Rassegna stampa
della settimana dall’11 al 17 ottobre 2021
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Famiglie di profughi isolate nel bosco. «Con i bimbi senza cibo, moriremo»
Come ogni autunno nella foresta di Bialowieza le autorità bielorusse preparano il capanno di "Dzied
Maroz", il "Nonno Gelo" che preannuncia l'inverno e le gite dei bambini in cerca del "Babbo Natale"
slavo. A poca distanza altre famiglie contano già cinque morti per freddo e fame. Tutti profughi.
Nella terra di nessuno sul confine con la Polonia decine di persone sono ancora disperse. Respinte
dai gendarmi polacchi, intrappolate dai militari bielorussi. Le stime sui decessi sono da considerare
al ribasso, suggeriscono i volontari di O-calenie, una fondazione umanitaria polacca. Citano un
episodio che ancorali angoscia. La telefonata di una famiglia respinta nel bosco: «Dicevano che il
figlio di 16 anni vomitava sangue». I soccorsi non sono stati permessi. Al mattino dopo si è appreso
che il ragazzo era morto. Di molti altri non si sa nulla. Nella boscaglia anche le batterie dei telefoni
sono oramai esauste. Nella radura si fa a turno per accendere il cellulare e fare arrivare il messaggio
oltre la nuova cortina, issata per rispondere alla rappresaglia del dittatore Lukashenko che anche
attraverso voli diretti dall'Iraq continua ad attirare profughi da spingere verso quell'Unione europea
che ha imposto sanzioni al regime.
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 13-OTT-2021

I gendarmi d’Europa vogliono cancellare il diritto di asilo
Il 7 ottobre scorso i ministri dell'Interno di ben
dodici Paesi della UE (Austria, Bulgaria, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia,
Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia)
hanno inviato una lettera alla presidente della
Commissione Europea. Non si tratta, come si vede,
solo di paesi del noto gruppo di Visegrad ma di
molti di più e di diverso orientamento politico. La
missiva sollecita la Commissione europea ad
adattare il quadro giuridico attuale dell'Unione a contrastare ciò che essi identificano come tentativi
di strumentalizzazione della migrazione illegale per scopi politici attuati da Stati non Ue, nonché
altre, non meglio definite minacce ibride (nel testo: hybrid threats).
Chiedono di recintare l'Unione con i muri
per respingere i migranti. La loro missiva
alla Commissione è un tentativo senza
precedenti
di
sovvertire
principi
fondamentali
dell'ordinamento
democratico europeo

ˮ

Fonte: Gianfranco Schiavone, Il Riformista 12-OTT-2021
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Minsk: l’arma dei migranti. Lukashenko provoca l’Ue

2

''Tornate a Minsk". Lo urlano i soldati polacchi a quanti fuggono da Medio Oriente e Africa, da guerra
e fame, e tentano di raggiungere l'Europa attraverso le foreste gelide di Aleksandr Lukashenko.
Varsavia, violando la Convenzione di Ginevra e le normative europee, ha appena approvato una
legge che consente ai militari di respingere a oltranza, e in maniera indiscriminata, ogni richiedente
asilo che raggiunge il suo confine. Decisione deprecabile, che è diretta conseguenza della tattica
utilizzata dal presidente bielorusso Lukashenko: non armi, ma esseri umani, usa il presidente
bielorusso assediato, per mettere in crisi le nazioni che hanno accolto i suoi oppositori. Migranti e
rifugiati servono alla guerra ibrida che Lukashenko conduce per destabilizzare l'Unione, ma sono
anche la materia prima di un business criminale su cui lucra Insieme ai suoi alleati: ad accusarlo per
primo sono state le autorità lituane, seguite da quelle lettoni e polacche. Si è unito al coro, puntando
l'indice contro "l'ultimo dittatore d'Europa", anche un suo ex ambasciatore, Pavel Latushko, adesso
dissidente. Trafficanti- arabi, curdi e bielorussi- assieme a misteriose agenzie di viaggio, operano da
Baghdad, Sulaymanya, Erbil, organizzando voli aerei verso lo Stato del presidente Lukashenko.
Fonte: Michela A.G. Iaccarino, Il Fatto Quotidiano 17-OTT-2021

L'Onu: I nuovi muri rivelano che l'Ue non crede più in sé stessa
Al vertice del G20 sull'Afghanistan non è emersa una posizione comune sulla Gestione
internazionale dei rifugiati, salvo l'impegno ad aiutare i paesi limitrofi nell'accoglienza dei profughi
Nessun piano condiviso d'accoglienza è inoltre all'orizzonte per l'Unione europea dove ad
accomunare i ventisette membri è solo la preoccupazione per la difesa delle frontiere esterne. Da
un lato, ci sono i dodici paesi firmatari della lettera alla commissione, che avanza la proposta di
costruire un muro lungo i confini orientali. Dall'altro, i paesi restanti e la stessa Commissione che,
pur non sposando la linea del filo spinato, stringono accordi con paesi terzi per "esternalizzare" il
controllo dei flussi. Appare molto lontano l'autunno del 2015, con la fuga di massa dalla Siria lungo
la rotta balcanica, quando la morte del piccolo Alan Kurdi commosse il mondo intero, e la cancelliera
tedesca Angela Merkel aprì le porte a un milione di profughi «Wir schaffen das», ce la possiamo
fare, furono le sue parole.
Fonte: Giorgia Serughetti, Domani 15-OTT-2021

«Migranti, a chi alza muri stop ai fondi del Recovery»
Era l'aprile del 2017 quando Sandro Gozi afferma va che «chi in Europa alza muri contro i migranti
non può pretendere dall'Europa i fondi strutturali. Nell'Unione la solidarietà non può essere a senso
unico: se uno Stato membro vuole ottenere i benefici economici, deve rispettare i valori fondanti
della Ue. Ungheria e Polonia ricevono più di cento miliardi di euro: peccato che Budapest violi il
diritto d'asilo dei migranti e Varsavia minacci la libertà di stampa». Oggi, più di quattro anni dopo,
Ungheria e Polonia assieme ad altri 10 Paesi manifestano l'intenzione di costruire muri ai confini per
bloccare l'accesso dei migranti, chiedendo per altro che sia l'Unione a finanziarne la realizzazione.
Fonte: Generoso Picone, Il Mattino 11-OTT-2021
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Italia
Zero diritti, solo degrado. Ma che business questi Cpr
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Cosa sono i Cpr in Italia? Una "filiera molto remunerativa" senza personale, senza mezzi, senza
strutture e senza diritti. È il quadro impietoso che esce dall'ultimo rapporto della Coalizione Italiana
per le Libertà e i Diritti civili (CITD, una rete di organizzazioni della società civile nata nel 2014 che
lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy, campagne
pubbliche e azione legali) che fin dal titolo lascia trasparire le conclusioni: "Buchi neri - la detenzione
senza reato nei Centri di permanenza per i rimpatri". In Italia attualmente risultano operativi 10 CPR
(Milano, Torino, Gradisca d'Isonzo, Roma-Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio, Macomer, Brindisi
Restinco, Bari-Palese, Trapani-Milo, Caltanissetta-Pian del Lago) per una capienza di circa 1.100 posti
in tutto. Il rapporto evidenzia come nel periodo 2018-2021, siano stati spesi ben 44 milioni di euro
per la gestione da parte di soggetti privati di tali 10 strutture, cui vanno sommati i costi relativi alla
manutenzione delle stesse e al personale di polizia.
Fonte: Giulio Cavalli, il Riformista 16-OTT-2021

Effetto pandemia sociale sui migranti. Una famiglia su quattro in povertà
Pandemia sociale sugli stranieri regolari in Italia. I lavoratori stranieri si sono impoveriti in media più
degli italiani, sono stati più sfruttati e più esposti al virus sul luogo di lavoro e meno aiutati dallo
Stato. Lo denuncia l'edizione trentennale del Rapporto Immigrazione di Caritas italiana e Fondazione
Migrantes presentata a Roma ieri che analizza la condizione dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie nell'Italia della pandemia. Che in un quadro globale di mobilità regolare ridotta continuano
a diminuire. Nel 2021 la popolazione di origine straniera è infatti calata del 5%, passando dai
5.306.548 del 2020 agli attuali 5.035.643, l'8,5% sulla popolazione nazionale. Sono 3.696.697 i
permessi di soggiorno nel Belpaese, in netta crescita i ricongiungimenti famigliari (il 49%, +9,1%
rispetto al 2019), seguiti da quelli per lavoro (43,4% e +12,1 %). Tutti segnali di integrazione. Quindi
i rifugiati e richiedenti asilo (5%). Anche i permessi di soggiorno a minori non accompagnati e a
neomaggiorenni sono in picchiata per il calo degli arrivi, dai quasi 18 mila del 2019 ai 3.774 del 2020.
Fonte: Paolo Lambruschi, 15-OTT-2021

*In calce, allegato l’articolo completo
La rotta turca
Li hanno trovati nella notte, infreddoliti, tutti ancora sull'imbarcazione incagliata tra gli scogli, nel
mare tra Aci Trezza e Capo Mulini, i luoghi di Giovanni Verga e del naufragio della barca dei
«Malavoglia»: 84 migranti; tra loro dieci donne, una delle quali incinta, e otto bambini. Erano su un
veliero, uno dei tanti che attraversano Egeo e Mediterraneo orientale per giungere fino in Grecia o
in Italia. Sono tutti salvi ma il loro sbarco avrebbe potuto avere esiti drammatici per via del
maltempo che in quelle ore ha sferzato l'intera Sicilia e perché la barca avrebbe potuto essere
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squarciata dagli scogli di pietra lavica. Come primo rifugio, i naufraghi sono stati portati in una
struttura messa a disposizione dal comune di Aci Castello. Arrivano da Afghanistan, Siria, Iraq e Iran.
Fonte: Fabio Albanese, La Stampa 15-OTT-2021

Lo scandaloso no a Jurida K. (umiliare i cittadini di fatto)
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Non di rado le attuali politiche dell'immigrazione e regole sulla cittadinanza vecchie di quasi
trent'anni producono esiti paradossali, persino grotteschi. Incredibile è la vicenda di Jurida K.,
cittadina albanese ma da 23 anni residente in Italia: pochi giorni fa si è vista negare la cittadinanza
a causa di un tamponamento risalente al 2005, che le è costato nel 2009 una condanna a 600 euro
di multa da parte di un giudice di pace, sanzione poi cancellata da un'amnistia. Tanto è bastato al
Ministero dell'Interno per negarle la cittadinanza con questa severa motivazione: «Non ha dato
prova di aver raggiunto un grado sufficiente di integrazione nella comunità nazionale, desumibile in
primis dal rispetto delle regole di civile convivenza». La signora, sposata con un italiano, ha due figli
italiani e insieme al marito gestisce un'attività economica, una piccola compagnia di bus turistici.
Produce quindi reddito, dà lavoro, paga, tasse e contributi. Ma neppure questo è bastato ai severi
funzionari ministeriali.
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 14-OTT-2021

In Friuli chi aiuta i migranti rischia di finire in carcere
È il 20 aprile del 2017. La signora Luigina Perosa sta parlando con i poliziotti della squadra mobile
della questura di Pordenone mentre avviene lo sgombero di una settantina di stranieri dall'area dei
parcheggi del "Bronx", come viene chiamata l'area vicina a parco Querini, e spiega ai militari: «Man
mano che la gente veniva a dormire in questo parcheggio, dopo la chiusura del parco Querini, noi
portavamo le coperte. Ci sembrava il minimo della solidarietà. Alla fine faceva freddo, siccome ci
hanno regalato questi teli, abbiamo pensato di creare un minimo di privacy e di intimità nel senso
che qui le persone sono sotto gli occhi di tutti e non è dignitoso». A distanza di quattro anni da
questo racconto, per questi episodi di solidarietà concreta, il 10 novembre del 2021 la signora
comparirà in un processo, dove rischia, se venisse condannata, fino a due anni di carcere. E non solo
lei.
Fonte: Gaetano De Monte, Domani 14-OTT-2021

Migranti, la barca carica di cadaveri. In un video l'ultima tragedia del mare
Proseguono gli sbarchi in Italia, tra Lampedusa e la Locride. Non si fermano le rotte della morte. Un
breve video, pubblicato martedì sul sito del Libya Observer, mostra una barca di legno rotta, con a
bordo 140 migranti e 15 cadaveri, diretta verso le coste dell'Europa: alcuni corpi giacciono sul ponte,
degli uomini ne estraggono altri da due boccaporti. Immagini terribili che possono urtare la
sensibilità di molti, ma che Repubblica ha deciso di mostrare per ricordare che le tragedie del mare
non si fermano. Al contrario, aumentano le vittime, lontane però dai riflettori internazionali. «La
rotta del Mediterraneo centrale - conferma Christopher Hein, docente di politiche di immigrazione
e asilo all'università Luiss Guido Carli e direttore per 25 anni del Consiglio italiano rifugiati (Cir)- resta
la più pericolosa del mondo. Nel 2021 si registra un aumento di morti e dispersi…».
Fonte: Vladimiro Polchi, la Repubblica 14-OTT-2021
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L'arcipelago di violenza dei Cpr rende gli stranieri dei nemici
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Hany (20 anni), Hossain Fasal (32 anni), Aymen Mekni (33 anni), Vakhtang Enukidze (38 anni), Drgest
Turia (28 anni), MoussaBalde (23 anni): a loro è dedicato il rapporto Buchi neri. La detenzione senza
reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Cild, Coalizione italiana per le libertà e i diritti
civili. I sei uomini sono morti negli ultimi due anni all'interno dei Cpr italiani. «Colpevoli di viaggio»,
c'è scritto. La dura realtà dei dieci centri sul nostro territorio è fotografata in quasi 300 pagine:
detenzione, diritti, enti gestori salute, fino ai mesi del covid. Niente si salva di queste prigioni
pensate per espellere gli stranieri senza regolari documenti. Anche se negli anni hanno cambiato
nome, la sostanza è rimasta immutata: sono luoghi di sofferenza, opachi, dalla giurisdizione
straordinaria, nascosti agli occhi di tutti. Grazie ai quali, denuncia l'associazione, gli «Stranieri sono
stati progressivamente trasformati nei nuovi nemici, trattati peggio dei criminali».
Fonte: Rita Rapisardi, Domani 16-OTT-2021
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