
Nuova bocciatura per la norma targata
Piantedosi: “Rispetandola, i comandant
delle navi verrebbero meno ai loro
obblighi di salvataggio sancit dal dirito
i n t e r n a z i o n a l e ” . C r i t c h e a n c h e
al l 'assegnazione di port lontani:
“Prolunga le soferenze delle persone
salvate in mare”

ˮ

L’ex ministro del PD: "Oggi abbiamo le prove
dei crimini contro i migrant durante il nostro
governo sono iniziate le accuse alle Ong, è
stato un errore"

ˮ
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Mondo/Europa/Mediterraneo 
Il Consiglio d'Europa al governo: “Il decreto sulle ong va ritrato”

Proprio quando il decreto sulle Ong del governo Meloni sbarca
alla Camera per l’iter di conversione, arriva sul tavolo del
ministro dell’Interno Piantedosi una letera della Commissaria
per i Dirit umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, che
boccia il provvedimento e ne sollecita il ritro. “Il governo
italiano deve considerare la possibilità di ritrare il decreto
legge” o quanto meno di rivederlo “per assicurare che il testo
sia pienamente conforme agli obblighi del Paese in materia di
dirit umani e di dirito internazionale”, scrive Mijatovic nella
nota inviata al governo italiano, esprimendo fort
preoccupazioni sul decreto legge 1/2023, laddove prevede che

le navi debbano raggiungere senza ritardo il porto assegnato per lo sbarco. La Commissaria ritene che
“come già accaduto (ciò) impedisca alle Ong di efetuare salvataggi multpli in mare, costringendole a
ignorare altre richieste di soccorso nell’area se hanno già delle persone a bordo”.
Fonte: Gianfranco Schiavone, Il Riformista, 3-FEB-2023

Gilles Kepel: “L'unica strada è l’integrazione. Italia e Francia accetno la sfda”

Gilles Kepel è appena arrivato a Roma per la Conferenza dell’Aspen Insttute “Italia e Francia a un anno dal
Tratato del Quirinale. Le sfde della sovranità e le sfde geopolitche”, l'appuntamento che segna il primo
faccia a faccia ufciale tra i due Paesi, dopo il grande gelo seguito alla crisi della Ocean Viking.
Che temperatura c’è oggi professore, tra Roma e Parigi?
«Malgrado le diferenze politche e ideologiche fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni gli interessi franco-
italiani restano fortssimi. Ovviamente con Draghi c'erano una cultura di governo comune e relazioni più
direte. In Francia però, tanto la business community quanto lo Stato profondo sono otmist, nessuno
mete più in discussione la permanenza dell’Italia nell'Ue».
Fonte: Francesca Paci, La Stampa, 3-FEB-2023

Graziano Delrio: "Quest accordi con Tripoli sono un pato col diavolo"

Per Graziano Delrio la nuova intesa sotoscrita dal
governo con le autorità libiche in tema di immigrazione è
«un accordo con il diavolo, con chi i migrant li fa morire, e
ormai ci sono le prove che sia così». L'ex ministro, ora
senatore del Pd, non è mai stato un sostenitore del
memorandum tra Italia e Libia, sotoscrito esatamente 6
anni fa (era il 2 febbraio 2017) dal governo Gentloni, con

Marco Minnit ministro dell’Interno. «Ma c'è una diferenza fondamentale rispeto a oggi - precisa -
all'epoca le azioni criminali della guardia costera libica non erano ancora state documentate dalle agenzie

1



A Oulx, al confne con la Francia, dove ogni
giorno una trentna di migrant tentano
(invano) il passaggio tra le montagne: «l
gendarmi non ascoltano nemmeno le nostre
richieste»

ˮ

Onu e dalle organizzazioni internazionali». Una responsabilità, però, quella stagione di governo l'ha avuta:
«Alla fne di quell'esperienza sono cominciat i sospet e le accuse alle Ong- ricorda Delrio - un'analisi
sbagliata, che negli anni successivi è divenuta criminalizzazione da parte del Conte 1 e della destra».
Fonte: Niccolò Carratelli, La Stampa, 30-GEN-2023

Italia

Sulla rota del nord, che resta sbarrata. «Così l'Europa contnua a respingerci»

I disegni dei bambini appesi con lo scotch sui muri del
Rifugio Fraternità Massi raccontano di viaggi iniziat in
terre lontane. Cammelli, deserto, sole, la neve della rota
balcanica e quella di Oulx, in alta Val di Susa, la valle
dell'accoglienza, che nel giardino arriva a mezzo metro e
salendo arriva ai due metri del valico del Monginevro, in
Francia. Storie raccontate in lingue e alfabet sconosciut,
dall'arabo al farsi. Il Rifugio ha registrato nel 2022 oltre

15mila passaggi di persone. In 5 anni è diventato uno dei due passaggi ad ovest della "rota italiana" del
nord, quella rete di "moviment secondari" di profughi e migrant atraverso le frontere che è al centro
dell'atuale discussione tra Ue e Italia. Inizia a Trieste e prosegue verso Milano, dove il fusso si suddivide in
tre direzioni: Como per la Svizzera e il nord Europa, scelto sopratuto dalle famiglie, Oulx e Ventmiglia per
chi vuole raggiungere Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito. 
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire, 5-FEB-2023
*In calce, allegato l’artcolo completo

È allarme profughi-jihadist: «Arrivi in Italia per colpire l'Ue»

L'ombra dell’Isis su un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestna
con proiezione transnazionale. La polizia, coordinata dalla Direzione Distretuale Antmafa di Ancona, ieri
ha fato scatare 44 perquisizioni in tuta Italia, che hanno portato all’arresto di due tunisini, mentre per un
terzo sono stat dispost gli arrest domiciliari. Dicioto le persone indagate a vario ttolo, ma ce ne sono
altre 26 tra le province di Macerata, Ancona, Fermo, Ferrara, Catanzaro, Modena, Siracusa e Verona che
fornivano appoggio ai criminali e che sono fnite nel mirino degli agent della Digos di Roma e Macerata e
della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'operazione «Wet Shoes» ha preso il via dalle indagini
connesse all’atentato terroristco perpetrato il 19 dicembre 2016 a Berlino dal tunisino Anis Amri, che alla
guida di un camion polacco si «lanciò» nel mercatno di Natale di Breitscheidplatz, investendo la folla e
provocando 12 mort e 56 ferit.
Fonte: Tiziana Paolocci, Il Giornale, 01-FEB-2023

Altro che blocco navale, con la cura Meloni c'è il record degli sbarchi
Benché contnui a sbraitare contro le Ong e le loro navi, che salvano in mare disperat in fuga da fame e
guerre, e in campagna eletorale abbia farnetcato di blocchi navali e annunciato il ritorno dei decret
sicurezza di Salvini, il governo Meloni contnua a fare i cont con arrivi contnui di migrant sulle nostre
coste. Nel mese che si è appena concluso rivela Pagella Politca in un fact-checking sul tema, ci sono stat
addiritura così tant sbarchi come non si vedevano da sete anni a questa parte. Secondo i dat del
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ministero dell'Interno, dal primo gennaio alle ore 8 del 31 gennaio 2023 sono sbarcat sulle coste italiane
4.959 migrant, oltre il 60 per cento in più rispeto ai 3.035 arrivi nello stesso periodo del 2022.
Fonte: Greta Lorusso, La Notzia, 2-FEB-2023

Nella guerra in mare alle Ong stravolt il dirito e la morale 
Un plausibile esperimento mentale. La presidente Meloni e i
ministri Salvini e Piantedosi, a bordo di una imbarcazione privata,
incrociano sul Canale di Sicilia un barchino in avaria carico di esseri
umani, migrant africani abbandonat al loro destno dagli scafst.
Sono seriamente proponibili tre domande. La prima: vorranno
spontaneamente salvarli? Ipotzziamo agevolmente la risposta
positva (perfno se ... l'evento non fosse ripreso da alcuna
telecamera). La seconda domanda è giuridica: essi sono legalmente
tenut a salvarli? Indubbiamente sì. Ultmo quesito: ancorché la loro
imbarcazione batesse bandiera australiana, avrebbero l'obbligo di
accompagnarli nel più vicino porto siciliano? Certamente sì. Posto
che soltanto il trasporto maritmo ha accompagnato l'evoluzione
della civiltà umana fno al 1800, l'obbligo di salvataggio ne ha
costtuito per secoli una costante, prima di essere disciplinato dal
codice della navigazione del 1942 (art. 489 e 490) e dalle
convenzioni internazionali, nell'interesse della gente di mare, degli

armatori, delle compagnie assicuratrici e perfno degli animali (art. 9, 3° Cost.).
Fonte: Rosario Russo, Magistrato, già sosttuto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Avvenire, 2-FEB-2023 

Se a pagare sono gli ultmi della terra

La logistca della crudeltà. Che a seguito di uno sbarco le persone soccorse vengano distribuite in vari centri
dislocat sul territorio nazionale non è una novità. Ma il trasferimento dei naufraghi soccorsi da Medici
Senza Frontere e SOS Mediterranée in diverse cità italiane ci pone davant all’evidenza che non era
necessario fare arrivare le persone via mare, in pieno inverno, fno in Liguria, per poi collocarle in mezza
Italia tra cui alcune, per altro tra le più vulnerabili: i minori soli, in Puglia. Quei giorni di navigazione in più
infit a chi è sopravvissuto al mare, agli abusi in Libia e nel viaggio per giungervi e nei Paesi d'origine, sono
una punizione immeritata voluta scientemente dal Ministero dell’Interno italiano. Questo approccio
sembra rivolgersi alle Ong – bersaglio preferito dei governi recent nel tentatvo di distrarre dai reali
problemi del Paese e dall'imbarazzo dell'incapacità di gestre il fenomeno migratorio - per scoraggiarne
l'atvità di soccorso in mare, ma in realtà colpisce diretamente le persone migrant soccorse in mare.
Fonte: Giorgia Linardi, La Stampa, 2-FEB-2023

I migrant mort di freddo e di fame. La tragedia di una madre e un fglio
Una fne terribile. Una tragedia difcile da raccontare ma ancora di più da
sopportare: un bimbo di 4 mesi che cade in acqua dalle braccia della madre,
moribonda. Un uomo che perde i sensi e cade in mare, anche lui e si perde tra le
onde. Entrambi non sono più stat ritrovat. Non è solo la cronaca dell'ennesima
tragedia del mare. È di più: è una vergogna per tut. Per gli europei che
disquisiscono dei numeri, per gli italiani che puntano il dito contro le navi delle Ong
e metono in ato “un meccanismo disumano” per farli desistere dal soccorrere i
disperat e per tut i citadini che si voltano dall'altra parte. Non ci sono solo quel
bimbo e quell'uomo dispersi in mare, ci sono anche 8 cadaveri a bordo di quella
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maledeta imbarcazione: fra cui tre donne (una è la mamma del neonato), una incinta. In tuto dieci
persone morte mentre tentavano di atraversare il Mediterraneo e cercare riparo in Italia, in Europa. Solo
una quarantna di loro ce l’ha fata. L'imbarcazione era stata segnalata nella tarda serata di giovedì dalle
autorità maltesi che hanno chiesto aiuto agli italiani. 

Fonte: Daniela Fassini, Avvenire, 4-FEB-2023
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