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L’INTERVISTA / MATTEO DE BELLIS / ricercatore su asilo e migrazioni presso Amnesty International Europa

In gara
senza velo,
Rekabi
è in carcere

«La solidarietà per gli ucraini
sia riservata a tutti i profughi»

IRAN /
TEHERAN

Osvaldo Migotto

Domani sera, nell’ambito
del Film Festival Diritti
Umani, allle 17.30 verrà
proiettato al Cinema
Corso di Lugano il film
«Europa» (75 minuti)
incentrato sul dramma dei
rifugiati che cercano di
raggiungere il nostro
Continente. Seguirà un
dibattito, al quale
interverrà anche Matteo
de Bellis, ricercatore su
asilo e migrazioni presso
l’Ufficio Regionale per
l’Europa di Amnesty
International. Lo abbiamo
intervistato.
La vita per richiedenti asilo si fa
sempre più difficile in diverse
parti del mondo. Stiamo attraversando uno dei peggiori momenti per quanto riguarda il rispetto del diritto d’asilo?
«Sicuramente stiamo attraversando una fase molto difficile,
sia in termini di numero di
persone che si vedono costrette a lasciare il loro Paese per
chiedere protezione altrove
a causa di conflitti o delle persecuzioni che continuano in
varie parti del mondo, sia perché diversi Paesi che dovrebbero offrire protezione a queste persone stanno architettando da tempo escamotage
per evitare di farlo. In questo
ambito l’Europa è capofila perché da diverso tempo si sta impegnando nel fermare persone alle frontiere, come nel caso dei recenti respingimenti
in Polonia, Lituania e in tanti
altri Paesi europei. Vi è poi la
cooperazione di Stati europei
con Paesi terzi volta a fermare
le persone in quei Paesi, purtroppo disinteressandosi totalmente di quello che poi succede ai profughi in posti come
la Libia».

La polizia serba impegnata in un’operazione di sicurezza in un campo profughi con 200 persone vicino al confine con l’Ungheria.

Rifugiati spinti
dai bielorussi verso
la Lituania sono stati
rinchiusi per oltre
un anno in centri di
detenzione orripilanti

in crisi. Ciò causerà ulteriori chiusure delle frontiere a chi fugge da
regimi dittatoriali o dalla guerra?
«Non possiamo sapere cosa accadrà in futuro, però è chiaro
che con una congiuntura economica difficile purtroppo è
normale aspettarsi un approccio meno accogliente. Ad ogni
modo l’Europa è arrivata a
chiudere le frontiere con tale
solerzia e con tale disinteresse nei confronti del diritto internazionale, che viene da
chiedersi cosa altro possano
fare. Un’opportunità potrebbe forse venire dalla risposta
che è stata data alle persone in
fuga dall’Ucraina».
In che senso?
«Perché l’Europa e molti altri
Paesi si sono mossi con grande apertura nei confronti dei
profughi ucraini, anche investendo risorse per accogliere
queste persone in fuga dalla
guerra. Semplicemente dovremmo allargare un po’ questo approccio in modo da aiu-

La guerra in Ucraina e l’emergenza energetica mettono l’Europa

tare anche altre persone che
scappano da situazioni di pericolo. Perché è difficile ascoltare, come è capitato a me, dalla voce delle persone coinvolte, la frustrazione di chi è scappato dalla Siria o da altri Paesi
in guerra o dove avvengono
delle persecuzioni, e ora si trova imprigionato in centri di
detenzione orribili in Europa,
o si trova bloccato nelle foreste a morire di freddo e si chiede: ‘perché gli ucraini possono entrare in Europa e noi no?’.
E io non ho una risposta a questa domanda».
La Bielorussia usa i profughi in
fuga dai conflitti mediorientali
per fare soldi, vendendo a queste persone biglietti aerei verso
Minsk per poi spingerle verso
l’UE. Com’è la situazione ora?
«Questa situazione ha avuto
inizio a metà del 2021 e noi già
alla fine dello scorso anno avevamo denunciato il fatto che
Minsk stava violando i diritti
di queste persone che veniva-

Berlusconi riallaccia con Putin
ITALIA / Stupore e imbarazzo tra i leader della maggioranza dopo le dichiarazioni del presidente
di Forza Italia che si è vantato del rapporto di amicizia con l’uomo forte della Federazione russa
ROMA

Prima annuncia un accordo per
affidare il Ministero della giustizia a Elisabetta Casellati,
mentre l’idea di Giorgia Meloni è Carlo Nordio. Poi rivendica di aver «riallacciato, un po’
tanto, i rapporti con Putin». Silvio Berlusconi scatena un terremoto sotto i piedi di un Governo che la leader di FdI, a fatica, sta cercando di far nascere. La maggioranza si scompone, l’opposizione va all’attacco.
«L’unica cosa che può fare in più
Berlusconi per non far nascere
questo Governo è mettere una
bomba a via della Scrofa...», è la

FI ha precisato
che il partito
sull’Ucraina mantiene
la sua posizione in linea
con quella di USA e UE

sintesi ironica del leader di
Azione, Carlo Calenda. Dentro
FI c’è chi vive con un certo imbarazzo una situazione che già
si era complicata la settimana
scorsa con il caso di Licia Ronzulli, la pupilla di Berlusconi rimasta fuori dal Governo ma

eletta capogruppo al Senato
(quello alla Camera è Alessandro Cattaneo). Tajani nel pomeriggio ha disertato un convegno
dove era atteso. Mentre Meloni ha trascorso la giornata al lavoro, stupita per la serie di interventi di Berlusconi, di fronte a cui la leader ha mantenuto il silenzio. Che si affianca a
quello di Salvini e della Lega.
Nel primo pomeriggio Berlusconi era giunto a Palazzo Madama per incontrare i suoi senatori. Oltre alle recriminazioni sul numero ridotto di parlamentari ottenuti da FI, Berlusconi ha detto che «i ministri
russi hanno detto che siamo già

in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti
all’Ucraina». Aggiungendo poi:
«Ho riallacciato un po’ i rapporti con Putin, nel senso che per
il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e
una lettera dolcissima. Gli ho
risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato
da lui il primo dei suoi cinque
veri amici». In serata FI chiarisce che «la posizione» del partito e del suo presidente sul
conflitto ucraino e le responsabilità russe, «è conosciuta da
tutti, è in linea con la posizione
dell’UE e degli Stati Uniti».
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no fatte arrivare surrettiziamente in Bielorussia per poi
essere trasportate ai confini
con Polonia, Lituania o Lettonia. Nel corso del 2022 abbiamo denunciato con altrettanta forza la risposta che è stata
data da questi tre Paesi dell’UE.
Io in particolare mi sono occupato della situazione in Lituania, dove ho visitato anche
centri di detenzione. Centri
dove sono state rinchiuse persone arrivate lo scorso anno».
Persone arrivate da dove?
«Vi sono ad esempio dei richiedenti asilo iracheni e siriani,
ingannati dal regime bielorusso, ma arrivati in buona fede a
chiedere asilo alle frontiere
europee dove poi vengono respinti brutalmente verso la
Bielorussia a soffrire nuove
violazioni, oppure rinchiusi,
come è successo almeno a 4
mila persone, in centri di detenzione orripilanti in Lituania a soffrire le pene dell’inferno per oltre un anno».

Arrestata non appena rimesso piede a Teheran e
tradotta a Evin, il carcere
dei prigionieri politici. Secondo il portale dei dissidenti «IranWire», sarebbe
la punizione decisa dal regime per Elnaz Rekabi, la
campionessa di arrampicata iraniana che ha gareggiato senza velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud.
Dell’atleta si erano perse le
tracce mentre le immagini
di lei in gara con i capelli che
coprono la scritta «Iran»
sull’uniforme della nazionale facevano il giro del
mondo.
Ma ieri è apparso un
messaggio sul suo account
Instagram secondo cui l’hijab le sarebbe caduto «inavvertitamente» poco prima
di gareggiare. Rekabi si è
scusata per «aver fatto
preoccupare tutti» e ha annunciato che stava tornando a Teheran con le sue
compagne di squadra. Prima che riapparisse con il
post, IranWire aveva riportato fonti anonime secondo cui, dopo la gara, la sportiva sarebbe stata ingannata dal capo della Federazione di arrampicata iraniana
che l’avrebbe condotta
nell’Ambasciata di Teheran
a Seul, su istruzioni del presidente del Comitato olimpico iraniano Mohammad
Khosravivafa. Quest’ultimo, a sua volta, avrebbe ricevuto l’ordine dalle Guardie della Rivoluzione. Al
contrario di ciò che è stato
postato in seguito su Instagram, l’atleta avrebbe scelto consapevolmente di gareggiare senza il velo. «Le
donne non dovrebbero mai
essere perseguite per ciò
che indossano e mai essere sottoposte a violazioni di
alcun genere», ha affermato la portavoce dell’Ufficio
dell’Alto commissariato
ONU per i diritti umani, Ravina Shamdasani, aggiungendo che le Nazioni Unite
seguiranno la vicenda
«molto da vicino».

Silurato il capo
della cibersicurezza
GERMANIA /
BERLINO

Un nuovo, imbarazzante caso, scuote le istituzioni tedesche. Dopo le indiscrezioni
della scorsa settimana, in
Germania è arrivato il licenziamento del capo dell’Ufficio federale per la sicurezza
informatica (BSI). La ministra tedesca dell’Interno,
Nancy Fäser, ha annunciato
la revoca dell’incarico ad Arne Schönbohm, finito
nell’occhio del ciclone per il
sospetto di contatti ambigui
con l’intelligence russa. Un
portavoce del ministero ha
fatto sapere che Fäser ha

scelto di «interdire con effetto immediato Schönbohm
dallo svolgimento di attività ufficiali come presidente
del BSI». Le recenti accuse e
polemiche avrebbero infatti «danneggiato in modo permanente la necessaria fiducia del pubblico nella neutralità e nell’imparzialità della condotta del presidente
della più importante autorità tedesca per la sicurezza informatica» Al centro della vicenda c’è l’associazione di
lobbying del Consiglio di sicurezza cibernetica Germania, di cui Schönbohm è stato uno dei fondatori nel 2012.

