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Rifugiati, la corsa a ostacoli
Mai così tanti: quest’anno, il numero di rifugiati in tutto il mondo è il più alto degli ultimi 50 anni.
Sono quasi 100 milioni le persone che hanno abbandonato il proprio Paese, in guerra, o per povertà
e carestia causate dai cambiamenti climatici. O per violenza e discriminazioni. Milioni di disperati
che hanno bisogno di tutto. Ma soprattutto di accoglienza e integrazione per poter ripartire con una
vita nuova, più umana e dignitosa. «Le guerre, anche l’ultima in Ucraina con sei milioni e mezzo di
rifugiati e altrettanti profughi interni, i 34 conflitti in corso nel mondo, i disastri ambientali, la fame,
la tratta e lo sfruttamento stanno costringendo sempre più persone e famiglie a lasciare la propria
terra per chiedere protezione e asilo altrove» sottolinea monsignor Gian Carlo Perego, presidente
Cemi (la Commissione episcopale per le migrazioni) e Fondazione Migrantes, in occasione della
Giornata Mondiale del rifugiato che si celebra lunedì 20 giugno, puntando il dito contro la politica
che, «di fronte a questo fenomeno epocale – aggiunge – continua a fare passi avanti, ma anche molti
passi indietro».
Fonte: Doniela Fassini, Avvenire, 19 -GIU-2022

*In calce, allegato l’articolo completo
Deportazioni in Ruanda, gli eurogiudici fermano Londra
A Londra uno stuolo di esperti legali sarebbe già al lavoro per valutare la possibilità di rimettere
mano alla normativa sui diritti umani. Lo stop imposto martedì dalla Corte europea dei diritti umani
(Cedu) al piano di trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo arrivati illegalmente in Gran Bretagna
attraverso la Manica rappresenta uno schiaffo per il governo di Boris Johnson che adesso prova a
correre ai ripari promettendo l’ennesimo giro di vite a danno dei disperati che provano a
raggiungere l’isola dalla Francia. La prima mossa, annunciata ieri dallo stesso BoJo, riguarderebbe
proprio una revisione della legge sui diritti umani in modo da avere mano libera sui trasferimenti. E
non solo. Non viene neanche esclusa la possibilità di uscire dalla Convezione europea sui diritti
umani in modo da non dover più sottostare alle decisioni della Corte.
Fonte: Leo Lancari, il Manifesto, 16-GIU-2022

Diminuiscono i viaggi dei migranti nel Mediterraneo, ma aumentano i morti
I dati che emergono da “No End In Sight” la rappresentazione grafica pubblicata lo scorso 10 giugno
dall’Unhcr, parlano di un aumento dei morti tra i migranti che attraversano il Mediterraneo per
provare a raggiungere l’Europa. La notizia, già di per sé allarmante, diventa inquietante se si
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aggiunge che ciò avviene a fronte di una netta diminuzione, dal 2015 a oggi, del numero di individui
che attraversano il Mare Nostrum. In altre parole, sebbene il numero di rifugiati e migranti che
attraversano il Mediterraneo per raggiungere il vecchio continente sia in netto calo, le traversate
stanno diventando sempre più fatali. Dopo il picco del 2015, quando più di un milione di rifugiati e
migranti raggiunsero il vecchio continente (in gran parte in fuga dalla Siria) via mare, il numero delle
persone che affrontano le traversate marine ha registrato una chiara decrescita, anche ben prima
delle pandemia. Dal milione del 2015 siamo passati a 373mila attraversamenti individuali nel 2016,
185mila nel 2017, 141.500 nel 2018, 95.800 nel 2020 e 123.300 nel 2021.
Fonte: Luca Attanasio, Domani, 16-GIU-2022
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Italia
«Gli afghani? Non fanno domanda d'asilo»
Meglio irregolari ma in grado di raggiungere il Nord Europa, piuttosto che rifugiati in Italia. Così,
quasi cento afghani giunti a Roccella Jonica con gli ultimi due sbarchi non hanno fatto domanda
d’asilo. Tutti. Comprese intere famiglie con bambini piccoli. «Un fenomeno assolutamente nuovo.
Non era mai successo» ci spiega il sindaco della cittadina calabrese, Vittorio Zito. Gli afghani hanno
spiegato che vogliono raggiungere altri Paesi del Nord Europa e chiedere lì asilo politico. Ma così
diventano irregolari e in quanto tali andrebbero espulsi. Hanno sette giorni per lasciare l’Italia. In
quei sette giorni possono muoversi liberamente. Ma sono come fantasmi. I soldi li hanno, sanno che
devono andare a Roma e poi a Milano, sanno che devono prendere il treno ma non sanno come. Un
primo gruppo si è allontanato autonomamente dal porto, ma non sapeva dove andare.
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire, 16-GIU-2022

Il governo facilita l'ingresso dei lavoratori stranieri
Ingressi più facili per i migranti lavoratori. Il consiglio dei ministri di ieri, presieduto da Mario Draghi,
ha approvato una serie di norme reclamate da tempo dalle imprese a corto di manodopera. Il
comunicato di palazzo Chigi sottolinea come sia stato adottato «Un pacchetto di misure per la
semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri». La presidenza del Consiglio
evidenzia come la decisione del governo sia stata presa «per favorire l'immissione di manodopera
nei settori produttivi che hanno espresso il maggiore fabbisogno». Un tema sollevato più volte
da diversi settori produttivi.
Fonte: Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore, 16-GIU-2022

In Italia in carcere ci vanno i migranti e non i trafficanti
Il 26 Agosto 2015, vedendo le luci della nave battente bandiera svedese che tagliava l'oscurità della
notte nel mezzo del Mediterraneo, Badr Kakouch aveva creduto che le sue preghiere si fossero
esaudite. I soccorsi stavano arrivando. Tra le urla disperate di altre centinaia di migranti che, come
lui, avevano tentato la traversata dalla Libia all'Italia a bordo di una piccola imbarcazione di legno,
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per la prima volta dopo ore si sentì travolgere da qualcosa che credeva aver perso: un senso di
speranza. Quella sensazione però era durata pochissimo. Dì li a poco Kakouch, sarebbe stato
accusato ingiustamente di essere tra i responsabili dell'imbarcazione.
Fonte: Ottavia Spaggiari, Domani, 13-GIU-2022

«Paura e insicurezza» nella valigia dei profughi ritornati
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Tornano in gran numero, per vedere cos'è rimasto in piedi delle loro vite stravolte il 24 febbraio e
per provare ad andare avanti, tra i rischi di un conflitto ancora in corso e le carenze di servizi
essenziali e di cibo. Ma chi sono i rifugiati ucraini che rientrano nel Paese, quei due milioni e
quattrocentomi la che, secondo i dati di Unher/Acnur, sono tornati fino ad ora? Si tratta,
ovviamente, per la maggior parte di donne, perché solo loro, spesso con figli e anziani di famiglia,
sono state autorizzate ad espatriare, mentre agli uomini fino ai 60 anni è stato fatto divieto di
partire. A tracciare un articolato identikit dei rifugiati di ritorno è un'indagine condotta dal
Razumkov Centre, istituto di ricerca di Kiev, che fra aprile e maggio ha intervistato un campione di
105 persone in ingresso nella regione occidentale della Transcarpazia.
Fonte: Francesca Ghirardelli, Avvenire, 17-GIU-2022
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