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Die Ausweichroute
führt nach Italien
An der italienischen Küste steigt die Zahl der Migranten
aus der Türkei. Inzwischen treffen dort mehr Menschen
aus dem Bosporusstaat ein als im nahen Griechenland
on den rund vier Millionen
Menschen aus Syrien und der
umliegenden Weltregion, die in
den vergangenen zehn Jahren
in die Türkei flohen, versuchen
nach wie vor einige, unerlaubt in die EU
einzureisen. Im doppelten Sinne naheliegend ist der Weg nach Griechenland, also
über die Landgrenze oder auf die griechischen Inseln, die teilweise nur zwei Kilometer vor der türkischen Küste in der
Ägäis liegen.

V

VON MARCEL LEUBECHER

Wegen des strengen Grenzschutzes der
Griechen gewinnt aber seit dem Sommer
eine Ausweichroute an Bedeutung: 2021 kamen mehr Migranten aus der Türkei an der
Hunderte Kilometer entfernten italienischen Küste an als in Griechenland. 12.916
Menschen waren es laut einem Frontex-Bericht an die EU-Migrationsbehörden, der
WELT vorliegt. Der Großteil, nämlich rund
9000 Menschen, wurde demnach in den
letzten vier Monaten des Jahres in Italien
festgestellt.
Griechenland registrierte hingegen im
gesamten Jahr nur 7433 illegale Einreisen
aus der Türkei, darunter fast die Hälfte
(3571) auf dem Seeweg und etwas mehr als
die Hälfte (3872) über die Landgrenze. Seit
der Eskalation an der griechisch-türkischen Grenze in den ersten Wochen der
Corona-Krise 2020 hat Athen seinen
Grenzschutz verstärkt. Im Februar vor
zwei Jahren hatte die türkische Regierung
versucht, eine große Wanderungsbewegung auszulösen, indem sie Tausende Migranten beim Versuch unterstützte, in großen Gruppen die Landgrenze nach Grie-
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chenland zu überqueren. Gleichzeitig wurden kaum noch Boote abgehalten.
Am 1. März 2020 wurden 900 Ankünfte
auf den Inseln gezählt, mehr waren es an
keinem einzigen Tag seit Inkrafttreten der
EU-Türkei-Erklärung 2016. Am darauffolgenden Tag kamen weitere 600 an. Durch
robuste Maßnahmen samt Zurückweisungen konnte die griechische Regierung eine
weitere Zuspitzung verhindern: Seit dem 3.
März sank die Zahl der Überfahrten auf die
Inseln drastisch und bleibt bis heute überschaubar.
Laut dem Frontex-Bericht führten nicht
nur die „intensivierten Grenzschutzmaßnahmen der griechischen Behörden“, sondern auch der „verstärkte Einsatz der türkischen Küstenwache“ zu „Ausweichbewegungen“. Und zwar auf drei andere
Routen: Zum einen verdoppelte sich die illegale Migration über den türkisch besetzten Norden Zyperns in die zur EU gehörende Republik Zypern auf rund 11.000
Feststellungen unerlaubter Einreisen 2021.
Zum anderen stellten bulgarische Grenzschützer im vergangenen Jahr achtmal
mehr illegale Einreisen über die gemeinsame Landgrenze zur Türkei fest, als im Jahr
zuvor. Allerdings waren es immer noch nur
rund 900 Menschen – eine Marginalie, verglichen mit der dritten Ausweichroute,
nämlich der aus der Südwesttürkei nach
Italien, wo rund 13.000 Menschen festgestellt wurden.
Viel mehr Migranten setzen aber von
den nordafrikanischen Küsten nach Italien
über, vor allem aus Libyen (32.000). Insgesamt wurden 2021 in Italien rund 67.500 illegale Anlandungen festgestellt, fast doppelt so viele wie im ersten Jahr der CoronaKrise 2020 (34.000). 2019 war die Lage

Reisen oft in seeuntüchtigen Booten: Rettung von Migranten vor Lampedusa

noch relativ entspannt (11.500), ebenso wie
in dem Jahr zuvor. Dies war das Ergebnis
der umstrittenen Politik Italiens und der
EU, mit der die operativen Kapazitäten der
EU-Seenotrettungsmission „Sophia“ auf
der besonders gefährlichen Zentralroute
zwischen Nordafrika und Italien seit 2017
stark eingeschränkt und die Zusammenarbeit mit der teilweise brutal agierenden libyschen Küstenwache ausgebaut wurde.
Seit März 2019 sendet die EU gar keine
Schiffe mehr ins zentrale Mittelmeer, sondern beschränkt sich auf die Luftaufklärung, die nationale Küstenwachen, Handelsschiffe oder Nichtregierungsorganisa-

sind die „versunkenen Kosten“ – die Unternehmen haben
bereits Millionen für die Planung neuer Wohnungen ausgegeben, die ohne Fördermittel wahrscheinlich nicht gebaut
werden können. Auch der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) prüft rechtliche

tionen auf seeuntaugliche Migrantenboote
hinweist. Private Vereine aus Deutschland
und anderen EU-Ländern wie etwa Seawatch, Mission Lifeline oder SOS Méditerranée versuchen, die Lücke zu füllen, sie
retten jährlich Tausende Migranten und
bringen sie nach Italien oder andere EUKüstenstaaten. Allerdings sind im Zuge der
zunehmenden Bootsmigration auch wieder mehr Todesopfer zu beklagen. Die Internationale Organisation für Migration
zählt rund 1500 Tote oder Vermisste auf
der zentralen Mittelmeer-Route im Jahr
2021. Im Jahr 2020 waren es weniger als
1000, im Jahr mit den meisten Überfahrten

trauensvolle Zusammenarbeit mit malischen Behörden. Es
sei „undenkbar“, dass malische
Soldaten
durch die Bundes© WeltN24
GmbH
wehr ausgebildet würden
und
im Anschluss
mit russischen
Alle
Rechte
vorbehalten
Söldnern kooperierten. Zuletzt hatte es deutliche Spannungen zwischen den Europäern und der malischen Militärjunta
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La “via alternativa” porta all’Italia
Sta crescendo il numero di migranti provenienti dalla Turchia che sbarcano in Italia. Ora
dallo stato del Bosforo arrivano più persone qui che nella vicina Grecia.
Marcel Leubecher
Dei circa quattro milioni di persone provenienti dalla Siria e dalla regione circostante, fuggiti
in Turchia negli ultimi dieci anni, alcuni stanno ancora tentando di entrare nell'UE senza
permesso. La via più ovvia sarebbe chiaramente quella verso la Grecia, attraversando la
frontiera terrestre o le isole greche, alcune delle quali si trovano a soli due chilometri dalla
costa turca nel Mar Egeo.
Per via della rigida difesa dei confini da parte della Grecia, però, dall'estate sta prendendo
piede una “via alternativa”: nel 2021 sono arrivati più migranti dalla Turchia sulla costa
italiana, a centinaia di chilometri di distanza, che in Grecia. Ben 12.916 persone, come
riferisce un rapporto di Frontex alle autorità di migrazione dell'UE, messo a disposizione di
WELT. Secondo questo rapporto la maggior parte di loro, cioè circa 9.000 persone, si trovava
in Italia negli ultimi quattro mesi dell'anno.
La Grecia, invece, ha registrato solo 7.433 ingressi illegali dalla Turchia in tutto l'anno, di cui
quasi la metà (3.571) via mare e poco più della metà (3.872) attraverso il confine terrestre. A
partire dall'escalation alla frontiera greco-turca nelle prime settimane della crisi da
coronavirus nel 2020, Atene ha rafforzato la sua protezione alle frontiere. Nel febbraio di due
anni fa, il governo turco aveva cercato di innescare un grande movimento migratorio aiutando
migliaia di migranti ad attraversare in grandi gruppi il confine terrestre verso la Grecia. Allo
stesso tempo non è stata inviata alcuna nave.
Il 1° marzo 2020 ci sono stati 900 arrivi sulle isole, il massimo dall'entrata in vigore della
dichiarazione UE-Turchia del 2016, altri 600 il giorno seguente. Il governo greco è stato in
grado di prevenire un'ulteriore escalation attraverso l’introduzione di misure rigide, tra cui le
procedure di rimpatrio: dal 3 marzo il numero di traversate verso le isole è diminuito
drasticamente e rimane gestibile fino ad oggi.
Secondo il rapporto di Frontex, non sono state solamente le "misure di protezione delle
frontiere da parte delle autorità greche" a portare a “spostamenti alternativi”, ma anche il
"maggiore dispiegamento della guardia costiera turca". Il che ha aperto altre tre rotte.
Innanzitutto l'immigrazione illegale attraverso la parte settentrionale di Cipro, occupata dai
turchi, verso la Repubblica di Cipro, che fa parte dell'UE, è raddoppiata, portando al
rilevamento di circa 11.000 ingressi non autorizzati nel 2021. In secondo luogo l’anno scorso
le guardie di frontiera bulgare hanno rilevato otto volte più ingressi illegali attraverso la
frontiera terrestre comune con la Turchia rispetto all'anno precedente. Ma si tratta comunque
solamente di circa 900 persone: un numero marginale rispetto a quello registrato nel terzo
percorso alternativo, cioè quello che dalla Turchia sud-occidentale porta all'Italia, dove sono
arrivati circa 13.000 migranti.

Molti di più sono i migranti provenienti dalle coste nordafricane, soprattutto dalla Libia
(32.000). Nel 2021 sono stati registrati in Italia circa 67.500 sbarchi illegali, quasi il doppio
rispetto che nel primo anno della pandemia (34.000). Nel 2019 la situazione era ancora
relativamente rilassata (11.500), proprio come l'anno prima. L’incremento è stato il risultato
della controversa politica dell'Italia e dell'UE, che hanno tentato di limitare fortemente le
capacità operative della missione di salvataggio "Sophia" sulla rotta centrale, particolarmente
pericolosa, tra il Nord Africa e l'Italia, e di espandere la cooperazione con la - spesso brutale guardia costiera libica.
Da marzo 2019 l'UE non ha più inviato alcuna nave nel Mediterraneo centrale, ma si è limitata
alla ricognizione aerea, che allerta le guardie costiere nazionali, le navi mercantili o le
organizzazioni non governative sulle imbarcazioni di migranti non in regola. Associazioni
private tedesche e di altri Paesi dell'UE come Seawatch, Mission Lifeline o SOS Méditerranée
cercano di colmare questo vuoto, salvando migliaia di migranti ogni anno e portandoli in
Italia o in altri stati costieri dell'UE. Purtroppo al contempo è cresciuto anche il numero delle
vittime in mare. Nel 2021 l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha registrato circa
1.500 morti o dispersi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, rispetto a meno di 1.000 nel
2020 e più di 4.500 nel 2016, l'anno con il maggior numero di traversate e le più forti
operazioni di salvataggio da parte dello Stato.
Secondo il rapporto di Frontex, i principali Paesi di origine dei migranti individuati in Italia
sono stati la Tunisia (23%), l'Egitto e il Bangladesh (12% ciascuno). Nelle procedure di
richiesta asilo circa il 98% dei tunisini sono stati respinti, così come la maggior parte di
egiziani e bangladesi. Tuttavia raramente sono stati rimpatriati. Secondo i dati, Frontex ha
rilevato un totale di 196.000 attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'UE nel 2021.
Circa 61.000 sulla rotta dei Balcani occidentali, il che significa che la maggior parte di queste
persone erano già entrate nell'UE senza permesso, attraverso la Grecia o la Bulgaria.
Bisogna tener presente che tutte queste cifre sono solo approssimative; non tutti i migranti
vengono registrati all’ingresso attraverso delle lunghe frontiere terrestri e marittime dell'UE. In
Germania circa uno su due dei richiedenti asilo arriva senza registrazione preventiva da un
altro stato dell'UE, anche se la maggior parte entra proprio attraverso questi. È vero che tutti
gli stati membri dell'UE sono obbligati a registrare nel registro Eurodac ogni migrante che
viene fermato dopo essere entrato illegalmente nel Paese. Non solo per ragioni di sicurezza,
ma anche perché i richiedenti asilo, la maggior parte dei quali prima o poi arriva nei Paesi
scelti come destinazione, possano essere rispediti ai Paesi responsabili di esaminare la
richiesta d’asilo. Che in molti casi non avviene, per molte ragioni: per esempio, perché i
tribunali tedeschi spesso giudicano l'assistenza sociale destinata ai rifugiati in Grecia, Italia,
Bulgaria e altri stati come “disumana”. Oppure perché molti migranti che proseguono l’iter
illegalmente il giorno del rimpatrio spariscono. O fanno figli appena arrivano. O cercano
rifugio presso le chiese, fino alla scadenza del periodo di trasferimento da sei a 18 mesi. O
perché qualsiasi tentativo di rimpatrio è da escludere fin dall'inizio, dato che il richiedente
asilo non è stato registrato in nessuno dei Paesi dell'UE attraverso i quali è passato.
I trasferimenti dagli Stati destinazione ai Paesi responsabili (secondo Eurodac) non hanno
mai funzionato su larga scala: nel 2021 la Germania ha presentato 42.284 richieste di

trasferimento ad altri stati dell'UE. Tuttavia, secondo l'Ufficio federale per la migrazione e i
rifugiati, solamente 2.656 persone che si erano trasferite in Germania senza permesso sono
state effettivamente trasferite.
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La svolta dei tassi d'interesse mette in crisi le
obbligazioni
Molti rendimenti sono positivi solamente perché i titoli di debito hanno perso valore
Markus Frühauf, Frankfurt
Nella giornata di martedì il Bund a 10 anni sfiora il rendimento zero, come riportato dalle
statistiche quotidiane della Deutsche Finanzagentur, responsabile della gestione del debito
del governo federale. I tassi d'interesse sulle obbligazioni federali che scadono più tardi
hanno di nuovo un valore positivo. Dodici mesi fa questo sembrava impensabile, anche se i
primi segni di inflazione e di stretta monetaria negli Stati Uniti erano già evidenti. Dopo anni
di critiche alla politica dei tassi d'interesse negativi perpetrata dalla Banca Centrale Europea
(BCE), ci dovrebbe essere effettivamente un sospiro di sollievo generale quando i tassi
d'interesse tornano a salire. Ma l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni è stato
accompagnato da corrispondenti perdite di prezzo. E nelle ultime settimane c'è stata una
vera e propria svendita.
Con la ripresa dei mercati azionari dopo il crollo dei prezzi di lunedì, causato dalle
preoccupazioni legate alla crisi in Ucraina, anche i rendimenti sui mercati obbligazionari sono
nuovamente saliti. A causa dei timori di guerra, gli investitori hanno cercato un rifugio sicuro
nei titoli di stato, per poter spostare nuovamente i fondi il giorno seguente. Mentre lunedì il
rendimento del Bund decennale era sceso dallo 0,3 per cento allo 0,234 per cento, esso è
salito nuovamente allo 0,317 per cento nella giornata di martedì. Se l'inflazione rimane alta e
la BCE stringe la sua politica monetaria più del previsto, è probabile che le obbligazioni
rimangano sotto pressione, con conseguente crescita dei rendimenti e calo dei prezzi.
Andrew Balls, CIO delle strategie Obbligazionarie Globali e managing director presso la sede
PIMCO, attribuisce la recente ondata di vendite a due fattori: in primo luogo l'inflazione è
rimasta straordinariamente alta più a lungo del previsto. In secondo luogo c'è stato un
significativo cambio di rotta nella politica monetaria. "I mercati si stanno adattando a tassi
d'interesse più alti", spiega il gestore del fondo della filiale Allianz in un'intervista alla F.A.Z.
Il fatto che l'inflazione sia rimasta inaspettatamente alta per molto tempo è stato
riconosciuto anche dalla Presidente della BCE Christine Lagarde in occasione dell'ultima
riunione del Consiglio. La sua dichiarazione ha aumentato la pressione di vendita sui mercati
obbligazionari, perché gli investitori hanno visto in essa un segnale che la BCE inizierà ad
aumentare i tassi di interesse chiave. Lunedì Lagarde ha escluso un improvviso cambio di
rotta da parte della BCE. La politica monetaria verrà regolata gradualmente. A marzo gli
acquisti di obbligazioni del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) della
BCE scadranno, ma quelli del vecchio programma di acquisto continueranno. Solo quando
anche questo verrà interrotto si potrà probabilmente prendere in considerazione un aumento
dei tassi d'interesse chiave per un ulteriore inasprimento.

La posizione flessibile di Lagarde è anche supportata dal fatto che l'ipotesi che l'inflazione
sia solo temporanea non è ancora stata smentita. Balls prevede inoltre un allentamento in
termini di aumento dei prezzi: "supponiamo che l'inflazione scenda di nuovo in modo
significativo nella seconda metà dell'anno. Rimarrebbe comunque al suo picco più a lungo di
quanto ci aspettassimo". Secondo lui c'è sicuramente il rischio che gli attuali alti tassi
d'inflazione possano portare ad un aumento dei salari. Questo è in parte già evidente negli
Stati Uniti, ma non ancora nella zona euro, ha detto. "Per l’anno prossimo ci aspettiamo
un'inflazione del 2%, come prospetta la BCE".
Negli ultimi anni Bernhard Matthes, portfolio manager dell'asset management della Bank für
Kirche und Caritas (BKC), ha seguito la politica monetaria della BCE con occhio critico.
Tuttavia anche lui prevede un rallentamento dell'aumento dei prezzi: "attualmente pare che
l'inflazione si stia allentando un po', perché è probabile che sia difficile mantenere l'effetto
base recentemente elevato dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'IVA", afferma in
un'intervista alla F.A.Z. A questo si aggiunge il previsto rallentamento della crescita nella
seconda metà dell'anno, dovuto all’indebolimento della politica fiscale e monetaria. "Le
banche centrali rischiano di accelerare ulteriormente la flessione attraverso interventi
aggressivi sui tassi d'interesse", sottolinea.
Negli ultimi anni i critici hanno regolarmente accusato la BCE di acquistare obbligazioni per
aiutare i Paesi dell'Europa meridionale a finanziare i loro bilanci e debiti. Tuttavia l'Italia ha
significativamente posticipato le scadenze delle sue obbligazioni, assicurandosi così tassi
d'interesse estremamente bassi per un periodo di tempo più lungo. Ciononostante, le
prospettive di una riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte della BCE e di ulteriori
misure di restrizione hanno spinto il rendimento del titolo di stato italiano decennale
all'1,96%. Il premio di rischio all'1,6% è il più alto da luglio 2020.
Per Balls, tuttavia, è improbabile che i rendimenti dei Paesi europei periferici, tra cui quelli di
Italia e Grecia, siano strettamente legati agli acquisti di obbligazioni della BCE. Si prevede
una riduzione dei programmi di acquisto che non dovrebbe avere un grande impatto. Il
recente aumento dei rendimenti è stato piuttosto innescato dal cambiamento della politica
monetaria e dall'incertezza su quanto velocemente e con quale aggressività la BCE deciderà
di agire. I mercati chiedono ora premi di rischio più alti. In vista di un debito nazionale del 150
per cento del prodotto interno lordo, rimangono rischi significativi, secondo gli analisti di
Oxford Economics. L'Italia deve ridurre il suo debito e raggiungere un avanzo primario, cioè un
avanzo di bilancio prima del servizio del debito.
Ci si chiede se per il momento gli investitori dovrebbero tenere le mani fuori dalle
obbligazioni. Balls ritiene che dopo la recente svendita le prospettive per l'ulteriore sviluppo
degli investimenti a reddito fisso siano migliorate. Dice che con i fondi core europei,
contenenti obbligazioni governative e societarie, i rendimenti dell'1,5% sono possibili. Lo
stratega di BKC Matthes indica le obbligazioni legate all'inflazione, i cui prezzi hanno avuto
un'ottima performance l'anno scorso. Nel frattempo, però, hanno già raggiunto un prezzo
elevato. Considera interessanti anche le obbligazioni dei mercati emergenti in valuta locale,
come i titoli di stato cechi.

Il capo stratega degli investimenti della società americana Invesco, Bernhard Langer, è molto
più scettico. L'aumento dei tassi d'interesse sta mettendo sotto pressione i prezzi, per cui si
prevedono perdite nelle classi di merito creditizio qualitativamente buone. Chi punta ad alti
tassi di interesse sul mercato obbligazionario deve essere consapevole dei rischi. L’aumento
dei tassi d’interesse metterebbe a dura prova anche anche le obbligazioni ad alto rendimento
di società finanziariamente deboli, che potrebbero così improvvisamente trovarsi in una
situazione molto critica.

