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Rassegna stampa 

della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 

 

Mondo/Europa/Mediterraneo 
 

Cinque anni senza fermare abusi e torture sui migranti 

Dopo cinque anni dalla firma dell'accordo tra l'Italia, la Libia e quattro governi, niente è cambiato. 
Si continua a morire nel mar Mediterraneo, migliaia di migranti vengono riportati nei lager libici tra 
abusi, torture e violenza, l'industria del traffico di esseri umani incrementa il suo spietato fatturato, 
mentre l'Europa continua a far finta di non vedere. Firmato a Roma il 2 febbraio del 2017, il 
Memorandum di intesa fondato sull'esternalizzazione delle frontiere, sancì la dottrina Gentiloni-
Minniti, misurando la bontà del proprio assunto su nient'altro che il numero degli intercettati o il 
calo degli arrivi via mare. Un assunto che deve però ritenersi fallimentare, perché in cinque anni non 
solo non ha fermato le stragi in mare, con oltre 8mila morti lunga la rotta del mar Mediterraneo, ma 
ha consentito all'industria del contrabbando e della detenzione di esseri umani di diventare sempre 
più fiorente, riciclando e reinvestendo, grazie anche a ruoli di responsabilità ricoperti da propri 
uomini nella cosiddetta Guardia costiera o in altre istituzioni libiche. 
Fonte: Paolo Pezzati, Oxfam Italia, Domani, 1-FEB-2022 

 

Altri sette migranti uccisi dal freddo. Scontro aperto tra Erdogan e Atene 

Altri sette corpi intirizziti stesi sul terreno dell'Edime. Altri sette uomini e donne stroncati dal freddo 
e dal gioco dello scaricabarile tra Atene, Ankara e Bruxelles. Altre sette vittime sulle rive del fiume 
Evros che segna il confine tra Turchia e Grecia. Le autorità turche hanno trovato sette migranti morti 
per il gelo fuori dal villaggio di Pasakoy, vicino a Ipsala. Cadaveri che si aggiungono ai dodici di due 
giorni fa. Tutti - secondo Ankara - sono deceduti dopo aver attraversato la frontiera ed essere stati 
rispediti indietro senza scarpe né vestiti dalla polizia del Paese vicino. «Azioni inaccettabili» e 
«crudeli», ha tuonato il presidente Recep Tayyib Erdogan che ha aggiunto: «Questo non è il primo 
incidente causato dalla Grecia, come sapete molte persone sono state condannate alla morte 
perché le loro imbarcazioni sono state affondate da Atene» con la «Complicità» dell'Ue.  
Fonte: Lucia Capuzzi, Avvenire, 4-FEB-2022 
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Le mani dei gruppi armati libici sulla tratta dei migranti 

I gruppi armati libici cercano di legittimarsi e di ottenere dal governo di Tripoli impieghi nel settore 
della sicurezza in cambio del controllo dei porti e delle aree di sbarco dove vengono portati i migranti 
intercettati in mare. Al centro della campagna di legittimazione ci sono gli alleati del ministero 
dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gnu) e radunati nella Forza d'appoggio alla direzione 
per la sicurezza nota come Stability support apparatus, una formazione composta da diversi gruppi 
armati di Tripoli e di Zawia. Ci sono gli uomini di Abdulghani al Kikli (noto come Ghneiwa), Ayoub 
Aburas, comandante del Battaglione rivoluzionari di Tripoli (Trb), Hassan Buzriba, una delle 
principali figure armate zawiane, comandante del battaglione Abu Surra, e fratello di Ali Buzriba 
(parlamentare dalle elezioni legislative del 2014). 
Fonte: Sara Creta, Domani, 6-FEB-2022 
 

Macron vs Schengen. L'idea macroniana del "Consiglio di Schengen" piace poco a Roma  

La proposta francese di creare un Consiglio ad hoc dei paesi dell'area Schengen per gestire il dossier 
dell'immigrazione ha incontrato una reazione piuttosto fredda in Italia. Martedì sera, Emmanuel 
Macron aveva spiegato ai ministri dell'Interno dei paesi europei, riuniti a Lille per un vertice 
informale, che il sistema di libera circolazione ha delle falle e che va ripensato. Troppe cose sono 
cambiate, ha detto il presidente francese, in primis le minacce terroristiche. La sua ricetta è allora 
la creazione di "un nuovo Consiglio con un coordinatore, affinché i ministri possano riunirsi 
regolarmente e prendere decisioni, gestendo politicamente questo settore. È un po' quello che 
facciamo già con l'euro. Bisogna ribilanciare Schengen". Un 'idea condivisa dal governo Draghi, che 
però dà un significato diametralmente opposto a quel termine: "ribilanciare". "Serve il giusto 
bilanciamento fra altri due concetti - ribattono in via informale dal Viminale -: responsabilità e 
solidarietà". A Roma non si nasconde il risentimento per il doppiopesismo con cui i francesi parlano 
di gestione dei confini interni, proprio loro che sono fra i sei paesi europei che da anni mantengono 
controlli alle frontiere in violazione di Schengen. 
Fonte: Luca Gambardella, Il Foglio, 4-FEB-2022 

*In calce, allegato l’articolo completo 

 

 

Italia 

 

I flussi migratori non si possono fermare 

Tra le tante sfide che i comuni con le loro amministrazioni sono chiamati a fronteggiare in questa 
epoca segnata da nuovi conflitti e dalla crisi pandemica, una in particolare credo assuma uno 
straordinario rilievo. Perché riguarda gli stati, i territori locali, noi sindaci, tutte le cittadine e tutti i 
cittadini ma soprattutto il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. Mi riferisco alla mobilità 
umana internazionale, diritto inalienabile troppo spesso mortificato da leggi insulse e disumane che 
lo riducono ad una scatola vuota. I problemi legati alle migrazioni possono trovare soluzione 
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soltanto se si inseriscono nella cornice della mobilità come diritto. Nessun essere umano sceglie il 
luogo dove nascere, ma a tutti dev'essere riconosciuto il diritto di scegliere dove vivere, vivere 
meglio e non morire. La città di Palermo, in questi anni, è diventata punto di riferimento e capitale 
dei diritti, dell'accoglienza e dell'integrazione grazie ad azioni concrete, che anche a livello 
internazionale, sono state recepite da molti stati. 
Fonte: Leoluca Orlando, il Quotidiano del Sud, 2-FEB-2022 

 

Bangladesh, Italia, Regno Unito. La migrazione non è finita  

Sharif ha quasi cinquant'anni, a venti è partito dal Bangladesh e, in maniera rocambolesca, 
attraversando India e Pakistan, ha raggiunto la Germania. Lì, essendo irregolare, si è arrabattato con 
mille lavoretti. Sentendo parlare di una regolarizzazione in corso in Italia, si trasferisce e riesce ad 
ottenere il permesso di soggiorno. Questo gli permette un lavoro regolare con contratto a tempo 
indeterminato ad Arzignano, nel distretto della concia vicentina. Acquista una casa con mutuo e fa 
arrivare la moglie Maham. Comincia così un percorso di vita sereno, e la famiglia cresce. Sono passati 
quindici anni da allora, i figli hanno dieci e tredici anni. Ma Sharif si rende conto che in Italia le 
aspirazioni della prole, pur nata in Italia, si infrangeranno contro la dura realtà di un Paese che 
continua a considerarli stranieri. Così la famiglia decide di ripartire con destinazione Londra. Ma 
qualche volta la nostalgia dell’Italia si fa sentire, così Sharif frequenta un bar aperto dagli italiani, 
beve caffè espresso e legge la "Gazzetta dello Sport". È una delle storie di doppia emigrazione 
raccontate nel fumetto ''La linea dell'orizzonte': nato da un'idea del professor Francesco Della 
Puppa, docente di sociologia presso l'università Ca' Foscari di Venezia, che ha anche curato la 
sceneggiatura con Francesco Mattiuzzi, e con i disegni di Francesco Saresin (Becco Giallo Editore, 
160 pagine, di cui 122 a fumetto, prefazione di Maurizio Ambrosini). 
Fonte: Romina Gobbo, Avvenire, 6-FEB-2022 
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