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Rassegna stampa 

della settimana dal 13 al 19 dicembre 2021 

 

Europa 
 

I volti del naufragio nella Manica 

Gli unici due superstiti del naufragio del 24 novembre nelle acque della Manica sono Mohammed 
Shekha Ahmad, originario del Kurdistan iracheno, e Mohammed Isa Ornar, somalo. Quando il 
gommone ha cominciato a sgonfiarsi e poi il motore si è fermato, «abbiamo chiamato la polizia 
francese - ha raccontato Ahmad al media curdo Rudaw -, e loro ci hanno detto "Siete nelle acque 
inglesi, chiamate gli inglesi". Allora abbiamo fatto il 999 e gli inglesi ci hanno detto di chiamare i 
francesi». Ore più tardi i soccorsi arrivati da Calais hanno recuperato i due sopravvissuti e i cadaveri 
di 27 persone. La prima a essere identificata è stata Maryam Nouri Hamadameen, 24 anni, 
studentessa curda irachena che stava raggiungendo il fidanzato, barbiere a Portsmouth. Lei e Karzan 
si sono scambiati molti messaggi durante il viaggio, lei gli inviava la posizione del gommone… 
Scoprire l'identità delle altre vittime è stato più complicato, ma le autorità francesi ne hanno ormai 
identificate 26 su 27 e il quotidiano Libération è riuscito ad abbinare immagini e storie ad almeno 
alcune di loro. 
Fonte: Stefano Monteflori, Avvenire, 17-DIC-2021 

 

Schengen, sui controlli un'arma a doppio taglio 

Nella proposta di modifiche al Codice Schengen, che oggi 
sarà votata dal collegio dei commissari dell'Unione 
Europea, si prevede la possibilità di controlli alle frontiere 
nell'area dei Ventisette, ma solo in casi eccezionali. Quali? 
Secondo indiscrezioni trapelate ieri sera, si tratterebbe 
delle situazioni in cui un Paese membro debba affrontare 
movimenti secondari massicci e non possa mettere in 

campo soluzioni alternative. Evitare rischio di uso eccessivo. La stessa proposta caldeggia con forza 
sul ricorso a pattugliamenti congiunti delle frontiere e alla conclusione di accordi bilaterali, per 
evitare che i Paesi destinatari finali dei flussi (come Germania, Olanda, Belgio o Francia) possano 
respingere sistematicamente i migranti nei Paesi di primo ingresso (come Italia, Spagna o Grecia), 
abusando dell'opzione o facendo un uso eccessivo della reintroduzione dei controlli. Riguardo ai 
movimenti secondari, infatti, il ripristino dei controlli dovrebbe avvenire solo come extrema ratio e 
col coinvolgimento del Consiglio Ue nella valutazione delle eventuali implicazioni. 
Fonte: Vincenzo R. Spagnolo, Avvenire, 14-DIC-2021 
 

La Ue: solo in via eccezionale. Ma 
c'è il timore che alcuni Stati li 
usino per arginare i flussi 
secondari di migranti  

ˮ 
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Con Frontex addio ai diritti umani 

Autorizzando un contratto con Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere, il Politecnico 
di Torino ha, né più né meno, abdicato al presunto ruolo di «neutralità del sapere» per sposare 
quello di servizio della polizia europea di frontiera. Di che si tratta? In sostanza di elaborare carte e 
mappe utilizzabili dall'agenzia Frontex nel controllo e nell'espulsione di migranti e richiedenti asilo. 
Forse i signori senatori del Politecnico ignorano che cosa sia Frontex e quindi vale la pena rinfrescare 
loro la memoria. Frontex è l'agenzia che recluta il personale tra poliziotti e guardie di frontiera, con 
sede a Varsavia (la Polonia è uno dei paesi più xenofobi della Unione europea, sotto infrazione della 
Commissione per violazione dello stato di diritto) e dovrebbe coordinare l'azione dei vari stati 
membri di «difesa» delle frontiere. Recentemente, è stata criticata come inefficiente da diversi 
osservatori europei, e il suo direttore è stato sulla graticola per l'eccesso di spese e di costi. 
Soprattutto, Frontex è stata accusata di aver collaborato con il governo greco nell'espulsione di 
rifugiati privati del diritto di chiedere asilo nell'Unione europea. 
Fonte: Alessandro Dal Lago, il Manifesto, 17-DIC-2021 
 

Migranti, se scampano alla Manica li attende la Guantanamo inglese 

«Detenuti vulnerabili restano in condizioni di detenzione per ore, anche dopo che la vulnerabilità è 
stata identificata. Non abbiamo trovato prove che in questi casi ricevano immediato supporto 
specializzato. Una donna è stata trattenuta per quasi una giornata intera dopo aver rivelato di essere 
stata stuprata da un trafficante cinque giorni prima di lasciare la Francia. Viene descritta come 
“inconsolabile e con tendenze suicide”». Il linguaggio dell'ultimo rapporto dell'Ispettorato di Polizia 
di Sua Maestà, con l'Independent Monitoring Board, sulle condizioni di tre centri di prima 
accoglienza in Kent è asettico. Il contenuto straziante. «Dopo essere stata rilasciata è stata sistemata 
in una residenza mista, con uomini e donne. E non è stata segnalata come vittima di traffico di esseri 
umani, né risulta che la segnalazione sia mai stata nemmeno discussa». Il Kent è la quarta regione 
più ricca dell'intero Regno Unito. Ma sulle sue coste sbarcano, quando non vengono intercettati e 
respinti dalle corvette della Marina francese o britannica, i disperati del mondo. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire, 18-DIC-2021 

 

Italia 

 

Al Sud due clandestini su dieci sfruttati in nero per 5 euro all'ora 

Almeno il 20 per cento degli stranieri irregolari lavora al Sud come bracciante al nero. Un dato che 
emerge da un rapido calcolo ottenuto analizzando i dati dei vari rapporti annuali. In due anni sono 
approdati in Italia circa 100mila immigrati clandestini: 34mila nel 2020, 63.062 dal 1° gennaio 2021 
a oggi, più 5mila afghani trasportati dalle nostre Forze armate durante l'emergenza in quel Paese. 
Ma quanti di questi lavorano e quanti sono stati rimpatriati? Le risposte sono poco confortanti. 

http://www.fondazioneverga.org/
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Partiamo dal numero di coloro che sono stati rispediti nei Paesi di provenienza. Sono stati 2.231 da 
inizio anno al 15 novembre scorso, ovvero appena il 49,7 per cento dei migranti trattenuti nei centri 
di rimpatrio (4.489). Nel 2020 furono il 50,89 per cento… Una volta ottenuta o meno la protezione 
internazionale, c'è chi si cerca un lavoro. E può accadere come a Foggia, dove centinaia di migranti 
irregolari vengono sfruttati dai caporali a fronte di un guadagno di non più di 5 euro all'ora per 
raccogliere frutta o verdura. 
Fonte: Chiara Giannini, Il Giornale, 13-DIC-2021 
 

I rifugiati non fanno più notizia: i media ne parlano meno. E spesso male 

L’associazione Carta di Roma presenta il suo IX Rapporto sulla comunicazione riguardo a migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo. Illustrato ieri nella sede della Stampa estera a Roma e curato da Giuseppe 
Milazzo, ricercatore dell'Osservatorio di Pavia, lo studio analizza termini, contesti e narrazioni scelti 
dai principali media per trattare il tema, misurandone al contempo l'aderenza al protocollo 
deontologico del 2008 e ormai parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista adottato 
dall'Ordine nazionale. Tra i risultati principali emersi nel report, il calo significativo delle notizie sui 
migranti (del 21% se si parla delle prime pagine dei quotidiani e del 24% nei telegiornali prime time). 
Ancor più eloquente il numero dei titoli dedicati al fenomeno: solo 4.000, il più basso degli ultimi 
nove anni. 
Fonte: Matteo Marcelli, Avvenire, 16-DIC-2021 

 
Cambio di rotta sui migranti: i permessi di lavoro in Italia raddoppiati rispetto al passato 

Con cautela, ma si cambia passo. Dopo molti anni di stallo, si sblocca l'immigrazione da lavoro in 
Italia. E’ pronto sul tavolo di Mario Draghi il decreto della presidenza del Consiglio sui flussi 2021, 
che prevede un numero di permessi più che raddoppiato rispetto agli ultimi sei anni. La firma del 
premier- salvo improvvisi cambi di programma - è attesa per questa mattina. Varato proprio 
nell'ultimo scorcio dell'anno e dunque con un carico di polemiche e malumori, il decreto in una delle 
sue ultimissime versioni prevedeva 81 mila fra nuovi ingressi e regolarizzazioni, a fronte dei 30.850 
cui si era rimasti fermi da sei anni: è dunque una spinta innegabile per tirare fuori dal limbo i 
lavoratori stranieri e gli imprenditori italiani che ne richiedono l'opera a gran voce, specie a fronte 
del sostanziale fallimento della sanatoria varata nel 2020. 
Fonte: Goffredo Buccini e Federico Fubini, Corriere della Sera, 15-DIC-2021 

*In calce, allegato l’articolo completo  
 

Mimmo Lucano e l'accoglienza da campeggio 

Non più «pasticcione ma buono»: piuttosto, astuto predatore. Non più Robin Hood ma sceriffo di 
Nottingham travestito da ribelle. La sentenza di Locri contro Mimmo Lucano dice di peggio, nelle 
motivazioni, di quanto avesse detto a settembre nella pur pesante condanna a tredici anni e due 
mesi. Perché non si limita a spiegare quello che a molti era apparso un verdetto di durezza 
smisurata: sfigura il mito che in questi anni una certa intellighenzia e tanta sinistra radicale a corto 
di simboli hanno edificato attorno all’ex sindaco di Riace e alla sua Città del Sole. Quel mito si 
reggeva, al di là delle evidenze processuali, su un assunto: l’esibito disinteresse di Lucano per il 

http://www.fondazioneverga.org/
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danaro, col suo conto corrente da 800 euro. L’uomo poteva finanche aver sbagliato, però a fin di 
bene, incorrendo insomma in «reati di umanità». I giudici, cucendogli addosso l’abito di capo d’una 
combriccola volta a lucrare sull’accoglienza tramite carte false, spiegano che persino quell’ingenuo 
pauperismo era fasullo: poiché i complici del boss erano di fatto sue teste di legno, da cui attingere 
alla bisogna. 
Fonte: Goffredo Buccini, Corriere della Sera, 19-DIC-2021 
 

Ecco perché difendo il modello Riace di Lucano 

L’unica scelta che abbiamo è tra accogliere bene ed accogliere male. Quando si alzano i muri si 
costringono le persone a percorrere rotte più pericolose. Quando si nega la libertà di movimento si 
incoraggia l'industria del traffico di esseri umani. Infine, quando si nega una buona accoglienza a chi 
rischiando la vita e a qualsiasi costo prova ad avere una nuova vita, si ingrossano le fila degli schiavi 
alla mercé dell'industria dello sfruttamento: nei campi, nella prostituzione, nella manodopera a nero 
di ogni forma e specie. Riace ha fatto il contrario, il modello Riace ci ha insegnato che l'accoglienza 
fa bene non solo a chi è accolto ma anche a chi accoglie. Ha rappresentato per anni l'alternativa ai 
casermoni, alle palestre, agli hotel affittati in cui disperati vengono stipati speculando sul cibo che 
poi risulta riso e acqua. Riace ha dimostrato che è possibile accogliere là dove noi emigranti abbiamo 
lasciato terra abbandonata, qualche volta anche bruciata. Insomma è la prova provata che 
accogliere può significare rinascita sociale, economica e anche politica.  
Fonte: Roberto Saviano, Corriere della Sera, 14-DIC-2021 
 

Assolti i profughi «ribelli» 

Sono bastate nove righe alla Corte di Cassazione per sconfessare la narrazione ufficiale sulla Libia e 
assolvere due migranti accusati di resistenza per essersi opposti al respingimento in Libia. La sesta 
sezione penale ha ribadito il «diritto al non respingimento» verso «Un Paese non sicuro». Quel Paese 
è la Libia con cui proprio l'Italia ha rinnovato e rifinanziato gli accordi per respingere i profughi. La 
domanda riportata nel dispositivo della suprema corte riguardava la legittimità della «Condotta di 
resistenza al pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare e facendo valere il 
diritto al non respingimento verso un Paese non sicuro, si opponga alla riconsegna alla Stato Libico». 
I giudici hanno risposto con una sola parola: «Affermativa». La corte (presidente Mogini, estensore 
Silvestri) ha risposto senza girarci intorno, ribadendo di avere fondato il verdetto sul codice penale 
italiano, sui pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e di tutte le Convenzioni 
internazionali sugli interventi di soccorso in mare. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire, 18-DIC-2021 
 

http://www.fondazioneverga.org/
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COBBIEBE DELLA SEBA 

Il. DECRETO FLUSSI 

Nligranti, balzo 
dei permessi 
-- -

di Goffredo Bucd nl 
e Federko Fublnl a pagina 27 

Ilj NlJC)VC) DECRETO FLUSSI 

Cambio di rotta sui migranti: 
i permessi di lavoro in Italia 
raddoppiati rispetto al passato 
Dpcm su regolarizzazioni e ingressi Le richiest dei datori e i nocli politici 

La mossa 
Il pn~mier pronto 
a fi rmare il testo 
Confronto acceso 
tra uffici dei ministeri 

di Goffredo Buccini 
e Federko Fublnl 
----------

C' on cautela, ma si cam
bia passo. Dopo molti 
anni di stallo, si sbloc

/ ca l'immigrazione da 
lavoro in Italia. E pronto sul 
tavolo di Mario Draghi il de
creto della presidenza del 
Consiglio sui flussi 2021, che 
prevede un numero di per
messi più che raddoppiato ri
spetto agli ultimi sei anni. La 
firma del premier- salvo im
provvisi cambi di programma 
-è attesa per questa matti
na. 

Varato proprio nell'ultimo 
scordo dell'anno e dunque 
con liD carico di polemiche e 
malumori, il decreto in una 
delle sue ultimissime versioni 
prevedeva 81 mila fra nuovi 
ingressi e regolarizzazioni, a 
fronte dei 30.850 cui si era ri
masti fermi da sei anni: è 
dunque una spinta innegabile 
per tirare fuori dal limbo i la
voratori stranieri e gli im
prenditori italiani che ne ri
chiedono l'opera a gran voce, 
specie a fronte del sostanziale 
fallimento della sanatoria va
rata nel 2020. Per molti è po-

co, per altri sarà troppo (al 
punto che la versione finale 
del decreto potrebbe limare 
appena un po' il numero fina
le dei permessi). 

Di certo per tanti imprendi
tori è ormai una misura ur
gente, perché la mancanza di 
manodopera qualificata e di
sposta ai mestieri più pesanti 
si sta rivelando un freno alla 
ripresa. WeBuild, il leader na
zionale delle costruzioni, ha 
fatto sapere in via riservata al 
governo che mancano alme
no 100 mila addetti per realiz
zare i progetti del Recovery 
Plan. Coldiretti insiste da me
si per questo decreto flussi. E 
Paolo Agnelli, presidente del
la Confederazione dell'indu
stria manifatturiera italiana, 
sbotta: «Non ne bastano 81 
mila, servono almeno 100 mi
la permessi- dice-. Sap
piamo bene che in Italia non 
si trovano persone disponibi
li>>. Di. recente proprio Agnelli 
aveva individuato in Albania 
trenta persone da assumere 
nella sua trafileria di allumi
nio in Val Chiavenna, ma è sta
to bloccato dalla questura per 
l'impossibilità di concedere 
permessi di lavoro. 

Intanto però le prevedibili 
polemiche politiche che la 
riapertura dei flussi porta con 
sé stanno dettando a Draghi 
grande prudenza. Sarebbero 
36 mila gli ingressi per lavoro 
subordinato (la quota su cui 
sarebbe necessario, invece, 
un intervento più deciso): di 
questi, 27 mila nei settori del
l'auto1trasporto, dell'edilizia, 

del turistico-alberghiero ( 24 
mila aprendo a Paesi con ac
cordi vigenti o di interesse e 
tremila a Paesi con i quali do
vrebbero entrare in vigore ac
cordi di cooperazione migra
toria nel 2021, dunque con 
tempi così stretti da renderli 
forse impraticabili). Sarebbe
ro invece 45 mila gli ingressi 
stagionali, di cui 15 mila gesti
ti dalle organizzazioni dato
riali (inclusi 100 per stranieri 
che hanno partecipato a per
corsi di formazione e istruzio
ne prima della partenza; quasi 
novemila conversioni da sta
gionale, autonomo/ lungo 
soggiornanti; e 500 ingressi 
per investitori, professionisti, 
startupper). Per tenere la de
nominazione del 2021 il 
Dpcm, che va registrato in 
Corte dei conti, dovrebbe es
sere pubblicato entro l'anno; 
le richieste nominative di as
sunzione (nulla-osta) potran
no essere inviate nel 2022. 
Nelle prime settimane del
l'anno nuovo dovrebbe avere 
luogo anche un click day. 

La materia è rovente: e in
fatti tra uffici tecnici dei mini-
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COBBIEBE DELLA SEBA 

steri il confronto è stato molto 
acceso. L'ipotesi di alcuni era 
di varare due decreti flussi, di 
fatto per il 2021 e il 2022 a ini
zio del nuovo anno, conte
stualmente, con 70/So mila 
ingressi ciascuno, producen
do un effetto di sblocco assai 
più poderoso. Timori politici 
avrebbero indotto a una linea 
più conservativa, con un de
creto flussi, il 2021, entro fine 
anno, ma anche con efficacia 
ridotta sul mercato del lavoro. 
C'è stato un tiro alla fune tra 
chi vede in un decreto flussi 
dalle maglie più larghe una 
«apertura delle frontiere» e 
chi invoca l'uscita dall'area 
grigia cui il Testo Unico sul
l'immigrazione ancora relega 
la manodopera straniera. 

Di certo l'impegno enorme 
del Recovery svela che il re è 
nudo, che il nostro meccani
smo basato su flussi inesi
stenti non supporta più 
un'economia che cerca di rial
zarsi. Secondo i ricercatori 
Enrico Di Pasquale e Chiara 
Tronchin (della Fondazione 
Moressa) «i bassi numeri dei 
decreti flussi non dipendeva
no da mancato fabbisogno di 
manodopera straniera», al 
contrario il ridotto impiego di 
flussi ha spinto verso l'utilizzo 
di altri canali di ingresso: ci t-

tadini comunitari, sbarchi, ti
congiungimenti familiari, vi
sti turistici. In linea di massi
ma in Italia per lavorare si en
tra da clandestini o da turisti e 
ci si nasconde, in attesa che 
succeda qualcosa. Ora il prov
vedimento del governo si col
loca in un momento reso più 
delicato dal sostanziale falli
mento di quel «qualcosa», la 
sanatoria 2020: storico refu
gium peccatorum di una poli
tica incapace di volgere in po
sitivo il binomio migrazione
lavoro, il provvedimento ave
va l'ambizioso obiettivo di 
fare uscire dall'invisibilità 
centinaia di migliaia di irre
golari; in città come Roma, 
Napoli o Milano è stata prati
camente nulla. Contro i flussi 
non manca chi agita l'argo
mento legato al reddito di ci t
tadinanza (mettere al lavoro i 
percettori italiani, anziché au
mentare i flussi stranieri), ma 
anch'esso appare fragile: solo 
un terzo dei beneficiari è im
piegabile e anche quella quo
ta (1,1 milioni di persone) ha 
spesso competenze ridotte ed 
è restia a spostarsi dal Sud 
verso le aree del Nord oggi più 
carenti di manodopera. Alla 
fine non resta che la realtà, 
con cui fare i veri conti. 
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