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Tutto il deludente pragmatismo dell'abbraccio Draghi-Erdogan
Draghi aveva fama di uomo pragmatico e competente, ma anche di solidi ideali. Dopo la visita in
Turchia e l’incontro con il presidente Erdogan, rifulge il pragmatismo, si appanna la percezione di
un’adeguata competenza in materia di migrazioni e politiche migratorie, appassisce purtroppo il
profilo ideale. Il nostro premier ha pubblicamente abbracciato la retorica di un’Italia sottoposta a
un afflusso insopportabile di persone in cerca di asilo, e di conseguenza pressoché obbligato a
chiedere aiuto all’'amico' Erdogan per contenerli. L’esternalizzazione dei confini della Ue verso la
Turchia non è né nuova, né attribuibile a Mario Draghi, ma è stata caricata di un’enfasi non certo
giustificata né dalle dimensioni del fenomeno, né dagli arrivi in Italia attraverso la Turchia, né
dall’influenza che Ankara ha conquistato in Libia soccorrendo il fragile governo di Tripoli. L’aspetto
paradossale di questa posizione è la delega dell’accoglienza dei rifugiati internazionali alla Turchia,
che da anni capeggia la classifica internazionale per numero di persone accolte (3,8 milioni), con
un’incidenza di un rifugiato ogni 23 abitanti.
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire, 7-LUG-2022

La sorveglianza di massa di Frontex scavalca ogni regola
Lo scorso novembre quando Hervé Yves Caniard entra nell'ampia sala conferenze al quattordicesimo
piano del quartier generale di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere, gli occhi
dell'opinione pubblica internazionale sono puntati sull'ennesima crisi lungo un confine europeo. A
poche ore di macchina da Varsavia, dove ha sede l'agenzia, centinaia di persone sfidano un inverno
anticipato per attraversare la frontiera militarizzata tra Bielorussa e Polonia. Pochi giorni prima, un
quattordicenne curdo era morto di ipotermia, mentre le forze di sicurezza polacche respingevano i
viaggiatori, in gran parte cittadini di Afghanistan, Iraq e Siria, con lacrimogeni e cannoni ad acqua.
Sul tavolo della riunione dell'organismo decisionale di Frontex, a cui partecipano rappresentanti di
ogni paese membro e della Commissione Ue, c'è però un altro dossier, tanto urgente quanto
delicato: l'espansione di un programma di sorveglianza di massa di chi attraversa i confini esterni
dell'Ue.
Fonte: Ludèk Stavinoha, Apostolis Fotiadis e Giacomo Zandonini, Domani, 7-LUG-2022
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Italia
Migranti, a Lampedusa l’hotspot della vergogna
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È difficile accettare Lampedusa con gli ombrelloni, i turisti, i bambini che fanno i capricci, le gite in
barca a cinquanta euro per vedere delfini, tartarughe e ignorare i migranti che con il bel tempo
hanno ripreso a sbarcare sulle coste dell'isola. È difficile accettare questo pezzo di terra più vicino
all'Africa che all'Italia dove ieri davanti alla spiaggia del Porto svettava la cacciatorpediniere San
Marco che per i turisti si è trasformata nell'ennesima attrazione da esibire in videochiamata ai
parenti insieme al mare cristallino senza sapere che era accorsa con la sua stazza imponente a
risolvere il problema eterno delle estati sull'isola, l'hotspot che diventa un inferno di corpi, rifiuti ed
escrementi.
Fonte: Flavia Amabile, La Stampa, 10 -LUG -2022

Decreto flussi, assunzioni con visto dei professionisti
Il decreto legge 73/2022 ha spostato a carico dei consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e
associazioni datoriali l'onere dell'accertamento dei requisiti per inviare una fondata domanda di
assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito dei decreti flussi. L'Ispettorato nazionale del
lavoro, con la circolare 3/2022, ha fornito alcune indicazioni per la stesura del documento di
asseverazione nonché un modello dello stesso. Professionisti e associazioni datoriali saranno
chiamati a fare verifiche su capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato,
numero di dipendenti, tipo di attività, e dovranno accertarsi della completezza e idoneità della
documentazione e, non ultimo, dovranno acquisire il Durc e quattro autocertificazioni siglate dal
datore di lavoro o dal legale rappresentante dell’impresa.
Fonte: Marco Noci, Il Sole 24 Ore, 7-LUG-2022

Il flussi intelligenti
C’è una cifra - la più importante - che può apparire strana, se non viene motivata. Al 1° gennaio 2021
gli stranieri residenti in Italia ammontavano a 5.171.870, pari all'8,7 per cento della popolazione
italiana. Trattasi di cifra, ecco la stranezza, che da diversi anni ormai staziona attorno al livello dei 5
milioni. Perché, se il bilancio tra gli stranieri che entrano in Italia e quelli che dall'Italia si
trasferiscono in altri Paesi o tornano nei propri continua a essere fortemente positivo? Perché ecco
la risposta - l'Italia concede annualmente più di 100 mila cittadinanze italiane a cittadini stranieri
residenti: negli ultimi tre anni ne ha concesse 371 mila, a una media annua di 124 mila cittadinanze
italiane. Ovviamente, se 371 mila stranieri residenti in Italia sono passati a tutti gli effetti tra i
cittadini italiani ciò sta a significare che gli stranieri residenti hanno subito negli ultimi tre anni una
riduzione di quella stessa entità.
Fonte: Roberto Volpi, Corriere della Sera LaLettura, 10-LUG-2022
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Quegli italiani che teniamo in panchina
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C’erano una volta gli italiani che si vergognavano dell'Italia. Ricordate Gaber? Io non mi sento
italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Altri tempi, adesso per fortuna c'è chi si sente italiano,
che aspira ad essere riconosciuto italiano, ma con un paradosso: a sua insaputa non è italiano. Sono
i figli degli immigrati, quelli nati in Italia o arrivati piccini e che qui hanno studiato, conosciuto gli
amici, condiviso il tifo sportivo, gli amori, le canzoni, la cultura, il comune sentire. ltalianissimi, ma
anche diversamente italiani perché sono in panchina, in attesa di una cittadinanza che a parole
possono chiedere a 18 anni, ma che in pratica non arriva così facilmente.
Fonte: Davide Nitrosi, Nazione, Carlino, Giorno, 9-LUG-2022

Studenti immigrati: 6 su 10 vorrebbero lasciare l’Italia
Mentre in Italia si litiga sullo lus scholae, gli studenti stranieri sperano di lasciare l'Italia. È il dato
forse più sorprendente del Rapporto annuale Istat. Alla domanda "Dove di piacerebbe vivere da
grande?” solo una minoranza dei giovani immigrati che frequentano le scuole medie o le superiori
risponde “In Italia”: il 41%. Non è un problema di lus soli o jus scholae perché tra i giovani immigrati
che hanno ottenuto la cittadinanza italiana la percentuale di chi resterebbe in Italia è ancora più
bassa: il 19.8%. In pratica 6 giovani immigrati su 10 sognano di lasciare l’Italia e di questi sei, uno lo
farebbe per tornare nel proprio territorio d'origine mentre gli altri cinque sceglierebbero di andare
in un posto diverso.
Fonte: Marco Esposito, Il Mattino, 9-LUG-2022
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