Rassegna stampa della settimana dal 5 all’11 giugno 2017

Europa
Dalla Tunisia all'Italia, la rotta segreta dell'Isis
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L’Italia come crocevia del jihadismo internazionale. A
confermarlo ulteriormente sono i 15 arresti compiuti dalla
guardia di finanza che ha sgominato una banda di
criminali che dalla Tunisia trasportavano sigarette di
contrabbando e i migranti in Italia grazie a dei gommoni
super veloci che riuscivano a coprire la distanza tra i due
Paesi in 4 ore. «Un'organizzazione pericolosa per la sicurezza nazionale», ha spiegato il
procuratore di Palermo Lo Voi che ha portato avanti l’inchiesta; gli scafisti, infatti, erano in
procinto di traghettare in Italia anche un soggetto ricercato in Tunisia per terrorismo. «Spero di
arrivare in Italia e ‐ raccontava in un'intercettazione telefonica il jihadista a uno degli scafisti ‐ che
non mi rimandino indietro per terrorismo». A gestire i viaggi sui gommoni una banda di siciliani,
tunisini e fiorentini: c'è anche una donna.
Immigrazione clandestina,
a Palermo 15 fermi. Sospetti
terroristi sui barconi sequestrati

ˮ

Fonte: Valentino Di Giacomo, il Mattino 7‐GIU‐2017

Dacca‐Tripoli‐Sicilia. La rotta dei bengalesi che sognano l'Europa
Il quadro statistico del ministero dell'Interno, aggiornato al 9 Secondi per nazionalità dopo i
giugno, dice che il primo nigeriani
dei Paesi d'origine dei
migranti è la Nigeria, con
9.457 migranti; segue il
Bangladesh con 7.133. Nel corso del 2016 sono stati 6.818 le
persone con passaporto bengalese che hanno chiesto asilo
politico all'Italia. E quest'anno si viaggia a una media di 1.200
richieste al mese. La rotta parte da Dacca, nel cuore dell'Asia, fa
scalo a Tripoli, e finisce negli hotspot italiani. A Tripoli i migranti
finiscono nelle grinfie di trafficanti. Botte, sequestri, ricatti: la
famiglia viene chiamata dal congiunto terrorizzato, che chiede
di pagare un riscatto perché è ostaggio di bande libiche. L’Oim,
l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, un'agenzia
delle Nazioni Unite, cerca di rimpatriarne il più possibile.
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Fonte: Francesco Grignetti, la Stampa 11‐GIU‐2017
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Migranti, nuovo naufragio. Oltre 50 dispersi in mare
Sale la tensione nel Canale di Sicilia. Mentre la marina
libica accusa le Ong di essere in contatto con i
trafficanti e chiede l'allontanamento delle loro navi, un
nuovo naufragio si è consumato proprio davanti alle
coste di Tripoli. Oltre 100 migranti potrebbero aver
perso la vita. Solo 8 i corpi recuperati dalla Guardia
costiera del Paese nordafricano. Ripetendo il tormentone (già ampiamente smentito) che vede le
Organizzazioni non governative fungere da "pull factor" per i trafficanti, la Libia punta il dito contro
le navi che salvano vite umane, ma senza precisare le circostanze. Ma questo basta a Lega, Forza
Italia e M5S per riprendere la campagna anti‐Ong.
Recuperati 8 corpi senza vita da un
gommone. La marina libica: le Ong
aspettano i barconi
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Fonte: Daniela Fassini, Avvenire 11‐GIU‐2017

Morti e dispersi nel Mediterraneo
Non c'è pace nel Mediterraneo. Mentre continua il braccio La Libia contro le Ong: ne
di ferro tra la guardia costiera di Tripoli e le associazioni abbiamo allontanate alcune che
umanitarie che soccorrono i rifugiati, la marina libica aspettavano i barconi
denuncia un nuovo naufragio nel Canale di Sicilia: decine
di morti tra i 130 migranti stipati nel gommone ritrovato
sgonfio e con i cadaveri a bordo. Intanto, stando ai dati
del Ministero dell’Interno, sulle imbarcazioni libiche ci sono sempre più cittadini bengalesi: una
rotta che parte da Dacca, fa scalo a Tripoli e finisce negli hotspot italiani.

ˮ

Fonte: Francesca Paci, la Stampa 11‐GIU‐2017

E Sant'Egidio da sola fa più dell'Europa
I ricollocamenti di profughi, arrivati in Italia e in Grecia,
avviati dal Consiglio europeo nell'ottobre 2015, hanno
riguardato 18.418 persone in un anno e 8 mesi, ma la
somma dei profughi accolti da ben 14 Stati dell'Ue è
inferiore ai rifugiati accolti in Italia con i corridoi
umanitari. «I corridoi umanitari sono totalmente autofinanziati dalle organizzazioni che li hanno
promossi» osserva Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio. Tra gli obiettivi, evidenzia
Impagliazzo, evitare i viaggi dei profughi con i barconi della morte nel Mediterraneo, contrastare il
business degli scafisti e il traffico di esseri umani, concedere un ingresso legale sul territorio
italiano con visto umanitario a persone in condizioni di vulnerabilità. Da 35 anni inoltre, le scuole
di Sant'Egidio in 8 regioni insegnano gratuitamente l'italiano a persone di 120 nazionalità.
Senza costi per lo Stato la comunità
ricolloca migranti nelle parrocchie
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Fonte: Giacomo Galeazzi, la Stampa 5‐GIU‐2017
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Il muro incrinato
L’Italia si è trovata a pattugliare un tratto di Mediterraneo smisurato con la propria Guardia
Costiera per salvare vite umane stipate da bande di trafficanti su barche sempre più fragili.
Contemporaneamente, grazie al trattato di "Dublino" ha dovuto mettere in piedi un sistema di
accoglienza complesso e oneroso perché obbligata ad assistere coloro che aveva salvato.
L’avvocato generale della Corte Ue ha stabilito che non si può applicare la normativa di Dublino in
casi di emergenza. Il diritto di rispedire i migranti nei Paesi di primo ingresso potrebbe essere di
fatto sospeso.
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire 9‐GIU‐2017
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"Un grande archivio digitale delle competenze. Cosi aiuteremo i profughi a trovare un lavoro"
Lavoro, politiche sociali, inclusione. Il dossier
della commissaria Marianne Thyssen, al tavolo
della Commissione Europea guidata da Jean‐
Claude Juncker, tocca tutti i temi più scottanti per
l'Europa. Thyssen rappresenta le istituzioni di
fronte alle paure più profonde di 500 milioni di cittadini europei. I profughi avranno il ritratto
professionale caricato su una chiavetta e utilizzabile in tutti i Paesi europei.
La commissaria Ue Thyssen: l'inclusione è
l'unico antidoto alle derive estremiste

ˮ

Fonte: Marco Sodano, LA STAMPA 08‐GIU‐2017
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Italia
Stranieri, contributi dimezzati
Dimezzati i contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso
di soggiorno. Lo stabilisce un decreto del ministero
dell'economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che dà
seguito a una sentenza del Consiglio di stato. Per il rilascio e il
rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre
mesi e inferiore o pari a un anno è richiesto un contributo di 40 euro invece di 80.
Nuovi importi per il rilascio del
permesso di soggiorno
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Fonte: Eden Uboldi, Italia Oggi 10‐GIU‐2017

«Le segnalazioni devono essere precise» Gabrielli e il nuovo modello di condivisione
Lampedusa ospita il primo vertice dei capi delle
polizie dei paesi Ue che affacciano sul Mediterraneo:
Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia, Italia,
Cipro, Croazia e Spagna. Il padrone di casa è il
prefetto Franco Gabrielli che presiede il tavolo dei
lavori su terrorismo, immigrazione e criminalità
organizzata. Durante il vertice si insiste sulla necessità di «vestire» l'enorme quantità di
informazioni che vengono scambiate tra paesi amici. «Sono troppe quelle generiche e scarsamente
documentate», conferma Gabrielli.
Per il capo della polizia servono
linguaggi comuni contro il terrorismo
A Lampedusa vertice sull’immigrazione

ˮ

Fonte: Cristiana Mangani, il Messaggero 8‐GIU‐2017

Lombardia e Veneto, il voto all'esame dell'accoglienza
Sono 380 i Comuni al voto impegnati con i migranti: oltre il 13% dei 2.800 centri urbani finora
coinvolti nell'ospitalità di 190mila rifugiati, ultimo dato aggiornato del Viminale. Il drappello più
nutrito di centri urbani al voto, dove si accolgono migranti, sta in Lombardia. Al secondo posto il
Veneto con 41 Comuni alle urne. Il Veneto, del resto, è al quarto posto tra le Regioni per la
percentuale di Comuni che fanno accoglienza dopo Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Intanto in
queste ore sono in arrivo altre migliaia di sbarchi. E l'ennesima tragedia si consuma davanti alle
coste libiche: Un gommone è naufragato e ci sarebbero 52 dispersi. Il portavoce della Marina
libica, Ayob Amr Ghasem, ha accusato alcune navi di ong di aver avuto contatti «via radio» per
imbarcare migranti in acque libiche.
Fonte: Marco Ludovico, il Sole 24ore 11‐GIU‐2017
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