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   L’Unione Europea alle prese con il nuovo record 
migratorio. Priorità: non accogliere, ma  ridurre i 

flussi  
 

Il 2016 sarà un altro anno di migrazioni di 
massa, secondo il direttore di Frontex  
   
Oltre 102.000 persone sono sbarcate in Grecia 
dall’inizio dell’anno e altre 7500 in Italia, il 600% in più 
rispetto ai primi due mesi del 2015. Altissimo il numero 
delle vittime che ha superato quota 411 dall’inizio 
dell’anno, senza contare i dispersi. Ma per il direttore 
di Frontex, Fabrice Leggeri, è solo l’inizio, visto che le 
condizioni geopolitiche non sono cambiate, è 
prevedibile un altro anno di migrazioni di massa. 
“Abbiamo constatato che nel passaggio tra la Grecia e  
Turchia, non c’erano rifugiati che potevano essere 
rimandati in Turchia”. “Se la rotta dei Balcani fosse 
chiusa, i migranti troverebbero altre strade”, ha 
dichiarato il direttore: “l’esperienza ungherese ha 
mostrato che non ci sono barriere che tengano”. Il 
commissario Ue agli Affari interni, Dimitris 
Avramopoulos, al termine del Consiglio dei ministri degli 
Interni Ue a Bruxelles, ha dichiarato: "Nei prossimi dieci 
giorni abbiamo bisogno di risultati sul campo, altrimenti 
c'é il rischio che l'intero sistema collassi". Per 
Avramopoulos "non possiamo continuare a gestire la 
situazione con azioni unilaterali, bilaterali o trilaterali. 
I primi effetti negativi sono già visibili". Il commissario 
ha precisato che "non possiamo porre tetti ai richiedenti 
asilo, questo non è coerente con le norme europee e 
internazionali, tutti devono rispettare e applicare le 
regole". 
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Roma, 03 marzo 2016, ore 12.00, MAECI, sala 
Onofri V piano 
Convocazione CNCS su Migrazioni e Sviluppo 
 (Giuseppe Casucci) 
Roma, 04 marzo 2016, ore 08.30, Ministero Affari 
Esteri - Farnesina 
OSCE Security Days: refocusing Migration and 
security: bridging national and regional responses 
 (Massimo Di Pietro, Bruno Bruni, Giuseppe Casucci) 
Roma, 24 marzo 2016, ore 12.00 - sede UIL 
Nazionale 
Lavoro domestico: incontro con delegazione  dello 
Ohtsuki City College - Giappone 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Ivana Veronese, 
Cinzia Del Rio) 
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Migranti, Atene lancia l'allarme: 
70.000 rischiano di restare bloccati 
in Grecia

 
Atene, 28 
febbraio 2016 - È 
sempre più 

emergenza 
migranti in 
Grecia: tra i 
«50.000 e i 
70.000» rischiano 

di rimanere bloccati nel Paese a marzo dopo la 
stretta agli ingressi decisa dai Paesi balcanici. A 
lanciare l'allarme è il ministro delle politiche 
migratorie di Atene, Ioannis Mouzalas, lo stesso al 
consiglio Interni dell'Unione europea aveva tuonato: 
«La Grecia non accetterà di diventare il Libano 
d'Europa e di trasformarsi in un magazzino di anime, 
anche se questo comporta un aumento di fondi». «Ci 
sono attualmente 22.000 migranti intrappolati in 
Grecia», ha sottolineato oggi Mouzalas: «Abbiamo un 
piano di emergenza, ma ci auguriamo che l'Unione 
europea si muova più velocemente» per affrontare la 
crisi. Intanto, si fa ancora più drammatica, se 
possibile, la situazione a Idomeni, al confine tra 

Grecia e Macedonia. Centinaia di migranti continuano 
a sfidare freddo e fatica e marciano per 27 chilometri 
diretti al campo, dove oramai sono assiepati a 
migliaia. Save the Children stima siano 2.000 i 
bambini «intrappolati», dopo che le autorità di 
Skopje hanno ridotto drasticamente a 300 il numero  
di passaggi alla frontiera, che viene aperta e chiusa a 
giornate alterne. L'accesso è consentito solo ai 
profughi in arrivo da Siria e Iraq. 
Nel campo, prosegue Save the Children, «non sono 
garantiti i servizi essenziali, la protezione e 
l'assicurazione dei beni di prima necessità, tra cui 
anche un'informazione adeguata». «Bambini piccoli, 
anche di pochi mesi, dormono per terra, chi è più 
fortunato sotto una tenda da campeggio, altrimenti 
su un cartone o avvolti in una coperta nel fango. Di 
notte, quando le temperature scendono, si 
accendono fuochi dappertutto con ciò che si trova». 
La portavoce Giovanna Di Benedetto denuncia «una 
condizione di totale promiscuità e confusione, capita 
di vedere bambini che si aggirano per il campo 
piangendo perché hanno perso i genitori». 
E in questo quadro, il premier ungherese Viktor 
Orban torna a far sfoggio di muscoli: «Se necessario, 
proteggeremo la nostra frontiera in tutta la sua 
lunghezza dalla Slovenia all'Ucraina», ha detto, 
rivendicando di aver inviato ulteriori reparti militari 
al confine con la Romania, mentre la polizia è in 
stato di massima allerta, in vista di una possibile 
nuova rotta dei migranti, una 'falla’ nel suo confine 
di muri di filo spinato.  

 
 

 
Rifugiati: Consiglio d'Europa, Ue 
viola diritti umani 

 
 (AGI) - Bruxelles, 26 
febbraio 2016 - "I 
Paesi europei stanno 
entrando sempre più 
in un circolo vizioso 
chiudendo le loro 
frontiere ai richiedenti 
asilo". Ne è convinto il 
commissario per i  
Diritti umani del 
Consiglio d'Europa, 

Nils Muizniek, secondo il  quale "molte" delle misure 
adottate dai governi dell'Ue sono "non solo in 
contrasto con le norme europee sui diritti umani, ma 
anche dannosi per la coesione sociale e inefficaci". 
Muizniek critica in particolare le decisioni di "ridurre i 
benefici ai richiedenti asilo, togliere loro gli effetti 
personali, erigere recinzioni", in un chiaro 
riferimento alle misure adottate o proposte da Paesi 
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quali Regno Unito, Danimarca, Ungheria. I Paesi 
dell'Ue "invece di aiutare queste persone sono 
impegnati in una gara per respingere i migranti, in 
violazione del principio di solidarietà tra gli Stati e 
degli standard dei diritti umani". Muizniek esorta 
perciò l'Unione europea a lavorare su quattro fronti: 
risolvere le crisi in Siria, Afghanistan e Iraq, attuare 
le redistribuzione dei migranti arrivati in Grecia e in 
Italia, "aumentare in modo significativo" le vie legali 
per permettere ai migranti di arrivare in modo sicuro 
e ordinato ("come ad esempio il ricongiungimento 
familiare e visti umanitari") e da ultimo procedere 
con politiche di rimpatri sicuri per evitare di 
rimandare indietro persone in Paesi dove non sono al 
sicuro. 

 
 

Consiglio Affari Interni europeo su 
migranti. Priorità: ridurre i flussi 
Il testo del comunicato stampa

 
 Lo leggo do    
Bruxelles, 25 
febbraio 2016  
(AdnKronos) - La 
crisi dei 
migranti è stato 
il tema 
dominante del 

Consiglio 
Giustizia e Affari Interni che si è riunito a Bruxelles 
nel formato misto, che include, oltre ai ministri 
competenti dell'Ue, anche quelli di Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein e Svizzera.  Questo il comunicato 
stampa:  
Comunicato stampa del Consiglio europeo - II. 
MIGRAZIONE 
4. In risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte 
l'UE, l'obiettivo deve essere contenere rapidamente i 
flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, ridurre 
la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità 
dello spazio Schengen. Nell'ambito di questo 
approccio globale, il Consiglio europeo ha valutato, in 
base a relazioni dettagliate della presidenza e della 
Commissione, lo stato di attuazione degli 
orientamenti convenuti a dicembre. 
5. Il Consiglio europeo accoglie con favore la 
decisione della NATO di fornire assistenza nelle 
attività di ricognizione, controllo e sorveglianza degli 
attraversamenti illegali nel Mar Egeo ed esorta tutti i 
membri della NATO a sostenere attivamente questa 
misura. L'UE, in particolare Frontex, dovrebbe 
cooperare strettamente con la NATO. 
6. La piena e rapida attuazione del piano d'azione UE-
Turchia rimane una priorità al fine di contenere i 
flussi migratori e contrastare le reti dedite al traffico 

e alla tratta. La Turchia ha adottato misure per 
attuare il piano d'azione, segnatamente per quanto 
concerne l'accesso dei rifugiati siriani al mercato del 
lavoro turco e la condivisione dei dati con l'UE. 
Tuttavia, i flussi di migranti che giungono in Grecia 
dalla Turchia continuano a essere troppo elevati. 
Dobbiamo pervenire a una riduzione sostanziale e 
sostenibile del numero di ingressi illegali nell'UE dalla 
Turchia. Si rendono pertanto necessari ulteriori sforzi 
decisivi - anche da parte della Turchia - per garantire 
l'efficace attuazione del piano d'azione. Il Consiglio 
europeo accoglie con favore l'accordo raggiunto circa 
lo strumento per i rifugiati in Turchia e invita la 
Commissione e gli Stati membri a dare rapida 
attuazione ai progetti prioritari. Si compiace altresì 
dei progressi nella preparazione di un programma 
volontario credibile di ammissione umanitaria con la 
Turchia. 
7. Inoltre, 
a) in ordine alle relazioni con i paesi terzi pertinenti, 
i pacchetti di incentivi globali e su misura, 
attualmente in fase di sviluppo per determinati paesi 
al fine di garantire rimpatri e riammissioni efficaci, 
necessitano del pieno sostegno dell'UE e degli Stati 
membri. Il Consiglio europeo invita altresì la 
Commissione, l'alto rappresentante e gli Stati membri 
a monitorare e reagire agli eventuali fattori che 
potrebbero far scaturire flussi migratori; 
b) si dovrebbe proseguire e intensificare l'attuazione 
e il seguito operativo del vertice di La Valletta, in 
particolare l'elenco convenuto delle 16 azioni 
prioritarie; 
c) è opportuno continuare a fornire aiuti umanitari ai 
rifugiati siriani e ai paesi confinanti con la Siria. Si 
tratta di una responsabilità globale urgente. In 
questo contesto il Consiglio europeo accoglie con 
favore l'esito della conferenza sul sostegno alla Siria 
e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio, e 
invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli 
altri Stati contributori ad attuare rapidamente i loro 
impegni; 
d) i flussi migratori irregolari lungo la rotta dei 
Balcani occidentali, continui e intensi, restano una 
grave preoccupazione che richiede un'ulteriore 
azione concertata e un termine all'atteggiamento 
permissivo e ai provvedimenti non coordinati lungo la 
rotta, tenendo conto delle conseguenze umanitarie 
per gli Stati membri interessati. È altresì importante 
restare vigili quanto ai potenziali sviluppi riguardo ad 
altre rotte in modo da essere in grado di intervenire 
in maniera rapida e concertata; 
e) il Consiglio ha adottato una raccomandazione il 12 
febbraio 2016. È importante ripristinare in modo 
concertato il normale funzionamento dello spazio 
Schengen, con pieno sostegno agli Stati membri che 
fanno fronte a circostanze difficili. Dobbiamo 
ripristinare una situazione in cui tutti i membri dello 
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spazio Schengen applichino appieno il codice 
frontiere Schengen e respingano alle frontiere 
esterne i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le 
condizioni d'ingresso o che non hanno presentato 
domanda d'asilo sebbene ne abbiano avuto la 
possibilità, tenendo conto al tempo stesso delle 

specificità delle 
frontiere 

marittime, anche 
con l'attuazione 
dell'agenda UE-
Turchia; 
f) con l'assistenza 
dell'UE, la 
creazione e il 

funzionamento dei punti di crisi sono in graduale 
miglioramento per quanto concerne l'identificazione, 
la  registrazione, il rilevamento delle impronte 
digitali e i controlli di sicurezza su persone e 
documenti di viaggio; molto, tuttavia, resta ancora 
da fare, in particolare per rendere pienamente 
operativi i punti di crisi, assicurare l'identificazione e 
la registrazione di tutti gli ingressi senza eccezioni 
(ivi compresi i controlli di sicurezza sistematici 
mediante raffronto con le banche dati europee, in 
particolare il sistema d'informazione Schengen, come 
richiesto dalla legislazione dell'UE), attuare appieno 
il processo di ricollocazione, contenere i flussi 
secondari di migranti irregolari e richiedenti asilo, 
nonché predisporre le importanti strutture di 
accoglienza necessarie a ospitare i migranti in 
condizioni umane mentre la loro situazione è in fase 
di accertamento. I richiedenti asilo non hanno diritto 
di scegliere lo Stato membro in cui presentare la 
domanda; 
g) si impone un'azione urgente per rendere meno 
critica la situazione umanitaria dei migranti lungo la 
rotta dei Balcani occidentali utilizzando tutti gli 
strumenti dell'UE e nazionali disponibili. A questo 
scopo il Consiglio europeo ritiene necessario dotare 
ora l'UE della capacità di fornire aiuti umanitari a 
livello interno, in cooperazione con organizzazioni 
come l'UNHCR, per sostenere i paesi che fanno fronte 
a un elevato numero di rifugiati e migranti, 
muovendo dall'esperienza della direzione generale 
della Commissione per gli Aiuti umanitari e la 
protezione civile. Il Consiglio europeo accoglie con 
favore l'intenzione della Commissione di presentare 
al più presto proposte concrete; 
h) dovrebbero essere attuati con rapidità tutti gli 
elementi convenuti lo scorso dicembre, comprese le 
decisioni sulla ricollocazione e le misure per 
garantire rimpatri e riammissioni. Per quanto 
concerne la proposta relativa alla "guardia costiera e 
di frontiera europea", occorre accelerare i lavori al 
fine di raggiungere un accordo politico durante la 
presidenza dei Paesi Bassi e rendere il nuovo sistema 

operativo al più presto; 
i) il Consiglio europeo invita la Banca europea per gli 
investimenti a sviluppare celermente, in 
cooperazione con la Commissione, idee sul possibile 
contributo della BEI alla risposta dell'UE. 
8. La strategia globale convenuta in dicembre 
produrrà risultati soltanto se tutti i suoi elementi 
sono perseguiti congiuntamente e se le istituzioni e 
gli Stati membri agiscono insieme ed in totale 
coordinamento. Nel contempo devono essere 
compiuti progressi nella riforma del quadro esistente 
dell'UE, così da assicurare una politica umana ed 
efficiente in materia di asilo. A tal fine, a seguito 
dell'approfondita discussione odierna, saranno 
intensificati i preparativi per permettere un dibattito 
globale in occasione del prossimo Consiglio europeo, 
quando, sulla base di una valutazione più risolutiva, 
dovranno essere stabiliti ulteriori orientamenti e 
operate delle scelte. 
press.office@consilium.europa.eu - 
www.consilium.europa.eu/press 

 
 

Migranti, oltre 100 mila arrivi tra 
Grecia e Italia. Triplicati gli sbarchi 
(e i naufragi) 
La gran parte dei rifugiati proviene da Siria o 
Afghanistan. Le partenze accelerano nel timore che 
l’Europa eriga nuovi muri, o stabilisca quote minime 
come Vienna 
di Alessandra Coppola  

 
Lo leggo dopo      
Milano, 24 
febbraio 2016 - 
In due mesi 
sono approdati 
oltre centomila 
migranti in 

Grecia, 
soprattutto, ma 
anche in Italia. 
Per arrivare a 

un conteggio così massiccio l’anno scorso - che pure è 
stato l’anno peggiore per la crisi dei rifugiati - s’è 
aspettato giugno. E se l’afflusso è triplicato già a 
febbraio, nonostante i venti, le mareggiate e le 
correnti che ostacolano la navigazione, le previsioni 
per la primavera sono preoccupanti.  
411 morti in mare 
È l’ultima rilevazione dell’Organizzazione 
internazionale delle Migrazioni, che conta 102.500 
donne, uomini e bambini sbarcati sulle isole greche di 
Samos, Kos e Lesbo; più altri 7.500 tratti in salvo al 
largo della Sicilia. Con l’aumento delle partenze 
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crescono anche i rischi: il conteggio drammatico dei 
morti (senza calcolare i dispersi) è già di 411 vittime. 
Siriani e afghani 
La metà dei migranti continua a essere siriana, e di 
questi, come di recente ha rilevato anche l’Unhcr, il 
94 per cento è in fuga dalla guerra. Un rifugiato su 5 
viene dall’Afghanistan, in un esodo che continua 
ormai da un decennio. In Italia sbarcano soprattutto 
africani che seguono ancora la rischiosissima rotta 
attraverso la Libia o l’Egitto.  
Partenze e muri 
Le chiusure europee non frenano l’avanzata, anzi, 
come spiegano gli operatori umanitari sul campo, i 
timori di nuove barriere europee o di quote come 
quelle di recente stabilite dall’Austria accelerano le 
partenze: in mare subito, nonostante il clima 
avverso, per provare a passare prima che il passaggio 
sia bloccato

 
 

"Fate lavorare i profughi", il 
consiglio del Fondo Monetario 
Internazionale

 
  Lo leggo dopo       
  Roma – 25 
febbraio 2016 - 
La ripresa 

economica 
passa anche per 
il lavoro di 
migranti e 
rifugiati. Quanti 

stanno arrivando in Europa dovrebbero essere 
integrati nel sistema economico il più velocemente 
possibile, già quando presentano domanda d’asilo..  
L’indicazione arriva dal Fondo Monetario 
Internazionale ed è contenuta nel rapporto "GLOBAL 
PROSPECTS AND POLICY CHALLENGES" appena 
pubblicato. Un documento importante, che 
supporterà il lavoro dei ministri delle finanze e dei 
governatori delle banche centrali al G20 che si terrà 
domani e dopodomani a Shangai.  
Tra gli shock di natura non economica dei quali si 
parla nel rapporto, c’è anche l’emergenza profughi.  
“In Europa – scrivono gli esperti – servono 
urgentemente azioni politiche per integrare i 
migranti nel mondo del lavoro. A breve termine, 
l’impatto macroeconomico dell’ondata di rifugiati 
sarà probabilmente un modesto incremento del Pil, 
dovuto all’espansione fiscale legata al sostegno per i 
richiedenti asilo. L’impatto dei rifugiati sulla 
crescita a medio e lungo termine e sulle finanze 
pubbliche dipenderà da quanto efficacemente 

potranno essere integrati nei mercati del lavoro 
nazionali”.  
Il Fondo Monetario Internazionale suggerisce le 
politiche che potrebbero facilitare l’integrazione. Si 
va dal “ridurre al minimo le restrizioni per lavorare 
durante la fase delle domanda d’asilo” al “ 
rafforzamento delle politiche attive del lavoro 
dedicate ai rifugiati”, passando per i “sussidi ai 
datori di lavoro privati che assumono migranti” e 
addirittura per “eccezioni temporanee ai salari 
minimi o di ingresso dove questi ostacolano 
l’occupazione”. Altre indicazioni del FMI sono 
iniziative di sostegno all’autoimprenditorialità e una 
semplificazione del riconoscimento delle 
competenze. Infine, e questo non piacerà ai Paesi del 
Nord Europa, “ridurre le restrizioni alla mobilità 
geografica dei rifugiati, incluse quelle legate 
all’abitazione, permetterebbe loro di trasferirsi dove 
è alta la possibilità di trovare buone occasioni di 
lavoro”. Scarica  
IMF Global Prospects and Policy Challenges

 
 

Migranti, il premier ungherese 
Orban lancia un referendum sulle 
quote Ue

 
Lo leggo dopo       
http://www.ilsole2
4ore.com/ 24 
febbraio 2016 - La 

questione 
immigrazione 

continua ad agitare 
le cancellerie 
europee e, mentre 
oggi a Vienna si 
sono riuniti i 
ministri dell'Interno 

e degli Esteri di Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, 
Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bulgaria e Macedonia, il 
premier ungherese Viktor Orban ha annunciato un 
referendum sulle quote dei migranti nell’Ue. Il primo 
ministro ne ha parlato alla stampa subito dopo la 
seduta del suo Gabinetto. Il referendum porrà la 
domanda ai cittadini ungheresi in questi termini: «È 
d'accordo sul  fatto che, senza l'autorizzazione del 
Parlamento nazionale, l'Unione europea possa 
obbligare l'Ungheria ad accogliere ricollocamenti di 
cittadini stranieri sul suo territorio?».  Il capo di 
Gabinetto di Orban ha già presentato la domanda 
all'Ufficio elettorale nazionale. Nei termini della 
legge sul referendum, bisogna raccogliere 200 mila 
firme per fissare una consultazione popolare, e il 
partito di governo Fidesz sta già raccogliendo da 
tempo firme contro le quote obbligatorie nell'Ue a 



7 
 

questo scopo. Non sembra ci sia dubbio che le firme 
necessarie saranno a disposizione presto, e che una 
larga maggioranza degli elettori rifiuterà ogni 
ricollocamento.  Anche da Vienna, al summit sui 
Balcani occidentali (dove rappresentanti dell’Ue e 
della Grecia non sono stati invitati), il leit motiv è 
che ogni nazione «dovrà controllare e proteggere le 
sue frontiere, per garantire sicurezza e stabilità nei 
rispettivi Paesi».  Il governo di Atene ha espresso 
irritazione per l'esclusione della Grecia dall'incontro, 
parlando di atto non amichevole: « Alcuni, in nostra 
assenza, stanno accelerando decisioni che ci 
riguardano direttamente». Vienna ribatte, invece, 
che da parte di Atene «manca la volontà di ridurre il 
flusso dei migranti. La Grecia vuole solo trasferire i 
profughi altrove».  Per l’Austria, ora, è il tempo delle 
misure nazionali, fra cui una verifica della possibilità 
di organizzare controlli alla frontiera con l'Italia, sul 
Brennero. Secondo un portavoce del ministero 
dell'Interno, il piano della direzione regionale della 
polizia del Tirolo per i controlli verso l'Italia è 
arrivato oggi al Ministero dell'Interno di Vienna, 
pronto per essere esaminato.  Intanto il presidente 
del Consiglio europeo Donald Tusk ha confermato al 
Parlamento europeo riunito in sessione plenaria che il 
piano di azione Ue-Turchia è «prioritario» nella 
gestione comune dell'emergenza profughi, e per 
questo il prossimo 7 marzo si terrà un vertice fra i 28 
leader dell'Unione europea e il premier turco Ahmet 
Davutoglu per fare il punto sulla sua attuazione.  

 
 

Società 
 

 
Stranieri e lavoro, la sorpresa: da 
sfruttati a possibile risorsa 
La svolta favorita da bilinguismo, duttilità e visioni 
più ampie

 
    
Lo leggo dopo      
(www.corriere.it) 
Se Autogrill è 
riuscita in tempi 
record ad aprire 
punti vendita a 
Sochi, Russia, 

cogliendo 
l’occasione delle 

Olimpiadi invernali del 2014, lo deve sostanzialmente 
a Olga Culaxiz, dipendente che parla russo. È 
l’evoluzione del lavoro «straniero» in Italia. Una volta 
sottopagato, sfruttato, relegato ai mestieri di fatica 

che nessun autoctono vuole più fare. Oggi anche 
valorizzato e trasformato in risorsa.  
Lo indica una inedita indagine condotta nell’ambito 
del progetto «Diverse», cofinanziato dal Fondo 
europeo per l’Integrazione, coordinato dal centro di 
ricerca Wwell dell’Università Cattolica e realizzato in 
collaborazione con 14 istituzioni partner in 10 Paesi 
europei, tra queste la Fondazione Ismu. Le aziende 
stanno imparando ad apprezzare i dipendenti 
«stranieri» (che in molti casi, in verità, sono cresciuti 
o si sono formati in Italia), non solo per le 
competenze «formali» (i titoli di studio), ma anche 
per le capacità acquisite nel processo migratorio: 
«Bilinguismo — indica la ricerca — familiarità con 
diversi universi culturali, capacità di fare bridging 
(costruire ponti, ndr) e di guardare alle questioni da 
una prospettiva diversa rispetto a quella consueta». 
Si scopre allora che la presenza di un impiegato non 
italiano aiuta la società a espandersi all’estero, a 
conquistare nuovi clienti nel mercato interno, ad 
acquisire una fisionomia sempre più duttile.  
Non è ancora una svolta definitiva. I dati 
sull’occupazione degli immigrati li segnalano sempre 
ai margini delle classifiche per condizioni contrattuali 
e salariali. L’ultimo rapporto Ismu sulle migrazioni 
indica che solo l’1% occupa posti dirigenziali, oltre il 
70% lavora come operaio. Le competenze acquisite 
altrove sono ancora poco riconosciute: tra chi ha una 
formazione universitaria, solo il 35,7% svolge 
professioni intellettuali e tecniche e il 23,2% si 
adatta a un lavoro manuale non specializzato. Chi ha 
una formazione universitaria non è invogliato a 
emigrare qui. Ancora gli ultimi dati Ismu rafforzano 
l’immagine dell’Italia come di un Paese che attrae 
soprattutto manodopera poco qualificata: il 42% degli 
stranieri ha un livello di istruzione basso, il 45% 
medio, il 12% alto, contro una media europea 
rispettivamente del 25%, 44%, 31% (dati 2010). 
L’immigrazione resta il bacino di reclutamento per 
lavori poco qualificati. E pagati male: 4 immigrati su 
10 guadagnano meno di 800 euro al mese e soltanto 
nello 0,6% dei casi arrivano a percepire 2.000 euro.  
A questo quadro fosco si sovrappone, però, adesso 
la nuova ricerca, che ha prodotto indicazioni per «un 
salto di qualità» nell’integrazione del lavoro 
straniero, spiega la direttrice scientifica, Laura 
Zanfrini, sociologa delle Migrazioni alla Cattolica. Lo 
studio muove dall’osservazione di casi virtuosi che si 
rintracciano soprattutto nel Milanese, nei settori più 
diversi. L’azienda di servizi alla persona Golgi-
Redaelli, per esempio, su 1.274 dipendenti conta 97 
medici e infermieri «stranieri». Tra cui il 
camerunense Jules Mouliom Pouandichou, che 
esercita presso il Geriatrico di Abbiategrasso: «Il 
reparto è multietnico — dice — il clima sereno. So 
che per altri extracomunitari non è così. Ma io mi 
sento realizzato».  
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Biocatering addirittura ha solo personale straniero: 
cinque giovani afghani ed egiziani per confezionare e 
distribuire pasti biologici in giro per la città. Con 
ottimi risultati.  
Rilevazioni positive anche da BonBoard, che si 
occupa di ricerca e selezione del personale, e si 
avvale delle competenze di Rudra Chakraborty, nato 
a Calcutta, formato tra Milano e Washington, 
poliglotta. Il profilo di Chakraborty risulta prezioso 
per individuare dipendenti di cui hanno bisogno 
aziende a forte vocazione multiculturale. Le case di 
moda, per esempio: «Per molte di esse, la più ampia 
porzione di mercato è rappresentata da cinesi o russi 
— osserva Rudra —: chi meglio dei giovani di seconda 
generazione può rapportarsi con questi clienti?». 

 
 

 
Flussi 2016. Distribuiti tra le 
province gli ingressi stagionali e le 
conversioni dei permessi

 
Lo leggo dopo      Roma 
– 24 febbraio 2016 - 
Mentre immigrati e 
datori di lavoro 
continuano a presentare 
le domande, possono già 
partire le conversioni 
dei permessi di 

soggiorno e gli ingressi per lavoro stagionale previsti 
dal decreto flussi 2016.  
Il ministero del Lavoro ha infatti distribuito tra tutte 
le province italiane una prima parte delle quote 
autorizzate dal governo. In particolare, sono state 
assegnate 5727 quote per conversioni in lavoro 
autonomo e subordinato e 11.110 quote per ingressi 
per lavoro stagionale (963 pluriennali). Altre quote 
verranno assegnate in seguito alle province che ne 
faranno richiesta quando esauriranno quelle 
disponibili. Qui di seguito trovate i prospetti per ogni 
Regione e provincia autonoma.  Questa è invece la 
circolare del ministero del Lavoro. Vai allo Speciale 
flussi 2016 
(www.stranieriinitalia.it)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per lo Stato 600 milioni di euro 
l'anno di mancato gettito 
In Italia 400mila lavoratori nel caporalato, 80% 
stranieri

 
 

Lo leggo dopo      
(http://www.ansa.
it/) -  ROMA - Sono 
400 mila i 
lavoratori coinvolti 
nel caporalato in 

Italia di cui l'80% sono stranieri con un salario 
giornaliero inferiore del 50% rispetto a quello previsto 
dai contratti nazionali pari a circa 25/30 euro per più 
di 12 ore lavorative. E' quanto emerso dal forum 
"Attiviamo Lavoro - Le potenzialità del lavoro in 
somministrazione per il settore dell'agricoltura" 
organizzato da The European House - Ambrosetti per 
conto di Assosomm (Associazione Italiana delle 
Agenzie per il Lavoro) in corso a Roma presso la Sala 
Polifunzionale di Palazzo Chigi. Inoltre il fenomeno 
del caporalato produce per lo Stato un mancato 
gettito contributivo di circa 600 milioni di euro l'anno 
e detiene nel Mezzogiorno un monopolio nell'attività 
di mediazione con un aumento anche al centro e al 
nord. I distretti agricoli in cui si pratica il caporalato 
sono 80: in 33 si sono riscontrate condizioni di lavoro 
considerate "indecenti" e in 22 condizioni lavorative 
di "grave sfruttamento". Inoltre almeno 100 mila 
lavoratori soffrono di un disagio abitativo e 
ambientale: solo nell'estate 2015 sono state almeno 
10 le vittime del caporalato. Il 72% dei lavoratori 
presenta malattie che prima dell'inizio della stagione 
lavorativa non si erano manifestate; il 64% non ha 
accesso all'acqua corrente; il 62% dei laboratori 
stranieri impegnati nelle stagionalità agricole non ha 
accesso ai servizi igienici; solo il 60% degli addetti al 
settore agricolo sono formati su salute e sicurezza. 
Così Rosario Rasizza, presidente di Assosomm afferma 
che "sono essenziali la massima trasparenza, tramite 
l'accessibilità ai contrattati commerciali, buste paga 
semplici e chiare dove il lavoratore riesca a 
controllare il valore economico effettivo di un'ora di 
lavoro, la rimodulazione di alcune disposizioni del 
CCNL per renderle più confacenti al settore 
dell'agricoltura e la presenza in loco di qualificati 
dipendenti della struttura delle Agenzie".
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Milleproroghe. Immigrati in fila, 
niente autocertificazioni per tutto il 
2016  
Il ministero dell’Interno ancora non ha ancora 
prodotto il necessario decreto sulle modalità di 
dialogo tra le banche dati delle diverse 
amministrazioni. Loro non dialogano, gli immigrati si 
mettono in fila.  
Elvio Pasca, Stranieri in Italia.it

 
Lo leggo dopo      
Roma – 25 febbraio 
2016 - Il Parlamento 
conferma. Anche 
quest’anno gli 
immigrati dovranno 
passare ore in fila a 
chiedere “pezzi di 

carta”. Impossibile, per loro, presentare 
autocertificazioni: la pubblica amministrazione non è 
ancora in grado di verificarle. Eppure da 2012 è in 
vigore una legge che vieta agli uffici pubblici di 
chiedere o rilasciare certificati da utilizzare in altri 
uffici pubblici. Esempio: la Asl vuole sapere dove sei 
residente? Puoi presentare un’autocertificazione 
(dichiarazione sostitutiva), se poi la Asl vuole 
controllare può collegarsi da sola all’anagrafe. 
 Questa regola generale, però, ha un’eccezione: non 
vale per le “speciali disposizioni contenute nelle leggi 
e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.  
Quindi, per gli stranieri, i certificati originali 
rimangono indispensabili. Per rinnovare un  permesso 
per studio, per esempio,  devono chiedere 
all’università e presentare in Questura quello che 
dice quanti esami hanno fatto, per un permesso per 
disoccupazione serve quello di iscrizione al centro 
per l’impiego e per la carta di soggiorno non possono 
fare a meno del casellario giudiziale. Doveva trattarsi 
di un’eccezione passeggera, giusto il tempo di 
collegare telematicamente le Questure agli altri 
uffici pubblici, ma di proroga in proroga è rimasta 
valida fino a tutto il 2015. E ora il nuovo decreto 
Mille proroghe, convertito ieri definitivamente in 
legge dal Senato,  l’ha prorogata di nuovo, portando 
al 31 dicembre 2016 il termine oltre il quale le 
autocertificazioni saranno utilizzabili anche nella 
burocrazia dell’immigrazione. Sarà l’ultima proroga? 
Non ci crede più nessuno. Anche perché intanto non 
si vedono passi avanti. “Questo ulteriore differimento 
– si legge  una scheda preparata dal servizio studi 
della Camera dei Deputati . - è motivato dalla 
mancata adozione del decreto del Ministro 
dell’interno che deve individuare le modalità per 
l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario 

giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai 
procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, 
dei dati anagrafici e di stato civile, delle 
certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di 
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o 
invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del 
permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le 
misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione 
della documentazione”. E perché il ministero 
dell’Interno ancora non fa uscire questo benedetto 
decreto? “La mancata adozione – spiegano ancora gli 
esperti di Montecitorio - è dovuta al protrarsi dei 
lavori avviati tra le amministrazioni competenti 
(Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le 
modalità di dialogo tra le banche dati da esse 
detenute”. Loro non dialogano, gli immigrati si 
mettono in fila. 

 
 

Rom e Sinti 
 

 
Presentazione della proposta di 
legge per l'integrazione delle 
comunità Rom e Sinti nella 
cittadinanza europea 
A cura del Dipartimento Politiche Migratorie UIL

 
 Lo leggo doo     
Roma, 26 
febbraio 2016 - 
Una proposta 
di legge per 

l’integrazione 
della Comunità 
Romanì nella 

cittadinanza 
europea, è 

stata 
presentata – lo scorso 23 febbraio -  presso la sala 
stampa della Camera dei Deputati, alla presenza di 
numerose Associazioni Rom, dei sindacati Cgil e UIL, 
di alcuni partiti politici quali Sel e Rifondazione e di 
qualche parlamentare  cofirmatario. 
La proposta di legge, di cui l’On. Giovanna Martelli si 
è fatta promotrice, è mutuata interamente da una 
proposta di iniziativa e popolare e  vuole realizzare 
anche per Rom e Sinti il diritto al riconoscimento di 
minoranza storico-linguistica nel rispetto degli 
articoli 3 e 6 della Costituzione.  
La normativa  prevede: la specifica tutela del 
patrimonio linguistico-culturale della minoranze Rom 
e Sinti, con istituti analoghi a quelli previsti dalla 
legge n. 482/1999 per tutte le altre minoranze; 
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l’incentivo e la tutela delle associazioni composte da 
Rom e Sinti, conforme alla libertà di associazione 
prevista dall’articolo 18 della Costituzione per 
favorire la partecipazione attiva e propositiva alla 
vita sociale, culturale e politica del Paese; il diritto 
di vivere nella condizione liberamente scelta di 
sedentarietà o di itineranza, il diritto di abitare in 
alloggi secondo una pluralità di scelte secondo le 
norme della Convenzione-quadro per la tutela delle 
minoranze nazionali di Strasburgo del’1 febbraio 
1995, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, 
dell’OCSE e della Commissione Europea e la Strategia 
nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei 
Camminanti; norme che sanzionino le discriminazioni 
fondate sull’appartenenza a una minoranza 
linguistica in attuazione del principio costituzionale 
di eguaglianza senza distinzione di lingua e di razza. 
La legge di iniziativa popolare, da cui la proposta 
Martelli ha preso l’ispirazione,  è già presentata al 
Senato della Repubblica e attualmente vede ancora 
attiva una raccolta di firme sull’intero territorio 
nazionale promossa da Dijana Pavlovic, quale 
portavoce del  comitato promotore della legge 
stessa, di cui fanno parte le Associazioni ROM , Sinti e 
Camminanti, Associazioni di settore ed i Sindacati 
CGIL e UIL nazionali. 
“In questa fase storica di transizione e di mutamento 
identitario, il riconoscimento pieno delle minoranze 
costituisce un tassello importante per la costruzione 
di una nuova cittadinanza europea che supera, nel 
contrasto alle discriminazioni, il paradigma 
assistenziale e apre la strada alla capacitazione 
individuale e delle comunità” è quanto ha affermato 
la relatrice On Martelli nel presentare la proposta.  
Dijana Pavlovic,  portavoce Comitato promotore 
legge di iniziativa popolare per  il riconoscimento 
della minoranza di Rom e Sinti, ha denunciato la 
discriminazione da sempre perpetrata verso il pololo 
Romanì, nonostante al sua antica presenza sul 
territorio Italiano, unitamente al non riconoscimento 
identitario, culturale e linguistico,  esortando  tutti 
alla firma della proposta di iniziativa popolare. 
All’azione di sensibilizzazione e  di rivendicazione 
legislativa si sono aggiunti:  Sally Kane, responsabile 
dipartimento immigrazione CGIl,   l’On Milena 
Santerini, cofirmataria della proposta alla Camera,   
Alexian Santino Spinelli, artista poliedrico di etnia 
Rom, Stefano Galieni, di Rifondazione Comunista, 
l’On Giovanni Russo Spena, di SEL. Angela Scalzo in 
rappresentanza del Dipartimento Politiche Migratorie 
UIL, Anna Luisa Longo , Croce Rossa Italiana .         

 
 
 
 
 
 

Europa 
Niente welfare per i nuovi arrivati 
comunitari 
Il Regno Unito limiterà i diritti di chi varca la Manica 
per cercare lavoro

 
Lo leggo dopo     
Roma  - 22 
febbraio 2016 - 

Restrizioni 
nell’accesso al 
welfare per i 

lavoratori romeni, polacchi, italiani o di altri Paesi 
comunitari.  Per scongiurare l’ipotesi di un’uscita 
dall’Unione Europea, il Regno Unito ha strappato ai 
suoi partner un meccanismo che limiterà i diritti di 
chi varca la Manica per cercare lavoro. E che in 
futuro potrebbe limitarli anche altrove, in tutti i 
Paesi Ue che si sentono minacciati dall’immigrazione 
da altri Stati membri. L’ok definitivo è arrivato 
venerdì scorso dal Consiglio Europeo, dove i capi di 
stato e di governo dei 28 hanno messo nero su bianco 
la loro offerta.   
Nelle conclusioni del vertice si promette infatti una 
modifica  ai regolamento comunitario sulla libera 
circolazione dei lavoratori, che introdurrà  un 
“meccanismo di allerta e salvaguardia” in caso di 
 “afflusso di lavoratori provenienti da altri Stati 
membri di portata eccezionale e per un periodo di 
tempo prolungato”. Meccanismo che Londra potrebbe 
far scattare subito, alla luce dell’incremento dei 
flussi dopo l’allargamento a Est dell’Unione, ma che 
in futuro potrà essere utilizzato anche altrove. Il 
Regno Unito verrà autorizzato a limitare l’accesso dei 
nuovi arrivati a sussidi, sconti sulle tasse e altri 
benefici “per un periodo totale di massimo quattro 
anni dall'inizio del rapporto di lavoro”. Sarà una 
limitazione graduale: all’inizio i lavoratori comunitari 
non accederanno ad alcuna prestazione, ma ne 
conquisteranno man mano che aumenta la loro 
anzianità lavorativa. Il meccanismo potrebbe essere 
attivato per un periodo massimo di sette anni.   
Altre limitazioni riguardano le prestazioni per i figli a 
carico che vivono ancora nel Paese d’origine, come 
ad esempio gli assegni familiari.  
Gli importi verranno infatti definiti “sulla base delle 
condizioni nello Stato membro in cui risiedono i figli” 
e per condizioni si intendono “il tenore di vita e il 
livello di prestazioni per figli a carico d'applicazione 
in detto Stato membro”. In altre parole gli assegni 
familiari che, per esempio,  un lavoratori romeno nel 
Regno Unito prenderà per i figli rimasti in Romania, 
avranno importi molto più vicini a quelli degli assegni 
familiari romeni che a quelli degli assegni familiari 
britannici. Per ora questa nuova misura riguarderà le 
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nuove richieste di assegni familiari presentate dai 
lavoratori dell'UE nello Stato membro ospitante. Dal 
2020, però, tutti gli Stati membri potranno estendere 
il nuovo meccanismo di definizione degli importi 
anche agli assegni familiari già concessi per figli che 
risiedono in patria. Infine, cattive notizie anche per i 
lavoratori di Paesi candidati a entrare nell’Unione 
Europea, che quando diventeranno cittadini europei 
non avranno da subito tutti i diritti degli altri 
lavoratori dell’Unione. Nei trattati di adesione 
verranno infatti previste “appropriate misure 
transitorie concernenti la libera circolazione delle 
persone”, come le restrizioni all’accesso al mercato 
del lavoro già subite negli anni passati, tra gli altri, 
da polacchi, romeni e bulgari.  
Scarica  
Conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 
febbraio 2016

 
 

Boldrini, con Junker preoccupati per 
blocco alle frontiere

 
Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Comune preoccupazione 
della presidente della Camera, Laura Boldrini, e del 
presidente della Commissione europea, Jean Claude 
Juncker, per la gestione in Europa dei flussi migratori 
dopo la decisione di alcuni Paesi di prevedere blocchi 
alle frontiere. E' quanto emerso durante l'incontro tra 
i due svoltosi a Montecitorio. "Ho espresso le mie 
preoccupazioni -ha spiegato Boldrini- per quanto 
riguarda i flussi di richiedenti asilo che vengono 
bloccati in diverse frontiere. Scene inaccettabili per 
l'Europa quando si vedono famiglie, bambini lasciati 
sotto l'acqua, al freddo. Questo è uno spettacolo che 
non avrei mai voluto vedere in Europa. Il presidente 
Juncker si è dimostrato anche lui preoccupato per 
questa situazione". "Non si può mettere un tetto alle 
domande di asilo, perché la Convenzione di Ginevra 
non lo prevede. L'Europa e le istituzioni europee non 
possono far altro che ribadire quali sono i principi e 
quali sono le regole", che "non prevedono un tetto al 
diritto d'asilo. Quindi questo dovrà essere 
riaffermato". "Gli Stati membri -ha insistito la 
presidente della Camera- devono riuscire a gestire 
questo fenomeno in modo organizzato, lo devono fare 
nello spirito di collaborazione che dovrebbe esistere 
tra Stati e nel rispetto del diritto internazionale. Non 
è possibile che una situazione come questa possa 
mettere i Paesi dell'Unione europea in questa 
difficoltà. Che cosa si deve dire di Paesi dove ci sono 
milioni di rifugiati? Non è possibile che 28 Stati 
dell'Unione europea non riescano a gestire un flusso 
che è sì consistente ma è assolutamente gestibile".  
"Lo scorso anno sono arrivati circa un milione di 
richiedenti asilo, gran parte di queste persone sono in 

Germania, quindi c'è una crisi dei rifugiati. Ma se 
tutti e 28 gli Stati membri avessero fatto la loro parte 
non ci sarebbe nessuna crisi. Quindi il problema c'è 
non perché arrivano i rifugiati, il problema c'è perché 
gli Stati membri non fanno il loro dovere, non 
rispettano anche l'agenda sull'immigrazione proposta 
dalla Commissione europea, quell'agenda che 
prevede la ricollocazione tra i vari Stati membri".  
"Anche il presidente Juncker ha espresso la delusione 
sul fatto che gli Stati membri non diano seguito a 
quanto proposto dalla Commissione europea, perché 
se questo accadesse non ci sarebbe nessuna crisi. Un 
milione di persone in un Continente di 500 milioni 
non può rappresentare una crisi. Se c'è una crisi è 
perché gli Stati membri vogliono usufruire dei 
vantaggi dello stare in Europa -ha concluso Boldrini- 
ma non vogliono assumersi tutti le proprie 
responsabilità".

 
       

Reportage 
 

 

Ultima fermata Zeebrugge: quei 
migranti respinti da Calais  
Le migliaia di profughi che aspettano di attraversare 
la Manica per andare in un Paese che non vuole 
neppure sentir parlare di loro, hanno capito che non 
possono farcela 
di Marco Imarisio, nostro inviato a Zeebrugge 
(Belgio), http://www.corriere.it/ 

 

ZEEBRUGGE (Belgio) Le porte della chiesa rimangono 
chiuse. La Stella Maris era il luogo dove le famiglie si 
trovavano a pregare di notte per i loro marinai, un 
piccolo edificio proprio accanto alle dune, quando 
Zeebrugge era soltanto un villaggio di pescatori. Sono 
cambiate molte cose, da allora. Adesso il porto è una 
realtà industriale. Da una parte della strada le 
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spiagge bianche del Mare del Nord per il turismo, 
dall’altra centinaia di container e le gru che li 
devono sollevare. Ogni giorno partono almeno due 
cargo diretti in Inghilterra, a Hull, e ogni giorno, lo 
sbocco sul mare di Bruges, la Venezia delle Fiandre, è 
l’ultima stazione europea di una migrazione interna e 
senza speranza. La giungla di Calais ha i giorni 
contati. Certo, l’allontanamento sarà «progressivo», 
come ha stabilito l’ultima sentenza. I «luoghi di 
vita», ovvero le moschee, le biblioteche e le aree 
giochi sorte in questi anni sugli otto ettari 
dell’accampamento rimarranno in piedi. Ma il 
messaggio è chiaro. Da qui non si passa, è finita. Le 
migliaia di profughi che, da anni, aspettano di 
attraversare la Manica per andare in un Paese che 
non vuole neppure sentir parlare di loro, hanno 
capito che non possono farcela.  
L’ultima spiaggia (belga) per i migranti.  
A 140 chilometri di distanza dalla giungla, la belga 
Zeebrugge è l’ultima possibilità. «Ma io non posso 
aprire e ospitarli, me lo proibiscono le autorità». 
Armand Ferre, il parroco della Stella Maris, è un 
cittadino obbediente. Ai migranti iracheni e afgani 
giunti da Calais, concede il permesso di appoggiare le 
loro cose e i sacco a pelo alle pareti esterne. Agli 
abitanti è stato detto di comportarsi come se i 
profughi accampati tra il campo di bocce e la chiesa 
non esistessero. «Non nutrite i rifugiati» ha detto 
all’inizio di febbraio e dei primi arrivi il governatore 
delle Fiandre occidentali Carl Decaluwè, cristiano-
democratico. «Altrimenti saremo invasi». Non è mai 
stato un modello di accoglienza, ma la politica 
sull’immigrazione del Belgio è ormai di chiusura 
totale. Nel 2014 i rimpatri dei migranti erano stati 
appena 57. Nel 2015 sono saliti a quota 3.870, 
secondo i dati forniti dall’Organizzazione 
internazionale per l’immigrazione. Tra la domanda di 
asilo e l’eventuale risposta ci sono in mezzo 240 
giorni di attesa, che trascorrono senza la garanzia di 
alcuna sistemazione per la maggior parte dei 
rifugiati, con le associazioni umanitarie che 
denunciano l’uso della burocrazia come arma di 
dissuasione.  
I controlli alla frontiera fra Francia e Belgio 
Nei giorni scorsi, quando lo sgombero di Calais è 
diventato questione di tempo, il governo ha 
ripristinato i controlli alla frontiera con la Francia. 
«Dovete fermarli: noi abbiamo paura». Il fuori onda 
del ministro dell’Immigrazione Theo Franken 
all’ultimo Consiglio d’Europa mentre litigava con il 
suo collega greco è la rappresentazione plastica di un 
sentimento che non appartiene solo alla classe 
dirigente. All’ora di pranzo Pierre Mannaerts spinge 
la sua carriola piena di viveri al centro del campo di 
bocce. «Non possiamo restare senza fare niente. Ci 
venga il governo, a dire che non dobbiamo sfamare 
questa gente». Gli ex portuali come lui hanno fatto 

una scelta di campo. Anche gli anziani soci del 
Petanque club Stella Maris, il circolo delle bocce, 
trascorrono il pomeriggio sfidando i migranti e 
accompagnandoli dopo la partita nei caffè per farli 
ritemprare a loro spese. Persino padre Ferre ha 
promesso, su intercessione dei fedeli amanti delle 
bocce, di aprire la porta della chiesa nelle notti più 
fredde.  
Il clima cambiato d’accoglienza  
Ma questa piccola piazza è ormai un’isola nella città. 
Il prossimo 6 marzo è prevista davanti alla spiaggia 
una manifestazione degli abitanti contrari alla 
presenza degli immigrati. L’associazione alberghiera 
fa sapere di avere ricevuto «centinaia di disdette», il 
comitato di quartiere distribuisce volantini 
apocalittici. Nei bar sul lungomare, il silenzio che 
cala ogni volta che fa ingresso un migrante vale più di 
ogni parola. «Fanno di tutto per farci capire che non 
ci vogliono» dice sconsolata Sava, una giovane 
informatica irachena, reduce da quattro mesi 
trascorsi a Calais. Andrete via? «Prima proviamo ad 
andare in Inghilterra, in ogni modo». I poliziotti a 
cavallo disperdono qualunque gruppo di migranti che 
osano affacciarsi sul lungomare. A ognuno di loro 
viene posto in mano un foglio di via. Cinque giorni, 
poi diventa illegale a tutti gli effetti, costretto a 
nascondersi tra le dune. Quelli che sono già stati 
sottoposti a controlli vengono segnati con un numero 
impresso a pennarello sul dorso della mano destra. 
Appena scende l’oscurità tentano in ogni modo di 
scavalcare le inferriate del porto, inseguiti dagli 
agenti che li riprendono per riportarli ai loro 
bivacchi. Eppure i numeri non sono ancora a tali da 
giustificare in modo razionale questa sindrome 
collettiva da assedio. Intorno al campo da bocce ci 
sono al massimo quaranta profughi, un altro centinaio 
si nasconde tra le dune. «Ci è stato ordinato di 
impedire in ogni modo che qui nasca un altro campo» 
spiega Ivens Pelkman, dirigente della sicurezza 
portuale. Sorride: «Stiamo facendo opera di 
dissuasione e prevenzione». Lungo la statale dal 
confine francese conduce a Zeebrugge si vedono 
gruppi di immigrati in marcia. La giungla di Calais sta 
per essere sgomberata. Nuove giungle nasceranno. 

 
 
 


