
Al Consiglio europeo è iscrita all'ordine del
giorno la possibilità di realizzare barriere. Ma
Tajani frena: "Serve intervenire in Africa" 

ˮ

Oltre 200mila le persone schiavizzate tra
il 2017 e il 2021 secondo Van Reisen,
l'autrice dell'indagine

ˮ

Rassegna stampa
della settimana dal 6 al 12 febbraio 2023

Mondo/Europa/Mediterraneo 
Le frontere «maritme», i rimpatri e il codice delle Ong: cosa si è deciso a Bruxelles

Il tema immigrazione è tornato in cima all'agenda Ue. Giovedì scorso è stato al centro di una lunga e
disordinata discussione al Consiglio europeo.

1) Perché?
Non è solo l’Italia, insieme ai Paesi di primo ingresso come Grecia, Spagna, Malta e Cipro, a essere soto
pressione. La rota dei Balcani occidentali ha visto aumentare notevolmente i fussi, così come il
Mediterraneo centrale. La guerra in Ucraina ha portato milioni di profughi nell'Ue, sopratuto nei Paesi
confnant. I Paesi destnatari dei moviment secondari come l'Olanda e il Belgio, ma anche Francia e
Germania, sono al limite dell'accoglienza. Tut i Ventsete, seppure in modo diverso, sono in difcoltà.
Questo ha spinto i leader Ue ad avere un approccio più pragmatco rispeto al passato, in atesa di arrivare
a un accordo sul nuovo Pato per la migrazione soto negoziato.
Fonte: Francesca Basso, Corriere della Sera, 12-FEB-2023
*In calce, allegato l’artcolo completo

«Così si cade nella trappola della trata»

Sono oltre 200mila le persone schiavizzate dai trafcant in
Libia dal 2017 al 2021. Un business criminale miliardario,
come rivela "Enslaved, schiavizzat'; un'indagine fruto di anni
di ricerche pazient e testmonianze di sopravvissut raccolte
anche negli stat limitrof all'ex quarta sponda, che illumina
uno dei buchi neri della storia recente. L'autrice è Mirjam van

Reisen, professoressa di Relazioni Internazionali all'Università di Tilburg (Olanda), con la quale hanno
collaborato Munyaradzi Mawere dell'Università sudafricana di Unisa, con le due ricercatrici Klara Smits e
Morgane Wirtzè. 
Professoressa van Reisen quante persone del Corno d'Africa avete calcolato che siano state ridote in
schiavitù in Libia?
La nostra ricerca stma che tra il 2017 e il 2021, anni presi in esame, oltre 200mila eritrei, etopi e somali
siano stat portat in Libia sulla rota che parte dal Corno d'Africa e ridot in schiavitù. Ma potrebbero
essere molt di più. Non è possibile sapere invece quant tra uomini, donne e bambini siano mort nei centri
di detenzione o lungo la rota orientale africana, ma certamente molte persone hanno perso la vita.
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire, 7-FEB-2023

La Ue discute i muri ant-migrant. Il governo italiano dà il via libera

Costruire muri per fermare i migrant, con i soldi
dell'Unione europea. Su quello che sembrava un tabù
infrangibile, si apre una prima ma molto larga crepa. Oggi,
sarà il Consiglio europeo a discuterne formalmente la
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Da otobre a gennaio, le vitme in mare sono
state 285. Nello stesso periodo dello scorso
anno, con il governo Draghi-Lamorgese, i
decedut erano stat 546

ˮ

possibilità. Il via libera all'inserimento nell'ordine del giorno della riunione straordinaria è arrivato ieri
dall'incontro degli ambasciatori che preparano i lavori del summit. E l'Italia non si è opposta. Palazzo Chigi
ha dato esplicitamente il via libera. Nessuna contrarietà. Anzi, la scelta è stata studiata. Un "do ut des": per
avere in cambio qualcosa. In partcolare, il riconoscimento che le vie maritme della migrazione, quelle che
toccano diretamente il nostro Paese, hanno una loro «Specifcità».
Fonte: Claudio Tito, la Repubblica, 9-FEB-2023

Masse di profughi in arrivo da Est per il sisma. Ora i migrant diventano priorità per tuta I'Ue
Partamo da una premessa. La decisione di metere l'«emergenza migrant» all'ordine del giorno del
Consiglio Europeo non è detata da improvvisa solidarietà nei confront di un'Italia che nel 2022 ha accolto
105 mila dei 330 mila richiedent asilo entrat in Europa. L'inedita preoccupazione è, più banalmente, la
conseguenza dei coincident interessi di Germania, Austria e nazioni dell'Est e del Nord preoccupate di
dover far i cont non solo con i quatro milioni di rifugiat ucraini, ma anche con crescent masse di irregolari
in arrivo dal confne turco-bulgaro. Una preoccupazione amplifcata, anche se nessuno è così cinico
dall'ammeterlo, dal terremoto abbatutosi sulla Turchia. Un terremoto destnato inevitabilmente a
spingere verso la rota balcanica migliaia di sfollat ospitat nei centri dell'Anatolia. In questo combinato
disposto d'interessi, non proprio limpidi, l'Italia ha il dovere e l'obbligo d'inserirsi pena - fa capire Giorgia
Meloni - la perdita di un'occasione più unica che rara. «Concordo su qualsiasi misura che possa aiutare a
controllare l'immigrazione illegale ... chiedo di prendersi cura del confne sud... noi sosterremo le richieste
degli altri sperando vengano sostenute le nostre» - spiegava a Bruxelles il presidente del Consiglio.
Fonte: Gian Micalessin, Il Giornale, 10-FEB-2023

Italia

La lota alle navi ong ha dimezzato i mort 

Mort in mare dimezzate. Sembra che il governo spesso
accusato di far politca «Sulla pelle dei migrant» sia in
realtà molto abile a salvargliela, la pelle. Molto più di chi
l'ha preceduto. E con molte meno navi Ong in circolazione.
Un dato controintuitvo con una spiegazione semplice:
probabilmente l'importanza del lavoro di queste
associazioni, abili nel generare dibatto e polemiche, è

stata netamente sopravvalutata. A cont fat, è l'azione delle nostre autorità che fa la diferenza. Da
quando Giorgia Meloni si è insediata a Palazzo Chigi e Mateo Piantedosi al Viminale, infat, sono successe
alcune cose. Primo: l'esecutvo ha dichiaratamente posto in essere una politca tesa a rendere molto
difcile la vita alle imbarcazioni delle Organizzazioni non governatve. E le Organizzazioni non governatve,
come Libero ha documentato nelle scorse setmane, hanno iniziato a batere in ritrata.
Fonte: Lorenzo Motola, Libero, 6-FEB-2023

Leggere Tucidide per frenare le politche populiste sull'immigrazione

Non è deto che ministri e president del Consiglio abbiano leto Tucidide. Però spesso i grandi autori di 25
secoli fa ripropongono esatamente i temi su cui si divide ancor oggi la democrazia occidentale. La divisione
tra democrazia del popolo e regimi censitari atraversa l’intera storia delle poleis greche, lo scontro tra
Occidente e Oriente nasce ai tempi delle guerre persiane, la contrapposizione tra imperi commerciali del
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mare e imperi bellicist di terra è la ragione della guerra del Peloponneso, e rivivrà ancora nel Nomos della
terra di Carl Schmit. Insomma, Tucidide serve sempre, e non solo lui. Anche su un tema che è diventato
bandierina dell’atuale governo italiano: la mano di ferro contro i profughi che tentano di atraversare il
Mediterraneo, il decreto del prefeto-ministro Piantedosi che vieta alle navi delle Ong - ripetamolo: non
transita sui loro pont se non poco più del 10 per cento degli sbarchi in Italia — più di un salvataggio alla
volta a pena di sanzioni emesse dai prefet e senza più procure tra i piedi, impone port di sbarco a
centnaia di miglia di mare, per poi magari allocare gli sbarcat a centnaia di chilometri via autobus.
Fonte: Oscar Giannino, Il Foglio, 10-FEB-2023

Proteste per la motovedeta alla Libia. In mare nuovo scontro sui pescherecci
Gli atvist delle Ong hanno scandito slogan di
protesta per tuto il pomeriggio. "Stop ai
respingiment". "Vergogna", "Basta con questa
politca di morte" gridano Luca Casarini e gli altri
volontari della "Mediterranea Saving Humans";
fermat da un cordone di poliziot davant al
Cantere navale Vitoria ad Adria, in Polesine. Arriva
il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e anche nella
sua veste di ttolare della cooperazione
internazionale cerca di rassicurare: «Non vogliamo
che il Mediterraneo sia più un cimitero di
migrant». La ministra degli Esteri libica, Najila El
Mangoush, lo ascolta e fa un cenno di assenso con
il capo. Così pure il Commissario europeo per
l'allargamento e la politca di vicinato, Olivér
Varhelyi, anche lui presente in cantere, secondo
cui l'Europa deve «aiutare Tripoli a stabilizzarsi». La
cerimonia svoltasi nel Polesine nel tardo
pomeriggio di ieri si celebra negli stessi minut in
cui, dalla Sicilia, fltra la notzia che la Marina

militare italiana avrebbe sventato un sequestro di pescherecci italiani (tre di Mazara del Vallo e uno di
Pozzallo) da parte proprio di unità libiche.
Fonte: Francesco Dal Mas, Avvenire, 7-FEB-2023 

Il sistema al collasso. Un ufcio intasato a Torino blocca la vita dei migrant

Ogni matna davant all'ufcio immigrazione della questura di Torino si accalcano centnaia di persone
richiedent asilo e permesso di soggiorno. Sono uomini, donne e bambini in coda lungo la strada da prima
dell'alba nel tentatvo di entrare negli ufci di corso Verona 4. Arrivano sopratuto da Africa e Balcani e
atendono mesi per otenere un incontro con il personale della questura, ma il sistema amministratvo è al
collasso. «Cerco di accedere all'ufcio per il permesso di soggiorno da quando sono arrivato in Italia a
otobre, ma c'è sempre troppa gente», dice Dima, originario della Repubblica Democratca del Congo:
«Sono stato in fla per ore tornando più volte, l'ultma lunedì dalle sei del matno: quando sono riuscito ad
arrivare all'ingresso mi è stato deto di tornare a fne febbraio perché il sistema è bloccato».
Fonte: Alice Dominese, Domani, 7-FEB-2023
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Parla padre Camillo Ripamont: «Che cinismo: abbiamo invaso l’Africa. Ma ora perseguitamo chi la
lascia»

L’Africa di Francesco, la logistca della crudeltà che riduce esseri umani a pacchi da
spostare da La Spezia a Foggia. Due visioni opposte sul tema dell'accoglienza e
dell'inclusione. Il Riformista ne discute con padre Camillo Ripamont, presidente del
Centro Astalli, sede italiana del Servizio dei Gesuit per i rifugiat.
L'Africa colonizzata, l'Africa demonizzata. Ma anche l'Africa che guarda al futuro e
che rivendica dirit e dignità. È l'Africa che papa Francesco ha abbracciato nel suo
viaggio nella Repubblica Democratca del Congo e in Sud Sudan. Padre Ripamont,
qual è il messaggio più forte lanciato dal Papa in questo viaggio pastorale?
Uno dei messaggi più fort è quello di non dimentcare l'Africa. Molto spesso negli
ultmi dodici mesi abbiamo puntato, giustamente, l'atenzione sulla guerra in
Ucraina. dimentcando, però, che atualmente ci sono 47 focolai di guerra nel mondo
e molt di quest sono in Africa. La Repubblica Democratca del Congo e il Sud Sudan

sono due scenari in cui da anni si consumano queste guerre.

Fonte: Umberto De Giovannangeli, Il Riformista, 7-FEB-2023
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