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Anche il Sudan ricatta l'Europa sui migranti
Sulle crisi migratorie che accerchiano l'Europa incombe una nuova minaccia e in prima fila c'è l'Italia.
Arriva dal Sudan, crocevia fondamentale tra Corno d'Africa e Libia, e non si tratta di un eufemismo
ma di un preciso avvertimento: «Se apriremo i confini, tutto il mondo avrà un grosso problema», ha
tuonato il vicecomandante della giunta militare, Mohamed Hamdan Dagolo, soprannominato
Hemeti. Il messaggio è rivolto a Europa e Usa ed è chiarissimo. L'Occidente deve riconoscere il
regime golpista, che a fine ottobre ha estromesso i civili dal governo per poi reinsediare il solo
premier Abdalla Hamdok, altrimenti dovrà fronteggiare un nuovo fiume di disperati. l numeri sono
importanti e simili a quelli del 2015: il Paese ospita oltre un milione di rifugiati, per lo più provenienti
da Sud Sudan, Eritrea ed Etiopia. A questi, secondo I'Onu, bisogna aggiungere i 7 milioni di sfollati
sudanesi e sud-sudanesi. Senza contare gli oltre 650mila sfollati dell'Etiopia, le cui fila continuano a
ingrossarsi per la guerra in Tigray.
Fonte: Andrea Lanzetta, TPI, 3-DIC-2021
Draghi e i migranti: «Più flussi legali»
Contribuire ad un grande dibattito allargato ai Paesi e alle forze sociali, economiche e politiche
interessate al Mediterraneo. Anche in tempi difficili di pandemia e aggravati dalle crisi degli ultimi
anni (dalle guerre in Siria, Yemen e Libia al permanere della minaccia dell’Isis), riflettere sulle
prospettive di cooperazione tra Europa, Medio Oriente e Africa si rivela un esercizio proficuo per un
futuro condiviso migliore. Questo lo spirito che ha permeato ieri i lavori della settima edizione della
Conferenza Rome Med (Mediterranean Dialogues) promossa dal ministero italiano degli Esteri
assieme all’istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) di Milano. A ricordare quanto il mare
nostrum non sia soltanto «un'espressione geografica» e neppure un confine, ma piuttosto «un
crocevia del mondo» è stato già nell'intervento di apertura Mario Draghi. Sulle migrazioni Draghi
ha chiesto nuovamente all'Europa «una gestione collettiva» perché «da soli non possiamo
controllare i movimenti migratori». E ha anche aperto alla possibilità di «rafforzare i flussi legali, che
sono una risorsa e non una minaccia per le nostre società».
Fonte: Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, 4-DIC-2021
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Il Papa torna a Lesbo dove l'Europa muore
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Dopo cinque anni, il 5 dicembre il Papa torna a Lesbo. L'isola greca diventata ormai uno dei simboli
della tragica, vergognosa, e ahimè cronica, mancanza di volontà politica nel gestire il fenomeno
migratorio a livello europeo. Da luogo perlopiù di transito, la Grecia è ora una trappola per individui
che rimangono nei campi di accoglienza per lunghissimi periodi, vittime di un sistema
iperburocratizzato e incapace di garantire il futuro di riscatto da loro auspicato. Dico questo
soprattutto alla luce dei risvolti degli ultimi due mesi, in cui i profughi presenti sul suolo ellenico,
vengono legalmente lasciati senza cibo, o senza la possibilità di comprarselo. lnsomma, affamati.
Due sono le misure che legittimano tutto ciò. La prima è legata a una legge greca del 2020, resa
esecutiva solo ora e che prevede l'esclusione dalla distribuzione di ogni tipo di bene, compresi acqua
e cibo. I destinatari di questa disposizione sono tutti coloro che hanno ricevuto da almeno trenta
giorni il riconoscimento dello status di protezione internazionale, e quelli a cui è stata rinnegata tale
richiesta per la seconda volta. Il secondo fattore che ha portato all'inasprimento dell'insicurezza
alimentare è legato al passaggio di gestione del cash assistance dall'agenzia delle Nazioni Unite per
i rifugiati al governo greco. Quest'ultimo avrebbe dovuto erogarlo dal 1° ottobre, ma a distanza di
due mesi tutto risulta essere inspiegabilmente bloccato.
Fonte: Carlo Petrini, La Stampa, 2-DIC -2021

Limbo d’Europa. Le prigioni dei migranti
Sul muro che circonda la collina di Moria campeggiano ancora due scritte: Welcome to Europe e
Human rights graveyard (Benvenuti in Europa, Cimitero dei diritti umani). È la sintesi, spietata, di
cosa è stato per migliaia di persone vivere nell'hotspot di Moria, Lesbos, fino all'otto settembre dello
scorso anno quando un incendio ha distrutto tutto. Oggi il terreno intorno alla struttura è deserto,
non ci sono più tende, né le baracche costruite con pezzi di alberi e plastica, sono vuoti i container,
la guardiola, la torretta che sovrasta il cancello, così come l'area che era stata adibita a prigione per
tutti i richiedenti asilo la cui richiesta era stata respinta e perciò destinati al rimpatrio. Restano i
segni del rogo, le coperte bruciate, pezzi di sacchi a pelo, bicchieri e stoviglie, oggetti personali
abbandonati da qualcuno corso via in fuga dalle fiamme.
Fonte: Francesca Mannocchi, L’Espresso, 5-DIC-2021

*In calce, allegato l’articolo completo
«Crisi politica, non umanitaria»
Parla Stanislaw Zaryn, l'uomo
forte della Sicurezza polacca.
«Non abbiamo dubbi che la rotta
migratoria sia uno strumento
nelle azioni politiche della Russia,
ostile al nostro Stato»

ˮ

Stanislaw Zaryn è l'uomo forte della Sicurezza polacca.
Direttore del Dipartimento di Sicurezza nazionale presso la
Presidenza del Consiglio, di fatto coordina le varie agenzie
sul terreno e all'estero. Rispondendo per iscritto alle
domande di Avvenire, Zaryn ribadisce la posizione di
Varsavia, affrontando la crisi ai confini come una questione
prima di tutto politica, una minaccia perfino militare,
concedendo poco al tema dei Diritti umani. Tuttavia rivela
come i respingimenti, seguendo il modello del
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Mediterraneo e quello sulla "rotta balcanica", avvengano grazie a Frontex che ha messo a
disposizione anche i satelliti per sorvegliare gli spostamenti dei profughi. Perciò, più che dalla Croce
rossa, Varsavia invoca i rinforzi da Ue e Nato.
Fonte: Nello Scavo, Avvenire, 30-NOV-2021

Unione europea-Gran Bretagna, accordo post-Dublino sui migranti
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Un accordo tra Unione europea e Gran Bretagna sulla gestione dei flussi dei migranti nel Canale
della Manica. Dal punto di vista politico è il risultato migliore uscito dal vertice dei ministri
dell'Interno di Francia, Belgio, Olanda e Germania insieme a esponenti dell'Unione europea che si è
tenuto domenica a Calais dopo il naufragio che nei giorni scorso è costato la vita a 27 migranti. Non
si tratta di un grande risultato, anche perché i termini dell'accordo verranno messi nero su bianco
in una lettera che il premier francese Jean Castex invierà oggi all'omologo britannico Boris Johnson.
Una cosa è certa: rinviare in Francia i migranti che riescono ad arrivare in Gran Bretagna come
vorrebbe Londra, non è possibile per il semplice fatto che con la Brexit la Gran Bretagna non può
più appellarsi a quanto previsto dal regolamento di Dublino.
Fonte: red. int., Il Manifesto, 30-NOV-2021

Italia
Bimba siriana nasce sul barcone. La gioia dei soccorritori: "Una emozione indescrivibile"
Su quel barcone alla deriva, con il mare in tempesta e la pioggia battente, mentre i 244 migranti a
bordo temevano di morire, una vita nasceva. Una bimba siriana venuta alla luce poche ore prima
che i soccorritori della Guardia costiera italiana la portassero con la mamma a bordo della loro
motovedetta, durante un'operazione di salvataggio al largo della Calabria durata sedici lunghe ore.
A chiedere aiuto per quel vecchio peschereccio arrivato dalla «rotta turca» era stato, sabato
mattina, Alarm Phone, il «centralino dei migranti», che aveva localizzato l'imbarcazione nel mare
Jonio, 80 miglia a Est delle coste della Calabria in zona Sar, di ricerca e soccorso, italiana:
«Soccorreteli subito! Le circa 200 persone a bordo sono in pericolo, la situazione in mare è molto
critica e stanno imbarcando acqua».
Fonte: Fabio Albanese, La Stampa, 29-NOV-2021

Migranti, il governo si divide. Le imprese: ne servono di più
L'obiettivo resta sempre quello espresso qualche giorno fa dal ministro del Lavoro Andrea Orlando
quando spiegò che sul decreto flussi «non è stato possibile procedere nella maniera auspicata per il
2021, ma stiamo lavorando come governo per verificare la possibilità di ottenerlo in tempo per il
2022 perché sappiamo quanto sia importante questo tema per dare un quadro di certezze alle
imprese». Il testo è in elaborazione e dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri prima
della pausa natalizia, ma il condizionale è d'obbligo per il nervosismo che si coglie all'interno della
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maggioranza. A mettersi di traverso è soprattutto la Lega che negli abrogati decreti-Salvini
prevedeva un tetto di 30mila unità agli ingressi di stranieri. Eliminato il tetto, si mettono in fila le
richieste dei singoli settori.
Fonte: Marco Conti e Giusy Franzese, Il Messaggero, 30-NOV-2021
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