
 

 

Il piano di Bruxelles: anche 
Tunisia ed Egitto dovranno 
avviare i pattugliamenti in mare 
La soddisfazione del ministro 
Piantedosi: “Una valida traccia 
del lavoro comune europeo”  
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No ong, no quote 

A Bruxelles il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, non era nemmeno entrato al vertice 
straordinario convocato per parlare di immigrazione e già aveva fatto intendere che i margini di un 
negoziato erano ridotti, per l’Italia. Se “non accoglie le navi e non accetta la legge del mare, non c’è più 
motivo di fare i ricollocamenti” volontari, ha dichiarato ai giornalisti. Un brusco ritorno alla realtà per 
Matteo Piantedosi, che ha pure dovuto registrare il passo indietro della Svezia sul fronte dei ricollocamenti, 
giudicati “privi di basi giuridiche”. Il ministro dell’Interno si è detto comunque soddisfatto e ha assicurato 
che i rapporti con la Francia sono “normalissimi e buonissimi”. Eppure a fine giornata, il capo del Viminale 
ha lasciato Bruxelles a mani vuote, senza un bilaterale chiarificatore con i francesi e con la consapevolezza 
che la crisi diplomatica innescata con Parigi non accenna a ridimensionarsi. 
Fonte: Luca Gambardella, Il Foglio, 26-NOV-2022 
*In calce, allegato l’articolo completo 

 

Ma Bruxelles congelerà la ricetta italiana “Non siete invasi”  

«Non ci sarà alcuna decisione». Se qualcuno si aspettava che oggi al Consiglio dei ministri Ue dell’Interno ci 
potesse essere un intervento operativo per affrontare l'emergenza migranti soprattutto nel Mediterraneo, 
rimarrà piuttosto deluso. Ai piani alti di Commissione e Consiglio, infatti, hanno già spiegato ai diretti 
interessati e quindi ai governi nazionali, a cominciare dall'Italia, che il vertice di oggi sarà interlocutorio. Il 
governo Meloni, insomma, dopo lo scontro con la Francia sui migranti della nave “Ocean Viking”, dovrà fare 
buon viso a cattiva sorte. L'idea di una soluzione che metta al riparo i confini italiani e quindi anche quelli 
europei è ancora lontana. Anche il piano in 20 punti proposto dall’esecutivo europeo sarà sì esaminato, ma 
poi rimandato. Il punto è sempre lo stesso: la gran parte dei 27 non considerano quella italiana una 
emergenza. Anzi, Germania, Francia, Austria bloccheranno le richieste di Roma ricordando le mancanze del 
nostro Paese in relazione ai cosiddetti movimenti secondari. 
Fonte: Claudio Tito, la Repubblica, 25-NOV-2022 
 
 

L’Ue rilancia gli sbarchi in Africa” “La Libia si occupi dei salvataggi” 

Promuovere «un approccio regionale per le attività di ricerca e 
soccorso in mare», rafforzando «le capacità di Tunisia, Egitto e 
Libia», «con la stretta collaborazione di Unhcr e lom». Nel suo piano 
d’azione per gestire la situazione legata ai flussi migratori nel 
Mediterraneo centrale, che secondo la commissaria Ylva Johansson 
«è diventata insostenibile», Bruxelles ha deciso di rilanciare un 
progetto che già era stato avanzato nell'estate del 2018 (quella del 
primo governo Conte), ma che poi - per una lunga serie di motivi - 
non è mai stato realizzato fino in fondo. Un progetto che 



 

 

Bisogna mettere subito 3 miliardi, 
dare un segnale forte per riprendere 
l'iniziativa politica. Siamo già in 
ritardo 
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sostanzialmente punta a coinvolgere gli Stati costieri del Nordafrica nelle attività di ricerca e soccorso nel 
Canale di Sicilia con l’obiettivo di far sbarcare i migranti sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Tutto 
questo con l’aiuto delle agenzie Onu che interverrebbero subito dopo lo sbarco e si occuperebbero di 
indirizzare nei corridoi umanitari che portano in Europa chi ha diritto all'asilo e di «accompagnare» verso 
casa con i «rimpatri volontari assistiti» chi non ha la possibilità di ottenere la protezione internazionale. 
Fonte: Marco Bresolin, la Stampa, 22-NOV-2022 
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Immigrati, Minniti: la svolta europea deve essere in Africa 

Marco Minniti ha un piano per l’Africa. Un progetto articolato, 
che non parte dal governo dei flussi migratori ma a esso giunge. 
«Una visione europea», la definisce l’ex ministro dell’Interno. 
Ieri era ospite a Metropolis, webtalk del gruppo Gedi. All’uscita, 
ha risposto a delle domande.  
Si discute da anni di un piano Marshall per l'Africa da 100 
miliardi, Meloni lo chiama piano Mattei... perché un piano 
Minniti? 

«Un progetto da 100 miliardi non si farà mai. Uno Stato da solo non ce la fa a recuperare l'iniziativa politica 
nel Nord Africa perché ci sono player come Cina, Russia e Turchia. Mail futuro dell'Europa passa dall’Africa, 
non è più il tempo di politiche emergenziali». 
Qual è la sua idea? 
«Un piano europeo per l’Africa che sia, fin dal titolo, ambizioso. Si potrebbe chiamare “Per la stabilizzazione 
politica, il sostegno economico, la prosperità sociale”». 
Fonte: Fabio Tonacci, la Repubblica, 23-NOV-2022 

 
Quei 50 metri di separazione 
L’alba è il momento cruciale per Ventimiglia: quando il Sole si affaccia timido all’orizzonte, si avvia il ping-
pong dei respingimenti dei migranti alla frontiera con la Francia. Con picchi di 200 al giorno, come racconta 
il monitoraggio compiuto dalle ong che operano sul posto. Sono circa 50 metri quelli che separano i due 
caseggiati della polizia ai due confini. Lungo il percorso, una rete metallica, comparsa nelle ultime 
settimane, serve come deterrente per chi vorrebbe scappare imboccando strade alternative, spesso letali. I 
migranti arrivano in gruppetti, a piedi, trainando valigie, portando fagotti di vestiti, effetti personali, quel 
poco che basta per ricominciare altrove. Tutto da capo. Passano gli ultimi centimetri di suolo italiano e 
vengono fermati dalla Gendarmerie francese. Che li prende, li mette in attesa per decine di minuti in piccoli 
container e li riporta in Italia con le auto, 50 metri più in là. «Vous ne pouvez pas passer. Vous n’étes pas en 
règle avec les documents!», urlano gli agenti. Così per intere mattine, da anni. Quella di Ventimiglia non è 
un'emergenza, ma la bieca normalità. Ma dopo che l’11 novembre scorso la nave Ocean Viking di Sos 
Méditerranée è sbarcata a Tolone anziché in un porto italiano, innescando tensioni con il governo francese, 
i controlli d'Oltralpe si sono fatti più serrati. La Francia ha disposto l’utilizzo di 500 uomini in più nei pressi 
della frontiera. La dogana è disseminata di camionette. 
Fonte: Alessandro Serranò, L’Espresso, 27-NOV-2022 

 
 
 
 
 



 

 

Migranti, il decreto flussi pronto entro fine anno 

Nuovo decreto flussi per fine anno. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha fissato la priorità politica 
del provvedimento. Atteso da migliaia di imprese in carenza di manodopera. Per il titolare del Viminale è 
l’altra faccia della politica dell’immigrazione. Fatta di ingressi regolari, canali umanitari da sviluppare il più 
possibile, e flussi regolati, appunto, per allineare la migrazione cosiddetta economica con le esigenze del 
mercato del lavoro. Gli uffici hanno aperto il dossier già da giorni. Con diverse riunioni programmate. Sono 
quelli dell'Interno e al dicastero del Lavoro guidato da Marina Calderone. Un contributo al decreto arriverà 
anche dal ministero Affari esteri e cooperazione internazionale diretto da Antonio Tajani. Ma il testo, che 
dovrebbe essere chiuso per la fine di quest'anno, è un Dpcm, decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri. I tecnici di palazzo Chigi hanno un ruolo preminente.  
Fonte: Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore, 22-NOV-2022 

 
“Toni più bassi sulle Ong”. La virata del governo dopo il monito della Chiesa 
Un documento ufficiale del Vaticano o della Conferenza Episcopale italiana. Un ammonimento del mondo 
cattolico al governo Meloni. Ecco la paura di Palazzo Chigi. Ecco il nervosismo di una parte della 
maggioranza. Ecco una parte dei motivi che hanno indotto l’esecutivo a riannodare il filo della polemica sui 
migranti e a rinfoderare l’arma dello scontro. La possibilità – qualcosa più di un avvertimento - che se l’Italia 
avesse insistito sulla linea dell’intransigenza nei confronti delle Ong, allora si sarebbero trovati una 
opposizione vera. Non quella dei partiti di minoranza, ma della Chiesa. Con una esposizione pubblica ai 
massimi livelli. E sarebbe stata un’opposizione con più obiettivi: compreso quello che riguarda la guerra in 
Ucraina. Tutto ha avuto inizio una decina di giorni fa. Mentre infuriava la crisi diplomatica con la Francia in 
seguito al destino della nave Ocean Viking con a bordo oltre duecento extracomunitari. Il primo a sollevare 
alcuni dubbi è stato Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha contattato i ministri forzisti per avvertirli: 
«Attenzione, su questa posizione rischiamo di metterci contro il Papa». 
Fonte: Claudio Tito, la Repubblica, 22-NOV-2022 
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