Rassegna stampa della settimana dal 12 al 18 novembre 2018

Europa
Cancellati i migranti e i soccorsi in mare dal calendario 2019 della Guardia Costiera
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Per il 2019 i migranti spariscono dal calendario
della Guardia costiera. Come se, diminuiti gli
arrivi dalla Libia, anche per i soccorritori il
fenomeno non meritasse più nemmeno una
citazione. E dire che l’edizione 2019 del
calendario è quella del trentennale dalla
fondazione e che, per l’occasione, è stato scelto
il lavoro del fotografo Fabrizio Villa, da tempo impegnato nel documentare salvataggi in mare.
Diminuiti gli arrivi dalla Libia spariscono le
immagini degli sbarchi e dei salvataggi.
Per il trentennale dalla fondazione del Corpo
spazio a 29 uomini e donne in divisa.

ˮ

Fonte: Fabio Albanese, la Stampa 16‐NOV‐2018

Così l’Italia rispedisce i migranti nell’inferno dei centri libici
95 migranti in un gommone in difficoltà sono In 70 fermi su un cargo nel porto di
stati raggiunti da un mercantile e l’equipaggio Misurata. L'intervento coordinato da Roma.
ci ha fatto salire a bordo. «Vi portiamo in Italia, “Ma è meglio morire a bordo che in quelle
state tranquilli, hanno detto. E invece è arrivata prigioni”.
la guardia costiera libica. Un incubo»
raccontano. Roma avrebbe fatto da ponte,
attraverso un numero italiano, gestendo
l’intervento della Guardia Costiera di Tripoli. A bordo del gommone al momento del recupero
erano in 95: bengalesi, pachistani, etiopi, eritrei, somali. 28 di loro sono minori. Sono rimasti per
sette giorni in nave con poco cibo e poca acqua a disposizione. «Sono dei pirati, criminali, non li
consideriamo migranti e questa non è più un’operazione di soccorso. Hanno dato fuoco al carico
della nave e tentato di uccidere l’equipaggio» ha riferito il comandante Anwar El Sharif, la cui
versione però non trova alcun riscontro.
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Fonte: Francesca Mannocchi, la Repubblica 16‐NOV‐2018
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Parigi è quasi araba e si indigna per Riace
Il Consiglio comunale della capitale francese ha
approvato una delibera in sostegno del sindaco
di Riace. Nel documento si legge che «la
decisione della giustizia italiana di sospendere il
primo cittadino dal suo incarico di primo
cittadino è una decisione politica inaccettabile». Nel testo approvato si plaude alle «eccezionali
azioni di solidarietà realizzate da Domenico Lucano, nell’accoglienza dei migranti». L’attrazione
della Francia per Lucano non è del resto nuova: alla fine di ottobre, un appello per la sua
«liberazione immediata» era stato diffuso sui media.
Il sindaco di Parigi attacca i giudici italiani:
“Su Riace scelta inaccettabile”
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Fonte: Adriano Scianca, la Verità 17‐NOV‐2018

Algeria‐Sardegna la rotta maledetta. In pochi giorni morti 22 migranti
Nelle ultime settimane è già successo due volte e con il naufragio avvenuto tra giovedì e venerdì
nel tratto di mare tra Algeria e Sardegna il bilancio dei morti si aggrava. A bordo dell’ultimo
barchino, così hanno raccontato i tre superstiti, erano almeno in 12. E sono finiti tutti in mare,
inghiottiti dalla onde, nelle ore in cui le condizioni del mare sono cambiate improvvisamente. Due
corpi sono stati ripescati tra venerdì notte e ieri, mentre i 9 dispersi sembrano essere stati
inghiottiti dalle correnti.
Fonte: Nicola Pinna, la Stampa 18‐NOV‐2018
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Italia
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Nigeriano e stupratore. Sarà il primo espulso con il decreto Sicurezza
Abusi su un'operatrice del centro Matteo Salvini twitta in tempo reale: «Un “richiedente
accoglienza. E ora potrebbe scattare asilo” nigeriano di 19 anni, pregiudicato, è stato
arrestato per aver violentato venerdì sera a Bressanone
la nuova normativa
(Bolzano) la responsabile del centro che lo ospitava».
Nelle prossime ore, se la magistratura lo indagherà per
lo stupro dell’operatrice, scatterà nei suoi confronti
quanto previsto dal recente Decreto Sicurezza: cioè l’immediata espulsione. «L’uomo ‐ si legge nel
rapporto dei carabinieri ‐ ha opposto resistenza. Ed è quindi stato arrestato per resistenza a
pubblico ufficiale e tentata violenza sessuale venendo ristretto presso il carcere di Bolzano a
disposizione dell’autorità giudiziaria».

ˮ

Fonte: Nino Materi, il Giornale 12‐NOV‐2018

Quanto costa mantenere i profughi
Ci sono i contributi “una tantum”, i progetti finanziati, gli assegni per i minori non accompagnati e
per le persone che presentano patologie più o meno gravi, specie di salute mentale. Una pioggia di
denaro che per i soli 500 euro per migrante elargiti annualmente ai municipi italiani, raggiunge i
17.940.500 euro. Intanto per i contributi stabiliti dal governo, l’ultimo decreto firmato dal ministro
dell’Interno del tempo Marco Minniti risale al 28 dicembre 2017 e ha consentito l’accredito,
avvenuto nel luglio scorso, sui conti correnti di 754 enti locali di quasi 20 milioni di euro. Il comune
che più ha incassato è stato Roma (1.384.000 euro) seguito da Bologna (880.000 euro), Milano
(324.000), Torino (272.000) e Firenze (235.500).
Fonte: Marco Bardesono, Libero 12‐NOV‐2018

Via i migranti di Baobab. I cittadini esultano Il Pd: «Ora CasaPound»
Dopo 22 interventi delle forze dell’ordine dal 2015, Roma, Salvini annuncia: «Pronti
quattro sgomberi e tre bonifiche solo nel 2018, il campo altri 27 sgomberi»
di Baobab Experience non esiste più. Ma la scorsa notte,
circa cento migranti, identificati dalla polizia, non
sapendo dove andare, hanno dormito su un marciapiede
vicino all’area liberata qualche ora prima. L’emergenza occupazioni sembra essere giunta ad una
svolta, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che annuncia: «Pronti altri 27 sgomberi, quattro
di edifici pericolanti e gli altri perché gravati da provvedimenti dei giudici per i quali paghiamo
anche delle penali». Anche se la sindaca Virginia Raggi ricorda che «l’accordo con la Prefettura è
ripristinare la legalità con un certo criterio. Si deve proteggere l’incolumità delle persone».
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Fonte: Rinaldo Frignani, Corriere della sera 14‐NOV‐2018
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Le ruspe nella tendopoli dei migranti “Siamo regolari, cacciati come criminali”
Le ruspe mandate dal ministro dell’Interno per
sgomberare il Baobab, il campo di transito dietro
la stazione Tiburtina che in tre anni ha accolto 80
mila immigrati, fanno quasi fatica a spianare il
groviglio di tende, baracche, lamiere e teli che
coprono la grande vergogna di una metropoli
incapace di garantire assistenza e accoglienza alle centinaia di richiedenti asilo che qui trovano
almeno un piatto caldo al giorno, qualche farmaco, uno spazio di solidarietà dove accamparsi.
Esulta il “Comitato cittadini stazione Tiburtina” da anni in lotta contro il Baobab, ma nel
pomeriggio la solidarietà torna a farsi strada e in tanti arrivano con panini, provviste e bevande per
riscaldare la prima notte in strada di chi adesso non ha più neanche una tenda sotto cui dormire.
Libri, bambole e foto: gli effetti personali
recuperati raccontano le vite di chi in quel
campo trovava un riparo per la notte

ˮ
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Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica 14‐NOV‐2018

I 51 migranti sul volo umanitario. Salvini buonista per un giorno
Dopo i due dell’era Minniti, è il primo corridoio
umanitario del ministro dell’interno, Matteo Salvini, e ‐
assicura ‐ «non sarà l’ultimo. Questo è l’unico modo in
cui è consentito arrivare in Italia a chi ne ha diritto, a chi
fugge dalla guerra e dalle persecuzioni e non a chi la
guerra ce la porta in casa. In aereo e non sui barconi».
Poco importa al ministro che alcune delle 51 persone individuate dall’Unhcr come estremamente
vulnerabili nelle carceri libiche, abbiano subìto indicibili torture proprio in quelle carceri in cui sono
state riportate dalle motovedette libiche che le avevano intercettate sui barconi. «Oggi sono state
riportate in vita», dice commossa Alessandra Morelli, responsabile Unhcr in Niger.
Il ministro li accoglie: "L'Italia sarà il
vostro Paese, ma si arriva in aereo
non in barcone"
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Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica 15‐NOV‐2018

Solo uno su 4 qui per lavoro. Record di migranti umanitari
Mai così tanti permessi di soggiorno come nel 2017. E, Più 30% di asili nel 2017, ma calano
soprattutto, mai così tanti per motivi di asilo e di le acquisizioni di cittadinanza. Solo
protezione umanitaria: il 38,5 per cento del totale, più il 4,6% arriva in cerca di un impiego
di uno su tre. Ai minimi storici, invece, i migranti arrivati
in Italia per motivi di lavoro. L’ultimo rapporto Istat,
pubblicato ieri, fotografa la situazione dei cittadini
extracomunitari presenti al 1° gennaio 2018 nello Stivale. E certifica che solo il 4,6 per cento degli
stranieri arriva in Italia alla ricerca di occupazione.

ˮ

Fonte: Manuela Gatti, il Giornale 15‐NOV‐2018
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Il don che ha convertito Salvini
Salvini e il sacerdote a braccetto sulla pista dell’aeroporto:
superate le incomprensioni tra Lega e Vaticano? Risponde
don Buonaiuto: «E’ di vitale importanza una sinergia fra
chi è incaricato a garantire la sicurezza e chi invece lavora
nel campo della solidarietà e dell’accoglienza. Se questi
due mondi non comunicano, finiscono per danneggiarsi l’uno con l’altro e a farne le spese sono le
persone innocenti: tanto i cittadini onesti che vogliono vivere sicuri quanto i disperati che
meritano di essere aiutati».
«La Chiesa deve dialogare col
governo gialloverde»

ˮ
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Fonte: Carlo Valentini, ItaliaOggi 17‐NOV‐2018

Dopo Lodi il modello Caserta. Gli immigrati aiutano gli italiani
“Ero alla riunione settimanale del coordinamento ‐ racconta Mamadou proveniente dalla Costa
d’Avorio, oggi mediatore culturale ‐ quando esce fuori il problema dei buoni libro per le famiglie
italiane più bisognose. Il fatto cioè che il Comune non ha abbastanza soldi. E allora mi è venuta
l’idea. Ho alzato la mano e l’ho detta”. La reazione di volontari, genitori e soprattutto dei rifugiati
dello Sprar è stata concorde e si è votato all’unanimità. Passa così la proposta di Mamadou di
devolvere i fondi che in ragione delle politiche di accoglienza, il Comune riceve dal ministero sotto
forma di premio. Soldi il cui utilizzo sarebbe per prassi legato alla mission del premio, salvo che
stavolta degli immigrati a basso reddito vogliono siano utilizzati per aiutare famiglie italiane a
reddito basso.
Fonte: Enrico Caria, il Fatto quotidiano 18‐NOV‐2018
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