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Rassegna stampa 

della settimana dal 4 al 10 aprile 2022 

 

Mondo/Europa/Mediterraneo 
 

«Diritti umani e accoglienza negati». Respingimenti, l'altro volto d'Europa  

La risposta «calorosa e accogliente» data ai 4 milioni di ucraini in fuga dal conflitto fa purtroppo da 
contraltare alle «violazioni commesse contro rifugiati, richiedenti asilo e migranti provenienti da 
altre parti del mondo». Anzi, proprio mentre i «respingimenti» di queste persone stavano 
«diventando sempre più visibili, ora rischiano di essere oscurati dalle conseguenze della guerra in 
Ucraina». È il drammatico paradosso da cui parte la «raccomandazione» di Dunja Mijatovic, dal 2018 
Commissioner for Human Rights del Consiglio d’Europa, con il mandato di promuovere il rispetto 
dei diritti umani nei 46 Stati membri dell’organizzazione (oltre a quelli Ue, ci sono gli Stati balcanici 
Albania, Bosnia o Croazia e diverse ex repubbliche sovietiche come Azerbaigian, Georgia e la stessa 
Ucraina). 
Fonte: Vincenzo R. Spagnolo, Avvenire, 8-APR-2022 

 

La responsabilità di non dimenticarli  

Una donna non smetteva di piangere. Aveva appena realizzato che tra coloro che non ce l'avevano 
fatta c'era anche il suo bambino». Questa non è una testimonianza da Nord-Est, ma racconta lo 
stesso dolore - il più acuto - di una donna che perde la vita che ha messo al mondo. Lei non sarà 
accolta in Europa, la sua nazionalità non le vale il titolo di rifugiata. Il suo posto è un centro di 
detenzione dove sarà sola con la sua disperazione ed esposta a ulteriore sofferenza. «Si è resa conto 
solo allo sbarco che tra le persone calpestate, annegate, morte nel fondo del gommone c'era anche 
il suo bambino. Il suo pianto era così disperato che ha fatto commuovere tutti al porto di Tripoli», 
racconta un operatore umanitario intervenuto allo sbarco, dove Medici Senza Frontiere offre 
assistenza medica ai sopravvissuti. Purtroppo di questa disperazione sentiamo parlare da anni, al 
punto da esserne abituati. Sono quasi 24.000 le morti accertate nel Mediterraneo dal 2014 secondo 
l'Oim, oltre 400 solo nel2022, contando le tragedie di questa settimana. 
Fonte: Giorgia Linardi, La Stampa, 4-APR-2022 

*In calce, allegato l’articolo completo 
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Italia 

 

Ai profughi confermata la pensione da espatriati 

Gli ucraini che hanno lavorato in Italia e che, dopo essere tornati nel loro Paese, sono ora costretti 
a tornare nel nostro Paese a causa della guerra, potranno continuare a godere della pensione. Lo ha 
stabilito il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha accolto una delle proposte Acli, 
presentate ufficialmente lo scorso 17 marzo alla Camera dei deputati. Un mese fa l'associazione ha 
chiesto che per l'intera durata dell'emergenza in Ucraina, l'lnps continuasse ad erogare la pensione 
da espatriati, quella cioè che spetta a chi abbia regolarmente lavorato in Italia e sia poi espatriato in 
Ucraina, e che si potesse ritirare la pensione presso le Poste e su altri canali bancari diffusi a livello 
internazionale. 
Fonte: Avvenire, 10-APR-2022 
 

Profughi, pronti i fondi per i primi 80mila già arrivati in Italia 

Settimana decisiva per far partire i due nuovi fronti dell’accoglienza ideati dal Governo per offrire 
un aiuto ai profughi in fuga dall’Ucraina, dopo l’invasione russa del Paese. A breve il Dipartimento 
della Protezione civile pubblicherà l’avviso, rivolto a enti del Terzo settore, centri di servizio per il 
volontariato e altre associazioni, che volessero entrare nel sistema dell’«accoglienza diffusa» 
destinato a 15mila sfollati, e ottenere i fondi per l’ospitalità, secondo le “rette” già utilizzate per il 
sistema di accoglienza dei migranti (si tratterà con ogni probabilità di una cifra di 33 euro al giorno 
per persona accolta). Sempre entro questa settimana, dovrebbe essere disponibile la piattaforma 
online tramite la quale i rifugiati che hanno trovato una sistemazione autonoma potranno chiedere 
un contributo “diretto” (di 300 euro al mese per tre mesi, per ciascun adulto, più 150 euro per ogni 
figlio minorenne). Questo secondo canale di aiuto è finanziato, fino a oggi, per 60mila richiedenti. 
Fonte: di Valentina Maglione, Bianca Lucia Mazzei, Valentina Melis, Il Sole 24 Ore, 4-APR-2022 
 
 

Le navi quarantena ancora in mare. Ma la legge non c’è  

Lo stato di emergenza Covid-19 è finito, le navi quarantena no. A una settimana da quella che 
sarebbe dovuta essere la scadenza dell’uno e delle altre non si trova l’atto normativo che le proroga, 
né c’è traccia di nuovi bandi per il noleggio di unità navali. L’altro ieri, però, 89 dei 106 migranti scesi 
dalla Sea-Eye ad Augusta sono stati reimbarcati (dopo tampone negativo). Tra rada e banchina 
sostano le Splendid, Azzurra e Allegra della Gnv. «Perseverare con l’utilizzo delle navi quarantena 
configurerebbe una illegittima privazione della libertà personale, trasformando quella che doveva 
essere una sistemazione di prevenzione sanitaria in hotspot galleggianti», è il duro commento del 
Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Che le ha sempre considerate una «soluzione 
transitoria ed eccezionale legata allo stato di emergenza sanitaria» terminato il 31 marzo. 
Fonte: Giansandro Merli, Il Manifesto, 8-APR-2022 
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Perché trattare così chi accoglie profughi? 

Franco Masello, l’imprenditore veneto che trent’anni fa promosse la «Città della Speranza» di 
Padova, la struttura nata grazie a offerte private senza un quattrino pubblico in appoggio 
all’ospedale universitario e via via cresciuta fino a dare vita alla Torre della Ricerca e a ospitare la 
banca dati italiana dei bambini malati di leucemia, ha una storia da raccontare: «In famiglia abbiamo 
un appartamento di 200 metri quadri e abbiamo deciso di darlo a due famiglie ucraine… A parte 
tutta una serie di spese di cui ci facciamo carico noi, dai vestiti al telefono, dagli zaini ai libri e così 
via, dobbiamo fare loro il permesso di soggiorno obbligatorio perché possano avere dal governo 
(chissà…) i sussidi di 300 euro ciascuna alle due mamme e 150 per ogni figlio… Bene: per avere 
questo permesso di soggiorno dobbiamo portare in tribunale il certificato di nascita di ciascuno 
“tradotto da persona qualificata” che firmi poi davanti al cancelliere l’“asseverazione del 
documento” per consegnare infine tutto l’incartamento in questura coi documenti asseverati dove 
mettere due marche da bollo da 16 euro cadauna… Fatti i conti: 35 euro per ogni asseverazione che 
moltiplicati per nove fanno 305 euro più 18 marche da bollo da 16 euro (288) per un totale di 593 
euro: sinceramente, è mai possibile che neanche di fronte ad una tragedia umanitaria di queste 
proporzioni i cittadini che generosamente si mettono a disposizione debbano pagare tutto 
questo?». 
Fonte: Gian Antonio Stella, Corriere della Sera, 6-APR-2022 
 

«Scuola- integrazione per 9.000 bimbi profughi» 

Cinque proposte di immediata realizzazione per la tutela dei minori profughi in arrivo all’Ucraina: 
sono state presentate alla Camera dal parlamentare barese Paolo Lattanzio del Pd e dal collega 
Paolo Siani.  
Lattanzio, dall’emozione dell’accoglienza dei bimbi in fuga dalla guerra alla concretezza necessaria 
per accogliere. Come nasce il vostro progetto? 
«Sono capogruppo dem in commissione Infanzia e ho proposto alla presidente Licia Ronzulli di 
avviare un dossier stabile con la possibilità di fare audizioni. Abbiamo già incontrato l’Unicef, il 
ministro Bianchi, Save the children, il garante per l’infanzia, Telefono azzurro e il ministero della 
Salute. Da questo lavoro emerge il nostro programma e la richiesta di incontro con il premier 
Draghi». 
Perché alla frontiera con l’Ucraina è necessaria una sorta di prima anagrafe? 
«Molti bambini non solo i non accompagnati, arrivano senza documenti, con uno zainetto. Hanno 
solo un bigliettino e un contatto con i parenti. Bisogna censirli per evitare il rischio di tratta dei 
bambini, nonché avere informazioni per i futuri ricongiungimenti». 
Fonte: Michele De Feudis, La Gazzetta del Mezzogiorno, 13-APR-2022 
 

Soli con un numero di telefono, scritto sulle mani. Così arrivano i bambini  

Un numero di telefono, scritto su una mano, o su un braccio. Nessun’altra identificazione. Così tanti 
dei 234 bambini non accompagnati che sono stati accolti in Veneto profughi anche loro dall’Ucraina. 
«Bambini che pur di salvarli, i genitori li caricano nei convogli e nei treni, segnando dove possono il 

http://www.fondazioneverga.org/
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numero di recapito telefonico» racconta Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo aver accompagnato 
Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, in visita agli ospiti di uno degli hub regionali, all’ex 
ospedale di Noale. Curcio è arrivato in Veneto dal Friuli Venezia Giulia, dove si è spinto fino ad 
Ugovizza, sul confine con l’Austria, primo approdo in Italia per gli scampati dalla guerra (a poche 
decine di metri, fra l’altro, che transita il gasdotto dalla Russia e dall’Ucraina). Il punto neve di 
Ugovizza è stato trasformato in un presidio dove gli uomini della Polizia effettuano i primi controlli 
e nel quale sono presenti anche gli operatori di Unhcr - l’agenzia dell’Onu per i rifugiati - con i 
volontari della Protezione civile che si occupano della distribuzione di generi di prima necessità. 
Fonte: Francesco Dal Mas, Avvenire, 7-APR-2022 
 

http://www.fondazioneverga.org/
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