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La svolta dell'Europa sui migranti chi rifiuta di accoglierli dovrà pagare
Non saranno numeri ad alto impatto sull'Italia ma è il principio, per la prima volta accolto dalla Ue,
della condivisione della gestione dei flussi migratori da parte di tutti gli Stati membri a rendere
«storico» l'accordo raggiunto ieri, su proposta della presidenza francese a Lussemburgo, dai ministri
dell'Intemo dei 27. Gli sbarchi non saranno più solo questione dei cinque Paesi del Mediterraneo
approdo naturale di chi arriva via mare: i migranti verranno redistribuiti con un meccanismo
automatico tra i Paesi (al momento 12) che accetteranno di accoglierli, mentre gli altri dovranno
comunque dimostrare la loro "solidarietà" (per questo definita obbligatoria e non volontaria)
pagando un contributo finanziario ai Paesi che sostengono l'onere della prima accoglienza.
Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica, 11 -GIU-2022

Tripoli vale come Kiev
Ci sono profughi e profughi. Dipende dalla geografia? O da certe variabili cromatiche? Più
l’epidermide è scura e più le loro sorti ci sembrano lontane, al punto da pagare di tasca nostra chi si
incarica di tenerceli fuori dai piedi? Mohamed era un profugo. Era scappato dal Darfur, non
esattamente un posto tranquillo. Sognava l’Europa, ma si sarebbe accontentato anche di un
trasferimento in un altro Paese africano sicuro individuato dall’Onu. Invece è rimasto incastrato in
Libia. Torturato e abusato, come molti. Mohamed non se l’è più sentita di prestarsi ai giochi degli
aguzzini di Stato stipendiati in euro. Ha preso una corda, ha fatto un giro intorno al collo. E si è
lasciato andare. Aveva 19 anni.
Fonte: Nello Scavo, Avvenire, 08-GIU-2022

Italia
«Migranti, basta emergenze. Ora bisogna ripensare i Cpr»
Il prossimo 20 giugno il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
(Gnpl) presenterà la sesta Relazione annuale al parlamento. Mauro Palma, presidente
dell’organismo collegiale, anticipa al manifesto i temi riguardanti i diritti delle persone migranti.
Nel suo lavoro pone sempre molta attenzione alle parole, soprattutto quelle pronunciate dal
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potere. Nei passaggi della Relazione 2022 sulle politiche migratorie ne sottolinea tre: solidarietà,
emergenza, eccezionalità. Perché?
La nostra Costituzione richiama subito la parola «solidarietà», mentre non dice mai «emergenza» e
usa solo due volte «eccezionalità», ma come aggettivo. All’articolo 13 e 81, per i casi eccezionali di
limitazione della libertà personale e per quelli di indebitamento dello Stato. Questo impianto mi
pare contrario all’abitudine consolidata sui migranti. Si dice che il loro arrivo è un’emergenza, ma si
tratta di una questione strutturale. Dietro la parola emergenza si nasconde l’incapacità di affrontare
il fenomeno con una politica forte, non nel senso di dura ma di solida democraticamente.
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto, 09-GIU-2022
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*In calce, allegato l’articolo completo

Gli afghani, per esempio
Sembra, stando a certe polemiche, che a un flusso di rifugiati 'buono' e ben accetto, quello
proveniente dall’Ucraina (125mila persone secondo gli ultimi dati), se ne accompagni un altro,
cattivo, o comunque sgradito: quelli che arrivano via mare da Sud e da Sud-Est (20mila sbarcati nel
2022, fino ai primi di giugno). Eppure, ha ricordato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in un
recente incontro con i sindaci calabresi, particolarmente coinvolti negli arrivi (quasi 4mila persone
sbarcate nella Regione dall’inizio dell’anno) crescono soprattutto gli approdi dall’Afghanistan. Se
l’Ucraina è devastata dalla guerra, è un po’ difficile sostenere che l’Afghanistan sia un’isola di pace
e di rispetto dei diritti umani.
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire, 11-GIU-2022

Il dramma dei bambini invisibili
Uno degli argomenti più discussi che ci troviamo ad affrontare è quello della tratta delle donne
africane, allontanate dalle proprie famiglie, incalzate con false promesse e costrette a vendere il
proprio corpo sulle strade del nostro Paese. Nascosto tra le ombre delle periferie o sotto i lampioni
delle grandi città, quello della prostituzione è un problema poco analizzato. Le donne che calpestano
l'asfalto delle strade italiane sono molte, troppe, e le storie che si portano dietro hanno radici
profonde che partono dalle loro terre d'origine e finiscono ad un palmo dal nostro naso. Conosciamo
solo una parte della loro storia, quella che vediamo dall'esterno, quella che racconta il loro corpo in
piedi per ore e le minacce a cui sono strette.
Fonte: Sabrina Efionayi, La Stampa, 10-GIU-2022

Ora gli ucraini tornano a casa: "Per salvare lavoro e famiglia"
«Mio padre è al fronte. I miei due fratelli pure. Il mio posto è in Ucraina, ecco perché sono felice di
poter tornare a casa». Karina Sharipova ha 22 anni ed è di Kiev. È uno dei profughi ucraini che hanno
aperto ieri, con il primo viaggio, il progetto “Io ritorno a casa” promosso dal Consolato dell’Ucraina
del Piemonte con il sostegno economico di Specchio d’Italia e con la supervisione dell’Ambasciata
dell’Ucraina in Italia. Si tratta della prima iniziativa nazionale per agevolare il rientro in patria dei
profughi con partenze da Torino, Roma e Napoli. «La scelta della vostra fondazione – sottolinea
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Oleksandr Kapustin, segretario generale dell’Ambasciata – viene incontro ad una richiesta sempre
più diffusa fra i profughi. Il 60% vuole rientrare e non ha i mezzi per farlo»..
Fonte: Angelo Conti, La Stampa, 06-GIU-2022

Stranieri al voto, tempi maturi
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Domenica molte città hanno rinnovato i Consigli Comunali e scelto i loro sindaci. Se, come si dice, le
elezioni sono la festa della democrazia anche stavolta a questa festa c’è un nutrito gruppo di persone
che non abbiamo invitato. Si tratta delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente residenti nel
nostro Paese. Sono integrati, lavorano nelle nostre aziende, i loro figli sono compagni di banco dei
nostri dalla scuola all’università, ma non possono partecipare all’organizzazione delle nostre
comunità, esclusi dal voto perché stranieri. Secondo l’Istat, a dicembre in Puglia gli stranieri residenti
in età di voto erano più del 3% dell’elettorato, quasi 110.000 possibili elettori, più degli abitanti della
città di Lecce, e il dato nazionale è ancora più rilevante. Curioso Paese il nostro: consentiamo ai
nipoti di immigrati italiani all’estero che non parlano una parola di italiano e hanno visto l’Italia solo
in cartolina di scegliere i parlamentari, mentre chi vive accanto a noi da anni, ha studiato nelle nostre
scuole e paga qui le tasse non può eleggere il sindaco.
Fonte: Pasquale Chieco, Sindaco di Ruvo e delegato al Welfare di Anci Puglia, La Gezzetta del Mezzogiorno, 09-GIU-2022
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