
 

 

 

Rassegna stampa 

della settimana dal 19 al 25 settembre 2022 

 

Mondo/Europa/Mediterraneo 
 

 

Ancora nuove traversate della Manica: sono quasi 100 i salvati  

Per molti testimoni l'emergenza migratoria a Calais è segnata da un interrogativo: l'esecutivo britannico 
fresco di conio e la Francia proveranno a mettersi d'accordo per prevenire nuove stragi nella Manica? In 
effetti, con il peggioramento delle condizioni meteo, cresce il timore di rivivere drammi simili al naufragio 
che lo scorso 24 novembre costò la vita a 27 persone. I segnali inquietanti si ripetono con frequenza 
crescente: da venerdì pomeriggio, al largo di Calais, le vedette francesi hanno avvistato e salvato in 
extremis due imbarcazioni in difficoltà con a bordo rispettiva mente 57 e 42 persone, fra cui donne e 
bambini. Il secondo natante ha preso il mare a Leffrinckoucke, quasi alla frontiera belga: l'ennesima 
conferma che i tentativi di traversata riguardano ormai l'intera facciata fra il Belgio e la Baia della Somme, 
ovvero oltre 150 chilometri costieri. 
Fonte: Daniele Zappalà, Avvenire, 25-SET-2022 
 

Corpi gettati in mare tra le preghiere, il video dei funerali ai morti sul barcone  

Corpi gettati in mare davanti agli occhi dei propri familiari, urla e preghiere di rassegnazione. Nelle 
immagini c'è l'orrore dell'ultima tragedia nel Mediterraneo centrale, rimasta scolpita nel volto dei 26 
naufraghi sbarcati al porto di Pozzallo, lunedì scorso. A postare il video, rimosso dopo poche ore, è stata 
l'attivista per i diritti umani Nawal Soufi, punto di riferimento per la comunità siriana nel mondo, da anni 
impegnata a dare voce ai profughi che cercano di raggiungere la salvezza in Europa. In quelle immagini c'è il 
momento più doloroso di un lungo viaggio durato 14 giorni, da quando il 29 agosto l'imbarcazione con 34 
migranti siriani era partita dal porto di Antalya in Turchia. In assenza di soccorsi, sei delle persone a bordo 
sono morte di sete: due erano bambini di uno e due anni, un ragazzino di 12 e tre donne. Nel video il 
momento più atroce del viaggio. Il corpo di una donna viene gettato in mare legato a un salvagente e a un 
giubbottino rosa. Segue il pianto dei naufraghi a bordo, l'urlo di dolore e la preghiera… 
Fonte: Alessandro Puglia, La Repubblica, 19-SET-2022 
 
 

 

Italia 

 

Criminalità e migranti, i numeri e le fake news  

Con le elezioni il tema della sicurezza in Italia torna prepotentemente alla ribalta. Sulla scorta di aneddoti 
più o meno cruenti, c'è chi ripropone la narrativa di un mitico Paese dove una volta si dormiva con le porte 
aperte, mentre ora regnerebbero l'insicurezza e la violenza. Ai politici, delle cui capacità di influenzare 
l'opinione pubblica si può ormai ragionevolmente dubitare, è venuta a dar man forte l'influencer Chiara 
Ferragni, che, al contrario, può ormai esprimere la vulgata della maggioranza silenziosa senza timore di 



 

 

«La politica li criminalizza, il dibattito è 
regredito. Se vogliamo mantenere 
capacità di sviluppo e competitività 
dovremo assorbire flussi imponenti di 
immigrati dei prossimi decenni» 

ˮ 

essere smentita o contraddetta. Peccato che quella narrativa sia un mito. Di aneddoti se ne possono 
trovare sempre, ma i dati, freddi e impersonali, raccontano una storia differente. Quelli più solidi e credibili 
contano gli omicidi, dato che per altri reati, in particolare contro il patrimonio, la misurazione del fenomeno 
criminale dipende in larga parte dalla propensione dei cittadini a denunciarli, che è influenzata da molti 
elementi non osservabili. Secondo i dati dell'Istat, l'Italia è oggi molto più sicura che all'inizio del secolo o 
negli anni 90: il numero totale di omicidi nel nostro Paese nel 2019 (315) era appena un quarto che nel 
1991 (1197). 
Fonte: Andrea Goldstein e Roberto Galbiati, Il Sole 24 Ore, 20-SET-2022 
*In calce, allegato l’articolo completo 

 

Intervista a Massimo Livi Bacci: “Dei migranti abbiamo bisogno, lo sa pure la Lega ma non lo dice” 

Il Memorandum Italia-Libia, blocchi navali, respingimenti, i 
migranti come risorsa e non come minaccia: la parola a un 
luminare della demografia e delle migrazioni: Massimo Livi 
Bacci. Docente di Demografia alla facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Firenze, dal 1973 al 1993, Livi 
Bacci è stato segretario generale e presidente della 
International Union for the Scientific Study of Population 
(IUSPP), società scientifica di studi demografici nota in 
tutto il mondo, di cui è poi divenuto presidente onorario.  

Da Emergency ad Amnesty International, da Oxfam al Centro Astalli: il mondo solidale è unito nel 
chiedere la cancellazione del Memorandum d’Intesa Italia-Libia. Come la vede? 
Se non ricordo male, il Memorandum ha durata triennale e verrà a scadenza nel febbraio del 2023. L’intesa 
tra Italia e Libia presuppone che il nostro partner sia uno stato funzionante e responsabile. Così, con tutta 
evidenza, non è. L’articolo 1, lettera C) dell’intesa dice che “la parte italiana si impegna a fornire supporto 
tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina, e che sono 
rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e 
dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Interno”. I fatti dimostrano che questi “organismi” di fatto 
non esistono, o sono corrotti, o sono in combutta con potentati locali interessati a sostenere il traffico di 
migranti. 
Fonte: Umberto De Giovannangeli, Il Riformista, 21-SET-2022 

 
Migranti, in 800 sulle navi umanitarie. Ancora senza porto  
C’è sempre più tensione e disperazione a bordo della nave Ong Humanity l, con a bordo 398 persone e 
ancora in attesa di un porto sicuro da ormai due settimane. Domenica un naufrago si è buttato giù dalla 
nave in preda alla disperazione mentre le famiglie di tre bambini venivano evacuate per ragioni mediche 
dalle autorità italiane. «L’acqua potabile finirà entro la metà della settimana e anche le scorte di cibo», 
dicono dal team, spiegando che «i 55 bambini sotto i 13 anni e i 110 minori non accompagnati stanno 
soffrendo particolarmente», mentre «le malattie infettive continuano a diffondersi». Il naufrago più 
giovane ha appena undici mesi. La nave umanitaria ha cercato riparo dal maltempo al largo delle coste 
siciliane e sono già 18 le richieste inoltrate alle autorità competenti rimaste tutte sinora senza esito. 
Fonte: (D.Fas.), Avvenire, 20-SETT-2022 

 

«Noi profughi ucraini lasciati senza aiuti»  

Le condizioni di permanenza in Italia degli oltre 107mila rifugiati che da febbraio ad oggi hanno lasciato 
l'Ucraina a causa dell'offensiva militare della Russia preoccupano le associazioni venete di ucraini in Italia, 
che hanno inviato una missiva al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio 



 

 

Mario Draghi. Un meccanismo di accoglienza è stato strutturato per sostenere le esigenze di quanti sono 
stati in parte ospitati in strutture private, in parte in centri d'accoglienza statali. «Per i nostri connazionali 
accolti da privati (famiglie e comunità) o che vivono in affitto, ci risulta non siano più disponibili i contributi 
di sostegno erogati dalla Protezione Civile (300 euro mensili per adulto, 150 euro mensili per minore). 
Questo perché le disposizioni in materia prevedono che tali contributi siano erogati solo per i primi tre mesi 
di presenza in Italia, come è per la grandissima parte dei casi», scrivono nell'appello Olena Poplaska 
(Associazione Roksolana), Anna Parovyak (Comunità Ucraina di Vicenza), Olena Yanevych (Associazione 
Ucraina Insieme), Ivanna Buriak (Associazione Malve di Ucraina), Tamara Pozdnyakova (Associazione La 
Rondine). 
Fonte: Daniele Dell'Orco, Libero, 25-SET-2022 

 
 
Tra Calenda e Salvini scatta la gara a chi affonda più profughi  

È scattata la gara tra Salvini e Calenda. L'obiettivo è affondare più profughi possibile. Calenda dice: 
"interrompere le loro rotte". I richiami ai principi essenziali della civiltà moderna e liberale sono a zero. 
Salvini non è una sorpresa. Si è limitato a dichiarare che non vede l'ora di ricominciare la sua politica di 
sbarramento verso i profughi. Per capirci, quella che lui e Giuseppe Conte guidarono con fierezza tra il 2018 
e il 2019. Era scontato. Calenda però ha tentato di superarlo. Ha detto a Vespa che lui chiederà massima 
durezza contro i clandestini. Per clandestini ovviamente intende i profughi che - come è logico - chiedono 
ma non hanno il permesso di soggiorno. Chiamarli clandestini è una scelta lessicale. Un po' come quella che 
in America fanno le persone bianche che chiamano gli afroamericani "negri". 
Fonte: Piero Sansonetti, Il Riformista, 23-SET-2022 

 
Gestire l'immigrazione per far crescere la natalità  

Il nostro tempo improvvisamente, da quasi tre anni a questa parte, è profondamente mutato. Prima una 
pandemia di durata biblica, poi la guerra in Europa e i drammatici effetti che ne sono seguiti, che hanno 
fatto anche esplodere i costi dell'energia, a cui è seguita una inflazione così intensa da non avere un 
precedente di pari gravità a cui si è associata una ramificazione della componentistica per elettronica. In 
questo difficile scenario si stanno aprendo ulteriori complessità che stanno piombando su di noi. Mi 
riferisco agli indici demografici in crollo e le difficoltà a porvi rimedio perché in primis riguardano la sfera 
sociale dei singoli individui, pur incidendo in maniera sostanziale sul futuro socio economico del Paese. I 
tassi di natalità in Italia sono tra i più bassi d'Europa, passano da un massimo dell'8 per mille del Trentino, al 
5,2 della Sardegna, con una mediana che si attesta intorno al 6, 7 per mille, che è quello del Lazio… Dagli e 
con gli immigrati accettati e inseriti nel contesto socio-economico si possono intensificare gli indici 
demografici di natalità. 
Fonte: Bruno Villois, Il Tempo, 19-SET-2022 
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Criminalità 
e migranti, i numeri 
e le fake news 
Saper leggere i dati/2 

SUGLI OMICIDI 
L'ITALIA SI ATTESTA 
A UN QUINTO 
DELLA MEDIA OCSE, 
IN LINEA 
CON FRANCIA 
E GERMANIA 
Andrea Goldstein e Roberto Galbiati 

r. on le elezioni ormai imminenti, il tema della sicurezza in 
Italia torna prepotentemente alla ribalta. Sulla scorta di 
aneddoti più o meno cruenti, c'è chi ripropone la narrativa 

J di un miti co Paese dove una volta si dormiva con le porte 
~ aperte, mentre ora regnerebbero i'insicurezza e la 

violenza. Ai politici, delle cui capacità di influenzare 
l'opinione pubblica si può ormai ragionevolmente dubitare, è venuta a 
dar man forte l'injluencer Chiara Ferragni, che, al contrario, può ormai 
esprimere la vulgata della maggioranza silenziosa senza timore di 
essere smentita o contraddetta. 
Peccato che quella narrativa sia un mito. Di aneddoti se ne possono 
trovare sempre, ma i dati, freddi e impersonali, raccontano una storia 
differente. Quelli più solidi e credibili contano gli omicidi, dato che per 
altri reati, in particolare contro il patrimonio, la misurazione del 
fenomeno criminale dipende in larga parte dalla propensione dei 
cittadini a denunciarli, che è influenzata da molti elementi non 
osservabili. Secondo i dati dell'Istat, l'Italia è oggi molto più sicura che 
all'inizio del secolo o negli anni 90: il numero totale di omicidi nel nostro 
Paese nel2019 (315) era appena un quarto che nel1991 (1197). 
Il lettore scettico potrà immediatamente controbattere che, certo (o 
magari), oggi si è più sicuri di ieri, ma che all'estero, dove i governi non 
si fanno distrarre da garantismo e wokism, le cose vanno molto meglio. 
Anche questa è unafake news: negli ultimi anni, il tasso di omicidi (cioè il 
numero di omicidi registrati ogni 1oomila abitanti) si attesta in Italia a 

0,5, ovvero un quinto della media 
Ocse (2,6). Siamo in linea con quanto 
accade in Francia e Germania e 
addirittura due volte più sicuri, per 
così dire, che la Svezia dove il tasso è 
circa il doppio che in Italia. 
Ma la lotta contro le fake news non 
finisce qui. Magari è vero che la 
criminalità è calata e che questo 
miglioramento è avvenuto in Italia 
come e anche più in fretta che negli 
altri Paesi industrializzati, ma 
l'insicurezza che rimane la si deve 
all'immigrazione fuori controllo. Gli 
scienziati sociali saranno forse un po' 
pignoli, ma è da molto tempo che si 

interrogano sulla 11atura del legame tra immigrazione e .:;Rmiflalità. 
Impresa no11 facile perché sono fenomeni che si intrecciano con altri 
come l'andamento dell'economia e le politiche pubbliche in altri ambiti. 
Per isolare questi problemi, si usano tecniche econometriche sofisticate 
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e il risultato, riportato da moltissimi studi in ambiti e periodi differenti, 
è che non esiste nessun effetto rilevante dell'immigrazione sulla 
criminalità. Per l'Italia, uno studio su dati a livello provinciale mostrava 
un effetto minimo per i furti d'appartamento, che comunque 
rappresentano una parte irrilevante dei reati complessivi, 
e nullo per gli altri. 
Ma lo scetticismo giustamente non si arrende mai. Tutto ciò sarà anche 
vero, ma il problema sono i clandestini, che sono tantissimi, troppi, e 
iniziano a delinquere quando si imbarcano senza avere il visto per 
entrare nel Bel paese, raggiunto il quale iniziano a rubare, stuprare e 
uccidere. Ci sono insomma ragioni più che sufficienti per espellerli, se 
possibile tutti. Impresa non facilissima, però, non fosse altro che per il 
loro numero. Forse è preferibile la regolarizzazione. Utilizzando i dati 
del cosiddetto "click day", un altro studio conclude che in media il tasso 
di criminalità degli immigrati legalizzati si dimezza rispetto a quello, già 
relativamente basso, degli irregolari. 
Da questa excursio di dati e risultati empirici su una questione tanto 
importante, in assoluto e in particolare in campagna elettorale, si evince 
che poco di utile si produce quando la discussione si basa su aneddoti, 
immagini scioccanti e storie ripetute ad oltranza. Che certamente sono 
semplici da raccontare, suscitano la curiosità della audience e 
contribuiscono a definire le scelte elettorali. Per comprendere meglio la 
realtà, invece, è necessario rivolgersi agli esperti ed è una fortunata 
coincidenza che alcuni dei migliori al mondo siano proprio italiani 
( scusandoci con altri, ci vengono in mente i nomi di Giovanni 
Mastrobuoni, Paolo Pinotti, Francesco Drago, Tommaso Frattini e 
Francesco Fasani). È un peccato, un vero peccato, che i media non diano 
loro spazio, preferendo dormire placidamente sugli aneddoti diffusi da 
politici che hanno presenza quasi fissa nei talk show. 

@RIPRODUZIONE RISERVA T f. 


