
 

 

Meloni vorrebbe far ripartire la 
missione navale Ue. Ma fu 
proprio Salvini ad affondarla, tre 
anni fa. E da allora molto è 
cambiato 
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  Accordo rinnegato, Libia in pezzi: resuscitare Sophia sarà un’impresa 

Giorgia Meloni vuole resuscitare la missione navale Sophia. Non 
tutta l'operazione europea, che ha salvato nel Canale di Sicilia quasi 
45 mila persone, ma solo la "Terza Fase" che "prevedeva proprio il 
blocco delle partenze dei barconi dal nord Africa". Dimentica però 
che la flotta Ue è stata "affondata" proprio da Matteo Salvini, 
quando come ministro dell'Interno del governo Conte nel 2019 
chiuse i porti anche alle unità militari dell'Unione. E ignora che in 
Libia non ci sono più autorità con cui trattare: il potere viene 

conteso da due premier, con la presenza di agguerriti contingenti turchi e russi. La missione venne 
concepita nella primavera del 2015 davanti all'orrore per i naufragi dei pescherecci carichi di profughi 
siriani, spesso abbandonati in balia delle onde dallo scaricabarile tra Roma e Malta sulle competenze nei 
soccorsi. C'erano stati migliaia di morti, i centri di accoglienza siciliani erano sull'orlo del collasso e Bruxelles 
decise un'iniziativa senza precedenti: un'operazione allo stesso tempo militare, umanitaria e di polizia 
condotta con risorse mai viste prima. L'obiettivo era azzerare le reti dei trafficanti di esseri umani, 
attraverso un piano in tre fasi. 
Fonte: Gianluca Di Feo, la Repubblica, 27-OTT-2022 
 

 

Italia 

 

Ma i decreti flussi vanno trasformati  

Tra gli omaggi sinceri e quelli interessati, tributati a Giorgia Meloni, c'è quello alla sua «coerenza». Secondo 
alcuni osservatori, sarebbe stato questo il fattore determinante del suo successo elettorale, il che induce a 
ignorare la lunga serie di piroette, volta faccia e vere e proprie abiure, che hanno portato la Presidente del 
Consiglio a passare - è solo un esempio dal sovranismo più arcigno all'europeismo più euforico. Quello 
dell'immigrazione, nel discorso per la fiducia alla Camera dei Deputati, è stato un test significativo della 
straordinaria duttilità della premier nell'adeguare parole e propositi al suo nuovo ruolo. Per una decina di 
anni la ricetta di Fratelli d'Italia, sul tema de gli sbarchi sulle nostre coste è stata semplice fino alla brutalità: 
blocco navale nel Mediterraneo. Non si trattava di un'iperbole, di una immagine figurata, di una minaccia 
volutamente eccessiva al fine di trasmettere un messaggio particolarmente forte. No, si trattava di un 
provvedimento logistico di ingegneria nautica: un vero e proprio blocco navale consistente – così veniva 
detto – nella creazione di una barriera di navi e motovedette, capaci di esercitare un’ermetica azione di 
controllo e di respingimento. 
Fonte: Luigi Manconi, la Stampa, 26-OTT-2022 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Gli stereotipi ci impediscono di capire l’immigrazione 

Producono ricchezza, pagano molti più contributi di quanti ne ricevano in termini di servizi dedicati, fanno 
sempre più impresa, concorrono alla crescita del Pil, la loro presenza aumenta il livello culturale, sociale e 
umano delle nostre comunità, eppure gli immigrati restano ai margini delle nostre società, vittime di 
pregiudizi atavici che li relegano su un piano di subalternità permanente. La fotografia che la 32° edizione 
del Dossier Statistico Immigrazione – realizzato dal Centro studi e ricerche Idos in partenariato con il Centro 
studi Confronti e l’Istituto di Studi Politici S. Pio V – ci restituisce del mondo “immigrazione” in Italia (e non 
solo), mostra un paese ancora vittima di convincimenti stereotipati che talvolta prendono forma di leggi. 
Fonte: Luca Attanasio, Domani, 30-OTT-2022 
*In calce, allegato l’articolo completo 

 
Le contraddizioni della civilissima Europa  
Il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è convinto di avere già la soluzione in mano per evitare 
tragedie come quella di Lampedusa: i flussi migratori vanno semplicemente governati. E questo governo dei 
flussi lo pensa in grande, mica da Italietta che s'inventa decreti sicurezza che poi non reggono in tribunale o 
un blocco navale impossibile da realizzare senza incenerire il diritto internazionale. Il nuovo sovranismo 
europeista ha in mente un ossimoro anche per la sua battaglia più ombelicale e casereccia: un forte 
partenariato con l'Europa per incidere sui Paesi di origine e di transito. Peccato che esista già. Si chiama 
Frontex, è l'agenzia Ue per il controllo delle frontiere, e non se la passa tanto bene. È stato lo stesso 
Parlamento Europeo a castigare Frontex a Strasburgo appena una settimana fa, con un blocco del bilancio 
(fra i contrari c'erano i deputati di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia). E la bastonata non è arrivata 
perché Frontex non faceva il suo lavoro, no. Perché lo faceva violando i diritti umani. 
Fonte: Caterina Bonvicini, La Stampa, 24-OTT-2022 
 

 
L’allarme molto serio sui minori stranieri non accompagnati 
Sono 985 le persone salvate nei giorni scorsi dalle tre navi Ong in missione nel Mediterraneo centrale. 572 
si trovano sulla Geo Barents di Msf. È la nave più grande della «flotta civile», con il maggior numero di 
operazioni all’attivo nel 2022. Da giovedì ha realizzato sette soccorsi. Ieri ha chiesto il porto di sbarco a 
Malta che ha negato competenza. Mentre scriviamo ha la prua verso nord, in direzione delle coste siciliane. 
179 migranti si trovano invece sui ponti della Humanity 1, a meno di 25 miglia nautiche da Catania. Venerdì 
è stato evacuato d’urgenza un ragazzo, un minore non accompagnato che soffriva di forti dolori addominali. 
Grazie all’intervento della guardia costiera italiana è stato portato a terra per le cure. Sette le richieste di 
«luogo sicuro di sbarco» (Pos) avanzate dalla Ong. La prima il 22 ottobre. All’ultima è stato allegato un 
report completo sulle condizioni psicofisiche delle persone. Per ora nessuna risposta dal Viminale. 
Fonte: Giansandro Merli, Il Manifesto, 30-OTT-2022 

 
Piantedosi ufficializza la linea Salvini: così le navi ONG non sbarcano  

 L'applicazione dei decreti sicurezza per affrontare i flussi migratori 
clandestini e un richiamo alla massima attenzione sulla gestione delle piazze 
in un autunno che si annuncia complicato: proprio ieri gli studenti hanno 
occupato la facoltà di Scienze politiche dell'università La Sapienza di Roma, 
chiedendo le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni all'indomani degli 
scontri con la polizia per il convegno organizzato da Fratelli d'Italia. C'è 



 

 

preoccupazione anche per quello che può accadere con le iniziative in programma per il centenario della 
Marcia su Roma e in vista della maxi manifestazione per la pace del prossimo 5 novembre. La strategia 
adottata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui migranti ha già incassato il plauso del vicepremier 
Matteo Salvini, responsabile delle Infrastrutture, dalle quali dipende la Guardia costiera: «Idee chiare, bene 
così».  Il primo atto del titolare del Viminale è stato la direttiva per bloccare due navi ong nel Mediterraneo 
in rotta verso l'Italia. «Abbiamo applicato la legge, i decreti sicurezza rivisitati - spiega Piantedosi a Porta a 
porta - Vogliamo affermare un principio e lanciare un messaggio ai partner europei. La condivisione deve 
esserci non a sbarco avvenuto: la presa in carico deve partire subito. Stiamo aspettando la risposta di 
Germania e Norvegia…». 
Fonte: Rinaldo Frignani, Corriere della Sera, 28-OTT-2022 

 
Trent’anni di sbarchi 

«Bosa, bosal», gridano bagnati e stremati sul molo Favaloro. "Bosa", vittoria, ce l'abbiamo fatta, piangono e 
gioiscono davanti agli occhi dei soccorritori che li rifocillano con tazze di tè e coperte termiche luccicanti 
sotto il sole estivo di Lampedusa, dove i turisti fanno il bagno nello stesso mare in cui si muore poche miglia 
più in là. "Bosa" è un piccolo boato felice che sale fino al porto nuovo dove sono ancora aperti - oltre la 
consueta stagione – i ristoranti pieni di turisti che i migranti intravedono appena, perché vengono subito 
caricati sul pullman che li porta al centro di accoglienza di contrada ImbriacoJa, ormai circondato da un 
muro dove un tempo c'era una rete da cui si entrava e si usciva. Tutto blindato, un via vai di camionette 
delle forze dell'ordine, due poliziotti che escono per dire che va tutto bene, anche se nella notte un giovane 
della Costa d'Avorio rinchiuso da otto giorni è stato portato al poliambulatorio per un Tso.  
Fonte: Laura Anello, La Stampa, 30-OTT-2022 
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