodi di 
siccità, provocheranno la pro
gressiva riduzione di aree da 
coltivare. Quando viene me
no l'accesso a terra, acqua e 
mezzi di sussistenza, la migra
zione diventa una forma 
estrema di adattamento. 

Tutto questo si sta manife
stando molto velocemente, 
più di quanto previsto in pre
cedenza. Basti pensare che, 
solo tre anni fa, il primo rap
porto Groundswell della Ban
ca mondiale prevedeva che, 
entro il2050, il cambiamento 
climatico avrebbe provocato 
la migrazione di 143 milioni 
di persone in tre regioni del 
pianeta: Asia meridionale, 
America Latina e Africa 
sub-sahariana. 

L'impatto della crisi climati
ca non colpirà solo le zone più 
povere del pianeta. Gli effetti 
nefasti del cambiamento cli
matico stanno già portando a 
migrazioni interne anche nei 
Paesi avanzati e coinvolgen-

do la classe sociale medio-al
ta. Un fenomeno che ha già 
awto inizio negli Stati Uniti, 
dove l'aumento del livello del 
mare sta causando ondate di 
gentrificazione nelle città più 
wlnerabili al clima, con un 
conseguente spostamento 
della popolazione più ricca 
verso quartieri popolari, si
tuati in aree delle città meno 
esposte al rischio di inonda
zioni, uragani e incendi. 

E in Italia? Già oggi la pri
ma causa di gran parte del 
flusso migratorio verso il no
stro Paese è costituita da feno
meni meteo-climatici. Nel 
dossier «I migranti ambienta
li. L'altra faccia della crisi cli
matica», presentato ieri da Le
gambiente, si delinea un qua
dro dei flussi migratori colle
gati direttamente o indiretta
mente alla crisi climatica: 
quasi il38% delle nazionalità 
dichiarate dai migranti arriva
ti via mare nel nostro Paese, 
negli ultimi quattro anni, è ri
conducibile all'area del Sa
hel, che coincide con la fascia 
della desertificazione. In 
quell'area, l'agricoltura è for
temente dipendente dalle va
riazioni climatiche e l'esodo, 
ogni giorno di più, diventa 
una vera e propria lotta per la 
sopravvivenza. 

Se a queste persone si ag
giungono i migranti arrivati 
da Paesi dove lo stress am-
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bientale è causa o concausa 
della migrazione, come Co
stad'Avorio, Guinea, Bangla
desh e Pakistan, si arriva al 
68%. In pratica, sette migran
ti su dieci. 

Ma non è tutto. Secondo di
versi studi, l'innalzamento 
del livello dei mari potrebbe 
mettere in pericolo circa 150 
milioni di persone: quelle 
che vivono in territori che fi
niranno sott'acqua entro il 
2050. Parliamo di città co
struite su un livello medio 
del mare molto basso, o quel
le soggette a una subsidenza 
importante come Venezia. 
Ma anche la laguna di Taran
to, il golfo di Oristano, la par
te meridionale del nord 
Adriatico, sono tutte zone 
particolarmente sensibili. 

E se domani i migranti cli
matici saremo noi?-

©RIPRODUZIONERISERVATA 

LA STAMPA 
L'EMERGENZA GLOBALE 
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migrare alllnterno 

del loro Paesi 
entroll2050 
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