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Rassegna stampa 

della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 

 

Mondo/Europa/Mediterraneo 
 

Fantasmi di Libia. Deportati in Libia, espulsi nel Sahara. I profughi sono fantasmi nel deserto 

Sono migliaia i fantasmi nel deserto ai confini con la Libia. Migranti e profughi africani e asiatici 
prelevati dalle carceri libiche ed espulsi nel Sahara. La loro sorte è ignota. È il ritorno della vecchia 
pratica "svuota carceri" in voga alla fine degli anni 2000 ai tempi di Gheddafi e adottata anche dalle 
milizie del famigerato Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale del ministero 
dell'Interno libico. La denuncia viene dall'Alto commissariato per i diritti umani dell'Onu che a 
novembre ha pubblicato il rapporto "Unsafe and Undignified", insicuri e privati della dignità. Nel 
2019 e nel 2020 ha avuto notizie dal Dipartimento di 7.500 espulsioni arbitrarie di migranti e 
richiedenti asilo in Sudan, Niger e Ciad. Numero sottostimato, sostiene lo studio, per l'impossibilità 
di ottenere dati certi. 
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire, 20-FEB-202 

*In calce, allegato l’articolo completo 

 

Londra espelle «senza pietà» le piccole vittime della tratta 

Diêp aveva 14 anni quando lasciò il Vietnam. Uno sconosciuto bussò un giorno alla porta della sua 
casa, in un villaggio rurale, proponendo al padre di mandarla nel Regno Unito dove, questa era la 
promessa, avrebbe avuto un lavoro e una paga con cui mantenere a distanza la famiglia. Il genitore 
acconsentì. Fu l’inizio di un incubo che dura ancora. La giovane è arrivata a Londra dopo un viaggio 
lungo quasi un anno. Ha fatto tappa in Russia, poi in altre città europee, costretta a lavorare come 
operaia in fabbrica e addetta alle pulizie. Oltremanica è diventata una prostituta. Un mese prima 
del suo sedicesimo compleanno le forze dell’ordine l’hanno liberata dalla schiavitù in cui era 
scivolata. Affidata ai servizi sociali ha imparato l’inglese e frequentato il college. Pensava di iscriversi 
all'università ma non è stato possibile: la sua richiesta di asilo è stata respinta. Diêp, oggi 23 anni, 
trascorre le sue giornate chiusa in una stanza, come in un limbo senza tempo, aspettando l’esito 
dell’appello che ha presentato. La sua storia è simile a quella di tanti altri bambini caduti nella rete 
di trafficanti di esseri umani. A raccoglierla è stata l’associazione Every child protected against 
trafficking (Ecpat Uk) impegnata da tempo a chiedere al governo politiche migratorie più accoglienti 
(almeno) per i minori. I dati (…) dicono che i piccoli di nazionalità straniera sottratti a diverse forme 
di schiavitù moderna a cui è stata concessa la possibilità di rimanere nel Regno Unito sono il 2% del 
totale (17 su 754 nel biennio 2019-2020). 
Fonte: Angela Napoletano, Avvenire, 21-FEB-2022 
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Italia 

 

Boom di positivi sulla Ocean Viking 

Ancora sbarchi sulle coste italiane. Sono stati salvati, ieri notte, intorno alle 2, grazie all'intervento 
di una motovedetta della Capitaneria di porto di Pozzallo, 94 migranti, tutti asiatici, che viaggiavano 
su un veliero in difficoltà a 20 miglia da Isola delle Correnti, nel Ragusano. Tra loro una quarantina 
di bambini. Tutti sono stati traferiti all'hotspot di Pozzallo. Lo screening anti Covid ha accertato la 
positività solo di una donna. Sono 35 invece i positivi tra i 247 migranti soccorsi in cinque diverse 
operazioni, tra il 12 e il 14 febbraio, nel Mediterraneo centrale dall'Ocean Viking attraccata sempre 
ieri, a Pozzallo, nel Ragusano. Per i casi accertati adesso scatterà l'isolamento a bordo della nave 
quarantena Azzurra. Per due migranti, invece, è stato necessario il trasferimento in ospedale per 
accertamenti: si tratta di un uomo e bimbo con scabbia al cuoio capelluto. 
Fonte: Ignazio Mangrano, La Verità, 20-FEB-2022 
 

Le sprecate cittadinanze 

Sono passati trent'anni dall'approvazione dell'attuale legge sulla cittadinanza, la legge 91 del 5 
febbraio 1992. Già allora l'Italia si era scoperta multietnica, soprattutto per effetto dell'ampio 
dibattito attorno alla legge Martelli del 1990 e alla sanatoria correlata. Eppure, la reazione del 
sistema politico, pressoché unanime, fu quella di guardare al passato, riconoscendo una serie di 
diritti a figli e nipoti degli antichi emigranti italiani, guardando con favore ai concittadini della Ue 
(che, pure, della cittadinanza italiana non avevano bisogno), ma raddoppiando il tempo richiesto 
per diventare cittadini agli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari: da cinque a dieci anni. 
Nemmeno il fascismo aveva preso una misura del genere, essendo la legge precedente (quella dei 
cinque anni) in vigore dal lontano 1912. Il fatto che nella maggior parte dei Paesi dell'Europa 
Occidentale (Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda, Svezia ...) oltre che negli Usa, vigesse la soglia dei 
cinque anni non scalfì l'improvvisa sete di italianità ancestrale dei nostri legislatori, trascinati 
all'epoca dalle argomentazioni del parlamentare missino Mirko Tremaglia. Iniziarono tempi duri 
anche per i figli degli stranieri residenti: la legge riconosceva loro la cittadinanza solo al compimento 
della maggiore età, a patto che- nati qui- fossero sempre vissuti in Italia. 
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire, 20-FEB-2022 
 
 

Stranieri, test d'italiano con il pc 

Test di italiano in modalità informatica per gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno. E il 
livello di conoscenza (che consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti 
correnti) non potrà essere inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la 

http://www.fondazioneverga.org/
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conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori 
riconosciuti, che sono Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; 
Università per stranieri di Siena; Società Dante Alighieri; Università per stranieri Dante Alighieri di 
Reggio Calabria. Lo prevede il decreto del ministero dell'interno 7 dicembre 202 recante "Modalità 
di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo l, comma 22, lettera i) della legge n. 
94/2009", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 febbraio 2022. Le disposizioni si applicano 
a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo. 
Fonte: Giovanni Galli, ItaliaOggi, 15-FEB-2022 
 

Covid, il distanziamento fisico va garantito anche nei centri di accoglienza 

Va tutelato il distanziamento fisico anti Covid anche per i richiedenti asilo accolti nei centri di 
accoglienza. Così hanno sentenziato i giudici della Cassazione accogliendo il ricorso presentato 
dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi). Una grande vittoria, perché la Corte 
riconosce che non va discriminato chi è accolto in un centro di accoglienza. Nel marzo 2020, l’Asgi 
aveva iniziato una controversia davanti al Tribunale di Bologna chiedendo che il ministero 
dell’Interno, il comune di Bologna, la regione Emilia Romagna e il Consorzio L’Arcolaio garantissero 
ai richiedenti asilo ospiti del Cas Mattei il distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, 
denunciando che nella struttura non erano rispettate in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in 
stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure. 
Fonte: Damiano Aliprandi, Il Dubbio, 17-FEB-2022 
 

I sogni infranti di Sonya fra i braccianti sfruttati nei campi dell’Agropontino 

«Mi piaceva studiare, stare con gli altri ragazzi e imparare la vostra lingua ma la mia famiglia aveva 
bisogno di me e ho dovuto lasciare la scuola per andare a lavorare». Sono le prime parole di Sonya, 
una ragazza di origine indiana maggiorenne da poche settimane e residente a Sabaudia, in provincia 
di Latina. Ha occhi vivaci, un sorriso accogliente e una volontà di ferro nel superare gli ostacoli che 
incontra ogni giorno. Il primo è la povertà, che fagocita le sue aspettative e i suoi progetti di vita. Poi 
il lavoro, che ancora troppo spesso per gli immigrati significa sfruttamento, incidenti, a volte mortali, 
e il silenzio imposto dai padroni italiani per non avere problemi con le forze dell’ordine. Sonya abita 
nel residence Bella Farnia Mare insieme a centinaia di altre famiglie indiane e ad alcune decine di 
famiglie italiane, a ridosso della strada litoranea che conduce verso i campi agricoli, il parco 
nazionale del Circeo e le dorate spiagge di Sabaudia. «Avevo 17 anni quando ho iniziato a lavorare 
in quella azienda. Avevo un contratto dal 10 maggio al 31 dicembre del 2021, solo che lavoravo 14 
o 18 ore al giorno. A volte iniziavo alle 7 del mattino e finivo alle 22 di sera. Mi capitava di non capire 
più se era giorno o notte… Ho lavorato sei mesi e non sono mai stata pagata – continua –... Mi sono 
sentita una schiava». Sonya però non si è arresa. Con tutta la famiglia si è rivolta al progetto “Dignità 
Joban Singh” di Tempi Moderni e all’associazione Progetto diritti. Ha raccontato la sua storia, seguito 
i consigli dei legali e ha chiesto all’azienda il pagamento di quanto le era dovuto. 
Fonte: Marco Omizzolo, Domani, 14-FEB-2022 

http://www.fondazioneverga.org/
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Lucano atto secondo: le ragioni della difesa 

Mimmo Lucano ha intuito la possibilità di creare un modello di integrazione diffusa, trasformando 
Riace in un sistema di welfare locale peraltro previsto dallo spirito dello Sprar. Quella intuizione, che 
agli occhi del mondo intero era diventata un modello da emulare, non ha però trovato spazio nel 
processo “Xenia”, dove l’ex sindaco è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di 
reclusione. Condanna impugnata dai difensori dell’ex amministratore di Riace, gli avvocati Andrea 
Daqua e Giuliano Pisapia, che hanno proposto appello evidenziando diversi errori che a loro dire 
inficiano l’intero iter decisionale. Tra questi si rileva, a proposito del contestato reato di peculato, 
che nella motivazione si rimanda al contenuto di un’intercettazione che è risultata essere difforme 
da quella trascritta dal perito: «La gravità di detto errore – sottolinea la difesa – si riverbera su tutte 
le ipotesi di reato in quanto la condanna si basa proprio su detto erroneo dato. Sul punto questa 
difesa ritiene che Mimmo Lucano non solo non abbia mai tentato di creare alcun “falso alibi”, ma 
dal contenuto delle trascrizioni del perito del Tribunale e dalla corposa documentazione prodotta si 
evince, senza ombra di dubbio, che le attività (frantoio, case, laboratori, ecc...) erano 
inconfutabilmente destinate ai progetti di accoglienza integrata a cui lo stesso Lucano ha dedicato 
la sua vita». 
Fonte: Rocco Muscari, La Gazzetta del Sud, 14-FEB-2022 
 

http://www.fondazioneverga.org/
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