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Gli italiani all’estero hanno superato il numero di stranieri residenti in Italia 
“L’Italia fuori dall’Italia ufficialmente non cresce, ma il tradizionale “Rapporto italiani nel mondo 2022” della 
Fondazione Migrantes racconta dietro le cifre un paese interculturale e giovane. E dinamico. Al 1° gennaio 
2022 i cittadini italiani iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, erano infatti 5.8 milioni, il 9,8% 
degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Di questi il 48% è donna (2,8 milioni circa in valore 
assoluto). Ma mentre l’Italia ha perso in un anno lo 0,5% di popolazione residente (-1,1% dal 2020), 
all’estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7% che diventa il 5,8% dal 2020. L’identikit di chi è espatriato 
l’anno scorso disegnato dalla Migrantes è preciso: prevalentemente maschio (il 54,7% del totale) e sotto i 
35 anni (il 41,6%). Se il Covid da un lato ha fatto decrescere le partenze ufficiali per il blocco dei confini, 
dall’altra la pandemia sociale ha spinto oltre frontiera un numero elevato di giovani in cerca di lavoro e 
prospettive di cui la madrepatria è avara. Dal 2006 al 2022, secondo gli esperti coordinati da Delfina Licata, 
la mobilità italiana è cresciuta dell’87% in generale, del 94,8% quella femminile, del 75,4% quella dei minori 
e del 44,6% quella per la sola motivazione “espatrio”. 
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire, 9-NOV-2022 

 
 
I Paesi del Sud Europa avvertono l’Europa: lasciato soli, le ONG violano le regole  
«Increscioso e deludente» il mancato rispetto degli impegni sulla ricollocazione dei migranti che lascia «a 
noi l’onere più gravoso». Sono le parole contenute in una nota sottoscritta dai ministri dell’Interno di Italia, 
Grecia, Cipro e Malta. I Paesi più esposti si allineano alla posizione di Roma e fanno fronte comune: serve 
un intervento europeo. Una risposta rapida potrebbe essere un vertice sui migranti prima della fine del 
mese. La comunicazione che segue lo scontro tra Roma e la Francia sulla gestione dei migranti in arrivo 
anche sulle navi delle Ong parte dalla condizione di fatto dei quattro Paesi «di primo ingresso» chiamati a 
sostenere «l’onere più gravoso della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo» mentre «il 
meccanismo per alleviare quell’onere» si è dimostrato «lento nel raggiungere il suo obiettivo». 
Fonte: Adriana Logroscino, Corriere della Sera, 13-NOV-2022 
 
 

Macron accoglie Ocean Viking. “Ma dall’Italia atti inaccettabili” 
Emmanuel Macron tende la mano sul caso della Ocean Viking, ma attacca: la Francia denuncia il 
«comportamento inaccettabile» dell'Italia - dice una fonte del governo - «contrario al diritto del mare e allo 
spirito di solidarietà europea. Da un Paese che è il primo beneficiario del meccanismo di solidarietà ci 
aspettiamo altro». Dalla svolta alla tensione nel giro di poche ore, quindi. L'apertura era nata da un breve 
incontro avvenuto lunedì tra il presidente e Giorgia Meloni. Dopo essersi visti la prima volta in un albergo 
romano, lontano dai riflettori, i due leader si sono parlati di nuovo a margine della Cop27 di Sharm El 
Sheikh. Al centro del colloquio anche l'emergenza delle navi di migranti. Il leader francese ha insistito sul 
dovere dell'Italia di aprire i suoi porti alle navi che trasportano persone soccorse in mare. La Francia aveva 
già dato disponibilità a farsi carico di una parte dei richiedenti asilo sbarcati in Italia, come già in passato.  
Fonte: Anais Ginori, La Repubblica, 9-NOV-2022 



 

 

 

La nostra Carta vieta di 
discriminare le condizioni di 
pericolo in base al sesso, all’età, 
all’infermità 
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Sbarcano qui poi vanno altrove, i veri numeri sull’invasione 

Il governo Meloni agita quell'unico numero, 90.000, perché quella degli 
arrivi dei migranti via mare è l'unica classifica sui flussi migratori in cui 
l'Italia è decisamente prima. Ma se poi andiamo a guardare quanti dei 
migranti sbarcati decidono di restare, il numero delle richieste di asilo e 
ancor di più il numero di stranieri residenti in rapporto alla 
popolazione, l'Italia è sempre dietro molti altri Paesi che non sono di 
primo approdo. E soprattutto che Germania e Francia, i due Paesi ai 
quali l'Italia chiede di condividere il peso degli sbarchi, sono quelli che 
in Europa accolgono più di tutti seguiti dalla Spagna. I numeri, dunque, 
sfatano i luoghi comuni che i migranti rubano il lavoro e il futuro agli 
italiani e non supportano affatto l'immagine del nostro Paese 

schiacciato dal peso più grande dei flussi migratori che prova a dare il governo Meloni. 

Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica, 13-NOV-2022 
 
 

  FlicK “la strategia Piantedosi viola le leggi e la Costituzione".  

II decreto sulle navi Ong? «È contrario alla legge del mare e alla 
Costituzione». Si può distinguere a bordo tra chi è in pericolo e chi 
no? «Le nostre leggi vietano di discriminare in base al sesso, all'età, 
o a un'infermità in atto». Non ha dubbi sui no Giovanni Maria Flick, 
ex presidente della Consulta ed ex Guardasigilli del governo Prodi 
uno.  
Il ministro dell'Interno è Piantedosi, e non Salvini, ma siamo 

tornati a quattro anni fa e alla guerra dell'Italia contro i migranti.  
«E’ cosi. Ma e una guerra, più che a loro, a chi li salva applicando la legge del mare, i trattati internazionali e 
la nostra Carta». 
Di quali leggi parla?  
«Di tutte quelle che prevedono il salvataggio di chi rischia la vita in mare, impongono di dare subito alla 
nave un porto sicuro e vietano di rimandare chi si trova in pericolo nello stesso posto da cui è fuggito» 
Fonte: Liana Milella, la Repubblica, 8-NOV-2022 

 
I gilet gialli del mare 
Isolamento internazionale dell’Italia in Europa, giù le relazioni diplomatiche con partner decisivi, blocco dei 
ricollocamenti previsti in Francia. Non si capisce un tubo, è molto strano, per non dire grottesco, quel che 
va facendo la presidente Meloni in materia di immigrazione e accoglienza dei profughi. Si era capito che, 
per non ipotecare in modo infausto la linea del suo governo in Europa, Meloni aveva voluto che all'Interno 
non andasse Matteo Salvini, che aveva precedenti fallimentari e gravemente deficitari in materia, nel ruolo 
politico gigionesco di defensor patriae (per non parlare dell'aspetto umanitario ed etico). Invece con la 
scelta attuale di cui ha assunto la titolarità l'ex capo di gabinetto di Salvini stesso, il ministro Matteo 



 

 

Piantedosi, si ha una scelta di respingimento e in più di selezione che ha portato a un’aspra contesa con la 
Francia e a parole grosse a Bruxelles, oltre a uno scontro con il personale medico, e siamo da capo a dodici.  
Fonte: Giuliano Ferrara, Il Foglio, 11-NOV-2022 
*In calce, allegato l’articolo completo 

 
Opposizioni all’attacco, il governo fa quadrato. Orbán si complimenta: avete difeso i confini 

Polemiche e attacchi ruvidi dalle opposizioni, sul fronte interno: «Scelte inaccettabili, contrarie all'umanità 
e alle regole», denuncia il segretario del Pd Enrico Letta. Atmosfera diversa in Europa, con il premier 
ungherese Viktor Orbán che ringrazia il governo italiano e il ministero dell'Interno francese che annuncia 
una riunione per domani affinché l'Italia «non debba farsi carico da sola del fardello di questi arrivi». 
Mentre a Catania toccano terra donne e bambini, il governo difende compattamente la posizione. «Il 
decreto firmato dai ministri Piantedosi, Salvini e Crosetto che vieta lo sbarco e l'approdo in Italia per le Ong 
straniere - sostiene il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, della Lega - è un primo significativo passo 
per difendere i confini del nostro Paese. Rispettiamo gli obblighi umanitari verso i soggetti più vulnerabili, 
ma contrastiamo scafisti trafficanti di esseri umani…». 
Fonte: Adriana Logroscino, Corriere della Sera, 7-NOV-2022 

 
Primo schiaffo Ue a Meloni. E i migranti a bordo sbarcano 

L'Italia viola la legge. L'Ue stavolta è esplicita. E assesta uno schiaffone alla linea del governo di Roma sui 
migranti. Tanto forte che alla fine il governo Melon incassa la botta e cede: tutti i passeggeri della Geo 
Barents scendono. Stesso destino, poco dopo, per la nave Humanity1. Il centrodestra cerca di dissimulare la 
sconfitta: «Il nostro obiettivo - scrive la premier- è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni 
persona. Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e 
combattere i trafficanti di esseri umani. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo 
Governo non tradirà la parola data». Ma i fatti dicono che l'esecutivo italiano ha dovuto ingranare la 
retromarcia. Il silenzio di Salvini è assordante. 
Fonte: Claudio Tito, la Repubblica, 9-NOV-2022 
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