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Cinquanta migranti in Uk «in partenza» per il Ruanda
«50 migranti arrivati illegalmente sul suolo britannico verranno inviati nei prossimi giorni in Ruanda»
ha dichiarato questo venerdì il premier britannico Boris Johnson sulle colonne del tabloid nazionale
Daily Mail. Diventa quindi operativo il controverso accordo, firmato lo scorso mese tra Londra e
Kigali, che consente al governo britannico di spedire nel piccolo paese dell’Africa orientale i migranti
entrati “illegalmente” via mare, indipendentemente dal loro paese di origine e dalla possibilità di
poter fare richiesta di asilo. Unica eccezione è quella relativa ai minori non accompagnati, che
verranno accolti da Londra. Il programma di «rimpatrio e cooperazione» ha suscitato ondate di
indignazione all’interno della classe politica ruandese e britannica, nonché tra numerose Ong: tutti
denunciano «un problema di etica, diritti umani e costi». Dure le accuse da parte dell’agenzia Onu
per i rifugiati (Unhcr) che dallo scorso mese si è opposta al piano di «esternalizzazione degli obblighi
di asilo in un paese terzo a migliaia di chilometri dal territorio di approdo».
Fonte: Stefano Mauro, Il Manifesto, 25 -MAG-2022

Italia
Scoprire braccia, ricevere persone
Non c’è più l’invasione. Anzi, a quanto sembra, ora gli immigrati mancano. Più precisamente,
mancano le braccia degli immigrati in alcuni settori dell’economia, da tempo in affanno per carenza
di manodopera. Così il governo ha annunciato un nuovo decreto-flussi, dopo aver già alzato – per
iniziativa della ministra Luciana Lamorgese – le quote d’ingresso, alla fine dell’anno scorso, a 69.700
lavoratori autorizzati, perlopiù stagionali (42.000). Le domande delle imprese hanno invece
superato quota 200.000. È una buona notizia, anzitutto sul piano economico: fabbisogno di
manodopera significa economia in ripresa, investimenti, fiducia, malgrado le cupe incertezze
derivanti dalla guerra in Ucraina. L’Italia dell’ultimo decennio, nonostante le rumorose polemiche
sull’accoglienza dei rifugiati, in realtà ha attratto pochi immigrati, perché era un Paese fermo,
ripiegato su stesso, incapace di percepire un futuro.
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire, 29-MAG-2022
*In calce, allegato l’articolo completo
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Clandestini piazzati nelle navi quarantena
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La prima denuncia è arrivata addirittura ad aprile, a pochi giorni dalla cessazione (fissata per il 31
marzo) dello stato di emergenza sanitaria. Fu Il Manifesto a segnalare che le famigerate «navi
quarantena» erano ancora operative anche se la mobilitazione totale per il Covid era terminata.
Forse ricordate di che stiamo parlando, anche perché dell'argomento il nostro giornale si è
ripetutamente occupato. Con il decreto legge della Protezione civile del 12 aprile 2020, il governo
italiano ha stabilito che gli stranieri giunti irregolarmente nel nostro territorio tramite Ong o barchini
autonomi fossero collocati per 14 giorni a ridosso della costa, su imbarcazioni appositamente
noleggiate. L'ultimo bando per l'affitto delle navi risaliva al 10 dicembre 2021. Ne hanno beneficiato
grosse come GNV (per le navi Aurelia, Azzurra, Splendid e Rhapsody) e Moby (per la Moby Zaza).
Fonte: Francesco Borgonovo, La Verità, 29-MAG-2022

Stranieri, il Covid taglia l’Irpef a 8,2 miliardi (il 5% del totale)
I contribuenti stranieri in Italia sono 4,17 milioni, nel 2021 hanno dichiarato redditi per 57,5 miliardi
e hanno versato 8,2 miliardi Irpef. In pratica, rappresentano il 10,1% dei contribuenti e versano il
5% dell’Irpef totale (che in base alle dichiarazioni 2021 vale 159,3 miliardi). È questo l’apporto degli
immigrati alla fiscalità nazionale, ricostruito dalla Fondazione Leone Moressa per Il Sole 24 Ore del
Lunedì in base a dati forniti ad hoc dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia. L’impatto
della pandemia di Covid-19 si fa sentire anche sul numero di contribuenti nati all’estero: come
dimostra la serie storica (vedi sotto), dopo 10 anni di crescita, il loro numero diminuisce dell’1,8 per
cento nel 2020. Nell’anno della pandemia il calo c’è stato anche per i contribuenti italiani (41,2
milioni,-0,8% rispetto all’anno precedente). Calano anche il volume dei redditi dichiarati dagli
stranieri (-4,3%) e quello dell’Irpef versata (-8,5%). Sono in aumento, invece, le rimesse, ovvero i
risparmi inviati ai Paesi d’origine.
Fonte: Valentina Melis, Il Sole 24 Ore, 26-MAG-2022

Ma crescono sempre le rimesse verso i Paesi di origine
Durante i due anni della pandemia di Covid-19 si è ingrossato il flusso di euro inviati dagli straneri
presenti in Italia verso i loro Paesi di provenienza o di residenza. Lo rivelano le statistiche della Banca
d’Italia, secondo cui durante la pandemia il valore delle rimesse è cresciuto, rispetto al 2019, di quasi
due miliardi di euro, toccando 6,7 miliardi nel 2020 e 7,7 miliardi nel 2021. In questi due anni è anche
aumentato l’importo medio delle rimesse per immigrato residente, che nel 2021 ha toccato 1.500
euro. Si tratta di cifre ufficiali, che intercettano i soldi che gli immigrati mandano a casa attraverso
le banche, la posta e gli altri uffici abilitati a trasferire valuta all’estero, pagando commissioni che
possono essere salate. Alle cifre della Banca d’Italia dovrebbero essere aggiunte, perciò, quelle
inviate attraverso corrieri informali - che, con le merci da e per i Paesi di provenienza degli immigrati,
recapitano alle loro famiglie anche i risparmi in euro accumulati in Italia - e le somme che essi stessi
trasferiscono con i loro viaggi.
Fonte: Raffaele Lungarella, Il Sole 24 Ore, 26-MAG-2022
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Ius scholae, il 24 giugno parte l’esame in aula
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La data di inizio della battaglia in aula alla Camera sullo ius scholae è fissata: venerdì 24 giugno. La
fine non è certa perché quel giorno comincerà la discussione generale, ma poi si dovranno votare
due decreti, quindi è possibile che lo ius scholae sia votato in luglio o che slitti all'autunno. Non si
sa, dipenderà dall'ostruzionismo ferreo della destra. Il 24 giugno avrà inizio una lotta senza quartiere
sulla legge per la cittadinanza e sulla cannabis, entrata in calendario: lo ius scholae è un testo di due
articoli, per concedere la cittadinanza italiana ai bimbi che abbiano frequentato un ciclo scolastico
di almeno 5 anni consecutivi. Una legge che porta la firma del presidente della prima Commissione
Giuseppe Brescia dei 5stelle, che ha unificato i testi depositati, come quello di Matico Orlini del Pd.
Fonte: C.B., La Stampa, 26-MAG-2022

L'invasione silenziosa. Nel 2022 già sbarcato il 28% di migranti in più
È record di arrivi. Il fenomeno dell'immigrazione fa registrare un'impennata del 28,5% rispetto
all'anno scorso. Le premesse ci sono tutte per far presagire un'estate di sbarchi senza sosta, tra
natanti intercettati in mare dalle forze dell'ordine, altri che approdano autonomamente e gli sbarchi
autorizzati alle Ong. Ad oggi sono 17.690 i migranti giunti in Italia da gennaio, vale a dire, secondo i
dati del Viminale, 3.925 in più rispetto al 2021 dello stesso periodo. È maggio a fare registrare un
picco di 6.929 arrivi, l'82,7% dei quali concentrati tra l'11 e il 20. I minori non accompagnati, con dati
aggiornati al 16 maggio, sono 1.552. Nel 2021 ne sono arrivati 10.053, ovvero più del doppio
dell'anno precedente che ha fatto registrare 4.687 arrivi..
Fonte: Valentina Raffa, Il Giornale, 24-MAG-2022
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