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Rassegna stampa 

della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 

 

Europa 
 

Evitare crisi all’inglese 

La crisi degli approvvigionamenti nel Regno Unito, a causa della carenza di autotrasportatori, può 
forse generare qualche maligno sorriso alle spalle dei fautori della Brexit, ma in realtà apre lo 
sguardo a considerazioni più profonde sul rapporto tra mercato del lavoro interno e politiche 
migratorie. Nel caso britannico, la crisi non riguarda solo il settore dei trasporti su gomma: 
dall'industria del pollame al ben più ampio settore delle pulizie, i datori di lavoro lamentano la 
mancanza di manodopera, reclamano la rapida concessione di visti d'ingresso, contestano l'idea che 
siano sufficienti autorizzazioni per brevi periodi. Sembra caduta nel vuoto l'esortazione del governo 
di Boris Johnson a formare e assumere lavoratori nazionali, accompagnata nel caso 
dell'autotrasporto da uno spericolato alleggerimento delle certificazioni necessarie. Obtorto collo, 
Downing Street ha dovuto ripiegare sulla promessa di oltre 10mila autorizzazioni temporanee 
all'ingresso. Ma nemmeno queste soddisfano gli imprenditori: i permessi per brevi periodi possono 
funzionare in settori con stagionalità strutturale e prevedibile, come l'agricoltura o il turismo estivo, 
non per attività che si svolgono tutto l'anno. 
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 2-OTT-2021 
  
Migranti, giro di vite di Bruxelles sui visti ai funzionari bielorussi 

Preoccupata dal possibile arrivo di nuove ondate di 
migranti dall'Afghanistan e frustrata dall'assenza di 
compromesso su un nuovo diritto d'asilo, la 
Commissione europea ha presentato ieri qui a 
Bruxelles un nuovo pacchetto di provvedimenti nel 

tentativo di frenare l'immigrazione clandestina. La proposta politicamente più interessante riguarda 
un giro di vite sulla concessione dei visti ai funzionari bielorussi dopo che Minsk è stata accusata di 
strumentalizzare i migranti. 
Fonte: Beda Romano, Il Sole 24 Ore 30-SET-2021 
 

L'odissea della piccola Mace. «Dramma ricongiungimenti» 

Mace ha solo 9 anni, ma alle spalle un'odissea da migrante bambina vissuta da sola, e nell'animo le 
cicatrici provocate dal calvario alla frontiera. La bambina ivoriana aveva soli 7 anni quando fu 
soccorsa con altri 28 giovani africani su un barcone al largo dell’isola di Gran Canaria, dopo 4 giorni 
di traversata in balia delle onde. Era il 30 marzo 2020 e i volontari della Cruz Roja che la accolsero, 

La Commissione presenta anche un piano 
d'azione contro i trafficanti di persone 
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spaventata e affamata, nel porto di Arguineguin, in un Paese paralizzato dal lockdown, rimasero di 
stucco nello scoprire che aveva viaggiato senza genitori o familiari. Poi, poco a poco riuscirono a 
rompere la sua corazza di silenzio e a ricostruire brandelli della sua storia. Sua madre era morta in 
Costa d'Avorio e lei era rimasta con i nonni paterni. Il padre, Bamba, emigrato alla sua nascita in 
Francia, dove lavora ma dal 2012 è in attesa di regolarizzazione, non potendo andare a prenderla 
senza rischiare l'arresto o l'espulsione, aveva pagato 6mila euro perché la bambina partisse in aereo 
dall'Africa con un visto per la Francia. Mace fu invece portata in Marocco in una traversia durata 9 
mesi per mezza Africa, affidata a persone sconosciute. 
Fonte: Paola Del Vecchio, Avvenire 28-SET-2021 
 

Raid in Libia contro i migranti: 4mila arresti, centinaia i bimbi 

Caccia ai migranti illegali finiti nelle maglie di una maxi operazione alle porte di Tripoli per «ripulire», 
come ha annunciato il premier Abdulhamid Dabaiba, una specie di grande Scampia libica dove 
comandano trafficanti di droga e di esseri umani. Circa 4mila migranti, comprese centinaia di donne 
e bambini, sono stati arrestati durante il raid delle forze dell'ordine scattato venerdì sera. «Una 
parte di Gargaresh, a 12 chilometri dalla capitale, è una zona estremamente pericolosa in mano ai 
criminali, dove sono stati messi in piedi mercati di sesso e droga. E si registra un alto numero di 
migranti sfruttato dai trafficanti», spiega una fonte occidentale a Tripoli. Lo stesso Dabaiba ha dato 
via libera all'operazione «di pulizia» con l'arresto di una cinquantina di ricercati libici per traffico di 
stupefacenti ed esseri umani. Nella rete sono finiti anche 4mila migranti dei 597.641 in Libia secondo 
l'Iom, costola Onu. Nei centri di detenzione sono almeno 5mila, gran parte frutto di intercettazioni 
in mare della Guardia costiera che da inizio anno ha riportato a terra 20mila persone. 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 3-OTT-2021 
 

Rimpatri forzati in flessione. Costi alti, sistema da rivedere 

Il blocco dei voli durante il lockdown ha frenato non solo turismo e viaggi d'affari, ma anche i rimpatri 
forzati. Gli immigrati irregolari per cui si adotta questa misura estrema, non vengono rimpatriati 
solo a gruppi su voli charter, ma anche singolarmente, su voli di linea. Così, dai 6.531 del 2019, si è 
scesi nel 2020 a 3.351 e a 2.226 nei primi nove mesi di quest'anno. Un sistema complesso e costoso, 
per numeri comunque contenuti di persone. Il garante per i diritti delle persone private della libertà 
personale ribadisce la necessità di vigilare sul rispetto delle procedure, a garanzia dei diritti delle 
persone. E invita a riflettere su una misura "muscolare", ma comunque di scarsa incisività sulla 
gestione del fenomeno migratorio. La scelta europea, prima che italiana, sembra pensata 
soprattutto per rassicurare le opinioni pubbliche nazionali. È il tema che è emerso al convegno 
organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl). 
Fonte: Luca Liverani, Avvenire 2-OTT-2021 
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Italia 

 

Italiani più accoglienti. Ora l'immigrazione fa meno paura del Covid 

Oggi gli immigrati non fanno più paura, a quanto suggeriscono i dati di un sondaggio recente di 
Demos. Suscitano, comunque, un grado di preoccupazione molto minore rispetto a qualche anno 
fa. Basti ricordare quando, nell'autunno 2017, venne ritirato lo Ius Soli, il progetto di legge che 
prevede il riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia. Perché il consenso 
verso questa legge era calato sensibilmente dopo l'estate di quell'anno. E i promotori dell'iniziativa 
- i partiti di centrosinistra e soprattutto il PD - temevano di perdere consensi, in vista delle elezioni 
previste - e avvenute - pochi mesi dopo. Oggi, però, l'atteggiamento prevalente degli italiani sembra 
cambiato. E i dati del sondaggio condotto da Demos ne forniscono una rappresentazione evidente. 
In primo luogo, il peso nella popolazione di quanti ritengono che gli immigrati costituiscano un 
pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza si è ridimensionato profondamente. Quasi 
dimezzato. Dal 46%, nel 2017, al 27% attuale. Allo stesso tempo, è tornato a crescere il favore per 
l'accoglienza, verso profughi e immigrati. Condiviso dal 52% degli italiani intervistati.  
Fonte: Ilvo Diamanti, la Repubblica 27-SET-2021 

*In calce, allegato l’articolo completo  

Migranti lasciati morire. Quando l'Europa perse la sua innocenza 

La fotografia di quella notte sotto le stelle di Lampedusa è sempre lì nella mente che lampeggia. 
Sono le ultime due ore di spensieratezza per i testimoni del naufragio del 3 ottobre 2013, Vito 
Fiorino e i suoi amici. E sono gli ultimi centoventi minuti di speranza per 523 profughi, quasi tutti 
eritrei, che verranno presto separati dall'acqua: 368 sommersi e 155 salvati, secondo gli atti 
dell'inchiesta. Da quella tiepida notte d'autunno, l'Europa contemporanea ha definitivamente perso 
la sua innocenza. La strage di uomini, donne e quattro bambini è infatti così vicina alla costa che da 
quel giovedì nessuno può più dire di non aver visto o sentito. Dopo otto anni, questo è il primo 
anniversario che, oltre alle vittime, può elencare i presunti colpevoli. Il 9 dicembre 2020 il Tribunale 
di Agrigento ha condannato in primo grado il comandante, Matteo Gancitano, 63 anni, e i sei marinai 
dell'Aristeus, un peschereccio partito dal porto siciliano di Mazara del Vallo. Secondo il giudice 
monocratico Alessandro Quattrocchi, i sette hanno violato l'articolo 1158 del Codice della 
navigazione: omissione di assistenza a navi o persone in pericolo. Sei anni di reclusione, la pena per 
il capitano. Quattro anni, per i membri dell'equipaggio. 
Fonte: Fabrizio Gatti, L’Espresso 3-OTT-2021 

 
ll maxisbarco di Lampedusa: «Ora indagini internazionali» 

Settecento migranti catturati in mare e riportati nei campi di prigionia in Libia. Altrettanti arrivati a 
Lampedusa a bordo di un solo peschereccio, secondo la consueta gerarchia: gli africani neri 
intrappolati nella stiva tra i fumi della sala macchine, tutti gli altri sui ponti all'aperto dove in caso di 
naufragio ci si può almeno gettare in acqua. «Sono assolutamente necessarie ed improcrastinabili 
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le complesse indagini internazionali», dice il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo il 
maxisbarco con 681 persone che, ancora una volta, né le autorità libiche e né quelle maltesi sembra 
siano riuscite a visualizzare sui radar al momento della partenza e durante la navigazione. Da mesi 
gli inquirenti siciliani attendono il via libera dal ministero della Giustizia per svolgere attività in 
campo internazionale. I 681 giunti nella notte a Lampedusa sono originari di Egitto, Ciad, Marocco, 
Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia e Senegal. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 29-SET-2021 
 

Castelvetrano, fiamme nella baraccopoli: muore un migrante 

Stringe le palpebre, i denti, i pugni e grida che i soccorsi sono arrivati tardi. Poi con un gesto di resa 
si lascia condurre dai medici che devono medicargli le ferite. Alab è senegalese: «Omar aveva 41 
anni ed era mio fratello, non mi sono reso conto che stava ancora dormendo». Omar è morto 
carbonizzato. Alle spalle di Alab ora ci sono la carcassa di un'auto e il muro di cinta annerito: poi una 
distesa di cenere. Del campo allestito occupando un ex cementificio abbandonato rimangono solo 
alcune casupole, dove vive un gruppo di braccianti del Gambia che non vuole andare via. I vigili del 
fuoco hanno lavorato fino all'alba con 4 squadre per spegnere le fiamme divampate verso le 23.30 
nella baraccopoli abusiva di contrada Bresciana, tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, un'area 
privata di tremila metri quadri. Qui vivono stabilmente una sessantina di immigrati che diventano 
anche mille per la raccolta delle preziose olive della nocellara del Belice, l'oro di queste terre. 
Fonte: Lilli Genco, Avvenire 1-OTT-2021 
 
 
 

 

http://www.fondazioneverga.org/


 27-SET-2021

foglio  1 / 3
pagina 1-12 / 

 3374

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 3
37

4

la Repubblica 
Mappe 

Se l'immigrato 
non fa più paura 

di livo Diamanti 

O ggi gli immigrati non fanno 
più paura, a quanto 

suggeriscono i dati di un sondaggio 
recente di Demos. Suscitano 
un grado di preoccupazione molto 
minore rispetto a qualche anno fa. 
Basti ricordare quando venne 
ritirato lo Ius soli. 

e apaginal2 

MAPPE 

Italiani più accoglienti 
Ora l'immigrazione 

fa meno paura del Covid 

di livo Diamanti 
ggi gli immigra
ti non fanno più 

O paura, a quanto 
suggeriscono i 
dati di un son
daggio recente 
di Demos. Susci-

tano, comunque, un grado di pre
occupazione molto minore ri
spetto a qualche anno fa. Basti ri
cardare quando, nell'autunno 
2017, venne ritirato lo Ius Soli, il 
progetto di legge che prevede il 
riconoscimento della cittadinan
za ai figli di immigrati nati in Ita
lia. Perché il consenso verso que
sta legge era calato sensibilmen
te dopo l'estate di quell'anno. E i 
promotori dell'iniziativa- i parti
ti di centrosinistra e soprattutto 

Gli sbarchi proseguono 
ma la percezione del 

fenomeno è cambiata. 
Meno richieste 

di respingimenti e più 
favorevoli allo Ius soli 

il PD- temevano di perdere con
sensi, in vista delle elezioni p re vi
ste- e avvenute- pochi mesi do
po. Nel marzo 2018. D'altronde, 
la questione migratoria era stata 
utilizzata come argomento di 
campagna elettorale permanen
te dalla Lega di Matteo Salvini. 
Che ne aveva tratto evidente be
neficio. Anche perché, dall'altra 
parte, si era preferito rinunciare 
a un sostegno aperto verso la lo
gica dell'accoglienza. E dell'inte
grazione. Che non significa apri
re le porte a tutti senza regole e 
controlli. Al contrario. Perché 
per integrarsi occorre accettare 
le norme e i valori del mondo in 
cui si entra. Questo atteggiamen
to prudenziale, peraltro, non aiu
tò il PD. Al contrario, visto l'esito 

del voto politico nel2018. 
Oggi, però, l'atteggiamento 

prevalente degli italiani sembra 
cambiato. E i dati del sondaggio 
condotto da Demos ne fornisco
no una rappresentazione eviden
te. 

In primo luogo, il peso nella po
polazione di quanti ritengono 
che gli immigrati costituiscano 
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un pericolo per l'ordine pubbli
co e per la sicurezza si è ridimen
sionato profondamente. Quasi 
dimezzato. Dal 46%, nel 2017, al 
27% attuale. Allo stesso tempo, è 
tornato a crescere il favore per 
l'accoglienza, verso profughi e 
immigrati. Condiviso dal 52% de
gli italiani intervistati. Mentre si 
è ridimensionata la domanda di 
respingimenti. Anche rispetto al
le conseguenze della situazione 
in Afghanistan, come è emerso 
dal sondaggio pubblicato nei 
giorni scorsi su Repubblica, il 
«possibile arrivo di profughi in 
Italia>> risulta l'ultima delle pre
occupazioni espresse dagli italia
ni. 

Come si può spiegare una svol
ta così profonda, nelle opinioni 
dei cittadini? Quali sono le cause 
di un mutamento di approccio 
tanto significativo? 

In primo luogo, è cambiata la 
percezione di questo fenomeno, 
in precedenza, enfatizzata da po
lemiche di segno politico. Peral
tro, il flusso degli immigrati ver
so l'Italia continua ad essere ele
vato. In sensibile crescita nell'ul
timo anno, per effetto del Covid 
che ha colpito, pesantemente, 
anche l'Africa. Ma, se nel 2018 le 
persone sbarcate in Italia erano 
quasi 200 mila, nell'ultimo anno 
sono stimate intorno a 50 mila 
(dati ISPI). 

È, inoltre, cresciuta la consape
volezza di quanto gli immigrati 

RESPINGIMENTI O ACCOGLIENZA 

la Repubblica 
siano una componente sociale 
necessaria alla nostra vita socia
le. E alla nostra economia. Vi so
no attività ormai svolte, in larga 
prevalenza dagli immigrati. I la
vori manuali nelle imprese, indu
striali e non solo, sono svolti pre
valentemente- se non esclusiva
mente - da stranieri. Non certo 
dai nostri (pochi) giovani. Confa
gricoltura, ad esempio, nei gior
ni scorsi, ha manifestato forti 
preoccupazioni per la carenza di 
manodopera, «mentre si entra 
nel vivo della stagione della rac
colta e della vendemmia>>. 
In ogni caso, è difficile dimenti
care come, in una società sem
pre più vecchia, come la nostra, 
le attività di assistenza domesti
ca agli anziani siano svolte da 
donne straniere, provenienti, so
prattutto, dai Paesi dell'Est euro
peo. 

Infine - e, forse, anzitutto - "la 
paura degli altri" è stata oscura
ta dalla paura di "un altro" in visi
bile. Senza volto e senza colore. 
Prodotto e riprodotto da noi. Il 
Virus. Non per caso l'approvazio
ne delle politiche rivolte ai re
spingimenti è calata sensibil
mente dopo il2019. Quindi, dopo 
l'irruzione del Covid nella nostra 
vita. 

Queste ragioni - e non solo -
hanno contribuito a ri-definire 
l'atteggiamento dei cittadini ver
so gli immigrati. Percepiti non so-

lo, anzi, non più, coK 

Secondo lei, rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette verso le coste italiane, 
è meglio puntare soprattutto ... 
(valori % - serie storica) 

• ... sui respingimenti non sa f non risponde .. . su ll'accoglienza 

me motivo e fonte 
di paura. Ma osser
vati, al contrario, 
come possibile ri
sorsa. Comunque, 
come un fenomeno 
non più traumati
co, per la nostra 
realtà sociale. E per 
la nostra vita perso
nale. Per questa ra
gionehannoperdu
to rilievo nel dibat
tito politico pubbli
co. Tuttavia, le dif
ferenze di approc
cio sul tema, tra gli 
elettori dei partiti, 
resistono. E ripro
ducono le tenden
ze del passato (non 
solo) recente. Che 

di-mostrano un grado di inquie
tudine maggiore a destra. Nella 
base dei Fratelli d'Italia e, ancor 
più, della Lega. 

Tuttavia, come si è detto, la 
questione ha perduto rilievo e 
centralità nell'opinione pubbli
ca. Gli immigrati fanno meno 
paura di un tempo. E non si vedo
no. Sui media. Nel "nostro" mon
do. Intorno a noi. 

L'importante, per questo, è 
operare e agire per l'integrazio
ne. Per ridimensionare i motivi 
di polemica e ri-sentimento. Per 
"normalizzare" il sentimento nei 
loro confronti. Senza attendere 
l'irruzione di altri virus ... 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

No 1n orma iva 

Il sondaggio è stato realizzato da 
Demos & Pi per La Repubblica. 
la rilevazione è stata condotta 
nei giorni 30 agosto- 2 
settembre 2021 da Demetra con 
metodo mixed mode (Cati -
Carni- Cawi).ll campione 
nazionale intervistato (N=1.014, 
rifiuti/sostituzioni/inviti: 8.706) 
è rappresentativo per i caratteri 
socio-demografici e la 
distribuzione territoriale della 
popolazione italiana di età 
superiore ai 18 anni (margine di 
errore 3.1%). 
Documentazione completa su 
www.agcom.it 
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la Repubblica 
LA PAURA DELLO STRANIERO 
Quanto si direbbe d'accordo con la seguente affermazione? "Gli immigrati sono un pericolo per l'ordine e la sicurezza delle persone" 
(valori % di quanti si dicono "molt issimo" o "molto d'accordo" -serie storica) 

FAVOREVOLI ALLO IUS SOLI 
Lei sarebbe favorevole o contrario a 
dare la cittadinanza a figli di 
immigrati nati in Italia? 

(valori % di chi si dichiara favorevole 
- serie storica) 

2016 

2015 

2014 


