
 

 

A colloquio con Vitorino, direttore 
generale dell'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni. 

ˮ 

 

Rassegna stampa 

della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 

 

Mondo/Europa/Mediterraneo 
 

«Crisi umanitarie in aumento. Salvare vite è una priorità» 

«Il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità 
italiane è che l'Oim è attualmente impegnato su più fronti 
e che le crisi umanitarie stanno aumentando». Dopo la 
vittoria della destra in Italia, il direttore generale dell'Oim, 
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Antonio 
Vitorino, è a Roma per una visita istituzionale (concordata 

da tempo, fanno sapere dal quartier generale della Capitale) con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. 
Stamattina vedrà papa Francesco. «Naturalmente la crisi in Ucraina è prioritaria in questo momento – 
sottolinea Vitorino - ma non dimentichiamo la situazione sempre più instabile in Libia e l'emergenza 
umanitaria in molti altri Paesi africani e asiatici». La guerra ha peggiorato le condizioni già difficili di molti 
cittadini africani, per quanto riguarda i costi del cibo e dell'energia. Ma c'è anche il cambiamento climatico 
a farla da padrone. Soprattutto in alcuni Paesi come Pakistan, Somalia, Etiopia o Kenya. 
Fonte: Daniela Fassini, Avvenire, 28-SET-2022 
 
 

Migrazioni forzate 

Secondo le stime, nel mondo sarebbero oltre 82milioni le persone “in fuga”, cifra che include circa 
48milioni di sfollati interni. La complessità del quadro geo-politico planetario, le drammatiche 
disuguaglianze inter-societarie, l’emergenza climatica e ambientale rendono tuttavia molto difficile definire 
le migrazioni forzate, compito reso ancor più arduo dal progressivo ampliamento delle categorie di 
soggetti/fattispecie che la cultura giuridica contemporanea considera potenzialmente meritevoli di 
protezione. Tale difficoltà si riflette in un confine sempre più poroso e discutibile tra migrazioni forzate e 
volontarie e nella inadeguatezza del sistema di protezione di cui la comunità internazionale si è dotata. Su 
tale inadeguatezza insiste il Magistero sottolineando l’iniqua distribuzione tra Paesi dell’onere 
dell’accoglienza, l’insufficienza delle risorse assegnate agli interventi umanitari, ma anche i bisogni specifici 
delle categorie che meritano una speciale sollecitudine; tra di esse, le vittime della tratta e gli sfollati interni 
cui la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale ha dedicato due recenti 
approfondimenti. 
Fonte: Laura Zanfrini, L’Osservatore Romano, 26-SET-2022 
 

Migranti un nuovo naufragio. Anche disabili tra chi sbarca 

Un nuovo naufragio al largo della Tunisia. L'ennesima barca fantasma di cui non si hanno notizie e che 
potrebbe essere affondata nel tentativo di raggiungere l'Europa e l'Italia. Secondo Alarm Phone, che ha 
raccolto la testimonianza di alcuni sopravvissuti, al largo di Sfax una barca si è ribaltata: 7 le persone 
soccorse, circa 20 quelle disperse. «Nei giorni scorsi i parenti preoccupati ci hanno contattato. Alarm Phone 
non è mai stato in contatto diretto con questa barca, spiega l'organizzazione. «Siamo vicini alle famiglie 
delle vittime: morti causate dalla politica di chiusura delle frontiere sottolinea in un tweet la Ong 



 

 

 

Mediterranea Saving Humans. Intanto è salito a oltre 100 morti, molti dei quali donne e bambini, il bilancio 
del naufragio di una barca di migranti al largo delle coste siriane e proveniente dal Libano.  
Fonte: Daniela Fassini, Avvenire, 127-SET-2022 
 

Italia 

 

Migranti, sette navi in mare. Segnale dai canali umanitari 

 
Oltre mille persone salvate nel Mediterraneo. È l'ultimo bollettino, fra 
sbarchi autonomi e soccorsi in alto mare. Ha un gran da fare in questi 
giorni anche la Guardia costiera: la scorsa notte l'impegno più difficile, con 
il soccorso di un peschereccio stracarico di migranti. Oltre 700 persone 
erano stipate a bordo e a rischio ribaltamento. Ma in mare si rafforza 
anche la flotta delle navi Ong impegnate a intercettare e a soccorrere i 
migranti che fuggono dal Nord Africa. Una flotta umanitaria sempre più 
decisiva, a fronte anche di un aumento dei salvataggi. Sono almeno 7 
infatti le navi attualmente operative nel Mediterraneo. 

Fonte: Daniela Fassini, Avvenire, 1-OTT-2022 
 

 

Il Papa: migranti, potenziale enorme. Ecco perché sono una vera risorsa  

«l migranti non basta accoglierli: vanno anche accompagnati, promossi e integrati». Con questa frase, a 
braccio, papa Francesco si è rivolto ai partecipanti alla Conferenza internazionale sui rifugiati e i migranti 
promossa dalla Facoltà di scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con 
Refugee & Migrant Education Network, la Fondazione Being the Blessing. Il Pontefice ha ribadito che le 
diversità che portano i migranti, nelle società in cui sono accolti, sono «una ricchezza» e il loro contributo 
ha «un potenziale enorme». «Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza e il loro 
entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono. Ma questo contributo potrebbe essere assai più 
grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati», ha aggiunto il Papa, che ha poi chiesto di 
«riflettere sulle cause dei flussi migratori e sulle forme di violenza che spingono a partire verso altri 
Paesi…». 
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire, 30-SET-2022 
*In calce, allegato l’articolo completo 

 
 

Immigrazione, se i bambini muoiono in mare 

Credo che Giorgia Meloni possa dichiararsi soddisfatta della sua grande vittoria. La civiltà mediterranea ha 
già accolto il suo progetto - che a prima vista sembrava campato in aria - di blocco navale. Non c'è più 
bisogno di perdere tempo con qualche perdigiorno che predica solidarietà in Parlamento. La lezione di 
questi giorni è chiara ed efficace. Se provi ad attraversare (fosse anche per sfuggire con i tuoi bambini alla 
guerra in Siria, in Iraq, in Afghanistan, in Yemen, nel Darfour, in Libano) un mare troppo grande e del tutto 
vuoto di soccorsi, con barche troppo piccole perché nessuno presta un passaggio più umano (compresi i 
mercantili che tirano dritto), il blocco navale, voluto con crudele sincerità dalla aspirante nuova leader 
donna dell'Italia, e dal silenzio di tutti, è la morte per sete. 
Fonte: Furio Colombo, la Repubblica, 28-SET-2022 



 

 

 
 
 
Da Oltretevere arriva un monito al futuro governo sulla difesa della democrazia e dei migranti  
La marcia su Roma, di cui fra qualche settimana si celebra il centesimo anniversario, è stato un evento 
chiave nella storia italiana moderna che non deve essere strumentalizzato per ragioni legate all'attualità. 
Tuttavia, gli avvenimenti accaduti allora rappresentano un preciso monito per il presente, ci indicano infatti 
l'importanza di difendere i valori democratici e i diritti di ogni persona, compresi i migranti, per evitare 
pericolose svolte autoritarie. È questo il messaggio-avvertimento che si legge sull'ultimo numero della 
Civiltà Cattolica, la rivista dei gesuiti italiani che riceve per ogni numero il "visto" della Segreteria di stato 
vaticana. In un articolo intitolato «A 100 anni dalla marcia su Roma», padre Giovanni Sale, ripercorre i fatti 
che portarono a quella svolta della storia italiana da cui scaturì la definitiva ascesa al potere di Benito 
Mussolini. Il testo fa parte di una serie di articoli che la rivista sta dedicando da diversi anni al ventennio 
fascista analizzandone vari aspetti, fra cui quelli relativi ai rapporti fra il duce e la Santa sede, fra fascismo e 
movimento cattolico.  
Fonte: Francesco Peloso, Domani 2-OTT-2022 
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Avenire 
BENEFICI 
PIÙ DEl COSTI Il Papa: così i migranti . 

sono una vera nsorsa 
Fassini a pagina 11 

ll Papa: migranti, potenziale enorme 
Ecco perché sono una vera risorsa 

•<l migranti non basta accoglierli: van
no anche accompagnati, promossi e 
integrati». Con questa frase, a braccio, 
papa Francesco si è rivolto ai parte
cipanti alla Conferenza internazio
nale sui rifugiati e i migranti pro
mossa dalla Facoltà di scienze socia
li della Pontificia Università Grego
riana, in collaborazione con Refugee 
& Migrant Education Network, la 
Fondazione Being the Blessing. D 
Pontefice ha ribadito che le diversità 
che portano i migranti, nelle società 
in cui sono accolti, sono «una rlc-

L'ANTICIPAZIONE 

Francesco: 
lavoro e sacrificio 

degli stranieri 
arricchiscono 

le nostre comunità. 
E una ricerca 

della Fondazione 
Moressa conferma 
l'impatto positivo 
sul sistema Italia: 

28 miliardi di entrate 
contro 26 di uscite 

Nell 'inverno 
demografico 
italiano «la 
maggtore presenza 
straniera garantisce 
la sostenibilità del 
sistema scolastico, 
che altrimenti 
vedrebbe chiudere 
molte scuole>> 

PAOLO LAMBRUSCHI 
Inviato ad Assisi 

N onostante il Covid e 
gli scostamenti di bi
lancio per le esauste 

chezza>• e il loro contributo ha «un 
potenziale enorme». 
di loro lavoro, la loro capacità di sa
crificio, la loro giovinezza e il loro en
tusiasmo arricchiscono le comunità 
che li accolgono. Ma questo contri
buto potrebbe essere assai più gran
de se valorizzato e sostenuto attra
versoprograrnmimirati>>,haaggiun
to il Papa, che ha poi chiesto di <<ri
flettere sulle cause dei flussi migratori 
e sulle forme di violenza che spingo
no a partire verso altri Paesi. Mi rife
risco naturalmente ai conflitti che de-

casse dello stato gli immigrati 
restano una risorsa. Se si i
gnorala prevalente narrazione 
mediatica emergenziale con
centrata sui barconi e agli 
sbarchidalNord-Africaelapo
polazione dei centri di acco
glienza in Italia (80 mila pre
senze a fine 2020) e la si spo
sta invece sulla realtà dei 5,2 
milioni di immigrati regolar
mente residenti nel Belpaese 
la musica cambia. Secondo u
no studio sull'impatto fiscale 
dell'immigrazione in Italia cu
rata dalla Fonda-
zione Moressa -
che il 18 ottobre 
presenterà il rap-
porto 2022 sull'e-
conomia dell'im
migrazione - alla 
voce uscite si regi-
strano 26,8 miliar-
di di euro contro 
28,2 di entrate. U-
na conferma di 
quello che affer-
mava tra le pole-
miche l'Ocse un 
anno fa: «< mi-
granti contribui-
scono in tasse più 
di quanto ricevo-
no in prestazioni 
assistenziali, salu-
te e istruzione». 
Il metodo di cal-

vastano tante regioni del mondo. Ma 
vorrei anche sottolineare un altro ti
po dj violenza, che è l'abuso deUa no
stra casa comune- ha detto il Papa
.Il pianeta è indebolito dall'eccessi
vo sfruttamento delle sue risorse e lo
gorato da decenni di inquinamento>•. 
Quanto aJ ruolo di chi accoglie, per 
Francesco «tutte le istituzioni educa
tive sono chiamate ad essere luoghi 
di accoglienza, protezione, promo
zione e integrazione per tutti, senza 
escludere nessuno». 

colo della "Mores
sa'' si è basato sui 
"costi medi", sti
mando l'inciden
za degli stranieri 
per ciascuna voce 
della spesa pub
blica in base all'u
tenza presente in 
quel determinato 
servizio nel 2020, anno pan
demico. 
Sfatiamo per l'ennesima volta 
stereotipi duri a morire. Data 
la giovane età media della po
polazione straniera residente 
in Italia, li si trova soprattutto 
nei reparti maternità e nei 
pronto soccorso ospedalieri. 
Per fortuna. Una conferma 
empirica che l'impatto calco
lato sulla sanità pubblica dai 
ricercatori della Fondazione 
Moressa è solo 6,1 miliardi di 
spesa per i pazienti immigrati 
contro i 130 complessivi. 
Alla voce scuola, mantenen-
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do il metodo basato sull'inci
denza degli utenti, viene con
siderato un decimo della spe
sa totale a favore degli alunni 
nati all'estero e privi di citta
dinanza, in tutto 6 miliardi. I 
curatori delle ricerca sottoli
neano un aspetto scomodo e 
non descritto dai numeri, ma 
che rende ancor più preziosa 
la risorsa dei minori stranieri 
per la scuola. Nell'inverno de
mografico italiano «la mag
giore presenza straniera ga
rantisce la sostenibilità del si
stema, che altrimenti vedreb
be chiudere molte scuole eri
durre l'organico». 
La voce "servizi sociali, servizi 
locali e casa'' raggiunge com
plessivamente 1,3 miliardi di 
euro. r edilizia pubblica vede il 
12,5% a livello nazionale di in
quilini immigrati nonostante 
l'alto livello di bisogno per la 
mancanza di tumover. In
somma, gli italiani restano 
sempre primi. Ovviamente la 
ricerca non può considerare le 
occupazioni abusive degli al-

Avenire 
l oggi gestiti dai racket etnici af
ferenti alla mafie italiche. E la 
situazione dei grandi quartie
ri popolari metropolitani del
la capitale come di Milano fa 
media con altre realtà dove gli 
stranieri non sono numerosi. 
Una voce di spesa che invece 
diminuisce è quella per "im
migrazione e accoglienza'', le
gata al progressivo deconge
stionamento dei centri di ac
coglienza. 
Infine la spesa previdenziale, 
altra antica polemica. Secon
do un report pubblicato dal
l'Inps nel luglio 2022, la spesa 
pensionistica riferita ai citta
dini non comunitari ammon
ta a 1,2 miliardi (0,4% del tota
le). A questa vanno aggiunte 
disoccupazione, malattia, ma
ternità, assegni nucleo fami
liare, pari a 6,2 miliardi. In tut
to fanno 8,45 miliardi, il2,6% 
del totale. 
Ma i migranti non sono solo 
beneficiari, anzi. Sono so
prattutto 4,17 milioni di con
tribuenti che hanno dichiara-

t o 57,5 miliardi di euro di red
diti e versato 8,2 miliardi di Ir
pef nel2020. La comunità più 
rappresentata rimane quella 
romena con oltre 560 mila 
contribuenti, seguita daAlba
nia (157 mila) e Cina (147 mi
la). Sono consumatori che pa
gano l'Iva, anche se tra i con
tribuenti nati all'estero, quasi 
la metà ( 48,7%) ha dichiarato 
un reddito annuo inferiore a 
10 mila euro. E sono cittadini 
che versano per rinnovi di 
permessi di soggiorno e ac
quisizioni di cittadinanza 
quasi 800 milioni. I regolari, 
comparando entrate e uscite 
del bilancio pubblico, sono u
na voce in attivo per 1,4 mi
liardi. Perché gli immigrati 
continuino ad essere una ri
sorsa portando benefici eco
nomici, ammonisce lo studio, 
devono però proseguire i pro
cessi di integrazione. Un cam
bio di narrazione dei media 
aiuterebbe gli italiani ad es
seme più consapevoli. 

@ RIPRODUZIONE RISERVATA 

lsmu: il 75°/o 
dei morti lungo 

rotta per l'Italia 

Sono oltre 25 mila le persone morte o disperse dal2014 nel 
Mediterraneo, mentre cercavano di raggiungere l'Europa. A 
sottolineano è la fondazione lsmu (acronimo di Iniziative e studi 
sulla Multietnicità) in vista del 3 ottobre, la Giornata della 
memoria e dell'accoglienza, in cui si ricorda il naufragio allargo 
di lampedusa durante il quale persero la vita 368 persone. E in 

questo uil viaggio verso l'Italia - spiegano dalla fondazione - si 
conferma il più pericoloso: è sulla rotta del Mediterraneo 
centrale che si registra da sempre il più elevato numero di morti 
e dispersi" ovvero 1.088 dal primo gennaio al 25 settembre 2022 
su un totale di 1.473 su tutte le rotte del Mediterraneo, tra questi 
60 erano bambini". Si tratta di oltre il 75%. 
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Avenire 
L'altra faccia 
dei numeri: 
così aiutano 
l'economia 

SO mila 
Le presenze 
di stranieri 
registrate nei centri 
di accoglienza 
in Italia. l dati sono 
fermi al 2020 

52 
Milfoni di immigrati 
regolarmente 
residenti (4,17 sono 
contribuenti per 
57,5 miliardi di 
redditi dichiarati) 

6,1_ . 
Miliardi d1 spesa per 
i pazienti immigrati 
contro i 130 
complessivi: è 
l'impatto sui conti 
della sanità pubblica 

0,4o/o 
La percentuale 
sul totale della 
spesa previdenz!ale. 
riferita alle pens1on1 
per i cittadini 
non comunitari 

8,2 
L'lrpef versata 
in miliardi nel 2020 
da contribuenti 
stranieri: romeni, 
albanesi e cinesi i 
primi contribuenti 


