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Rassegna stampa 
della settimana dal 12 al 18 ottobre 2020 

 

Europa 
 

Salgono a 13 le vittime del naufragio 

Sale a 13 morti e 9 dispersi il bilancio del naufragio di migranti in gran parte di paesi africani, 
avvenuto domenica scorsa al largo di Sfax in Tunisia. Tra gli annegati c’erano sette donne, tre 
bambini, compreso un bebè di meno di sei mesi. Intanto, ieri pomeriggio la nave Asso Ventinove ha 
soccorso 67 migranti, ed è adesso in attesa delle decisioni del Viminale. L’evento Sar è stato 
coordinato dal centro di coordinamento di Malta. La Guardia costiera italiana ha portato acqua e 
coperte termiche a bordo. Medici per i Diritti Umani (Medu) esprime sconcerto e disapprovazione 
per i recenti trasferimenti presso le navi quarantena di Trapani, Palermo e Bari dei richiedenti asilo 
accolti in alcuni Cas di Roma e risultati positivi al Covid-19. 
Fonte: Avvenire 14-OTT-2020 

Su quelle navi muore il diritto 

Rubattino, Moby Zazà, Rapsody, Allegra, 
Aurelia, Azzurra, Adriatico è la flotta della 
vergogna, allestita ad aprile affinché a bordo di 
queste navi si svolgesse il periodo di 

sorveglianza sanitaria per i migranti soccorsi in mare o arrivati autonomamente sulle nostre coste. 
Una misura, disposta con provvedimento del capo della Proiezione civile, che aveva subito 
presentato problemi sotto il profilo giuridico e dei costi. Ora è degenerata, viene disposta anche nei 
confronti di stranieri regolarmente soggiornanti nei centri. Vengono ristrette in spazi spesso privi di 
finestre persone che devono solo trascorrere un periodo di osservazione insieme a persone positive. 
Cioè, ci si mette dentro il Covid, letteralmente, e poi si butta la chiave.  
Fonte: Riccardo Magi, il Riformista 16-OTT-2020 

 

 

 

 

 

 

Nate per la quarantena degli stranieri sono 
diventati luoghi di dolore, contagio e illegalità  

 ˮ 
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Migranti, il disastro della «rotta» dell’Europa 

La politica migratoria Ue può essere espressa con una parola: «esternalizzare» le frontiere per 
bloccare «rotta asiatica», e «rotta africana». 
Per bloccare la rotta asiatica (Siria, Iraq, 
Afghanistan), l’Ue ha siglato un accordo con 
il dittatore Erdogan, regalandogli sei miliardi 
di euro, perché trattenesse in Turchia 
quattro milioni di profughi in fuga dai loro 
paesi per guerre che noi abbiamo scatenate. 
Sempre in questo contesto, Bruxelles finanzia anche la Grecia perché trattenga nelle sue isole 
migliaia di profughi asiatici stipati in orribili campi come quello di Moria a Lesbo, spazzato via 
recentemente dal fuoco. Altrettanta crudeltà l’Europa la sta usando con quei migranti siriani e 
afghani che stanno tentando di entrare tramite la «rotta balcanica». 
Fonte: Alex Zanotelli, il manifesto 17-OTT-2020 

La piaga adesso interpella l’Europa 

Sfruttamento sessuale, lavoro forzato e attività criminali. Il 
fenomeno al centro della riflessione della Commissione 
europea: «Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi nella 
prevenzione, con indagini, azioni penali e condanne di 
trafficanti di esseri umani». Lo sostiene la vicepresidente 

della Commissione Europea e Commissaria per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis 
Schinas, in occasione della 14a Giornata europea contro la tratta di esseri umani. La prossima 
settimana, la Commissione presenterà la relazione 2020 sui progressi compiuti nella lotta contro 
questa piaga enorme che, a livello mondiale, coinvolge circa 40 / 45 milioni di persone. Il 72% sono 
donne e bambine. La principale finalità della tratta è lo sfruttamento sessuale (59%), seguito dal 
lavoro forzato (34%). Secondo il Trafficking in Persons Report (Tip) del Dipartimento di Stato 
americano, l’Italia è Paese di origine, transito e destinazione dei nuovi schiavi.  
Fonte: Anna Pozzi, Avvenire 18-OTT-2020 
  

Dalla «patria dei diritti» nessuna volontà 
politica di salvare vite umane nel Mediterraneo. 
È il vero volto dell’Ue: ricca, potente, ma sempre 
più egoista, e intenta a costruire muri 

 ˮ 

 

Vittime in aumento nel Vecchio 
Continente, specie tra i minori: 
«Servono interventi»  

  ˮ 
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Italia 
 

Ecco la svolta anti-Salvini: sbarcati altri 900 migranti 

Novecento clandestini, arrivati in 24 ore a bordo di 26 barchini: è questo il bilancio della nuova 
invasione minimizzata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. I primi sbarchi sono avvenuti 
sabato. Quindici in tutto, in giornata. Il resto, 11, con a bordo delle piccole barche soli tunisini, nella 
nottata tra sabato e domenica. La situazione è così fuori controllo che i lampedusani iniziano a non 
poterne più e minacciano un blocco. Anche nel sud della Sardegna sabato sera sono arrivati 
numerosi clandestini. Undici persone sono scese da un’imbarcazione sulla spiaggia di Is Prunis, a 
Sant’Antioco. Cinque algerini sono stati rintracciati dai carabinieri nel poligono di Teulada. E ancora 
quattro immigrati sono approdati a Cala Verde. Un continuo arrivare sulle coste italiane. 
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 12-OTT-2020 

Cittadinanza, razzismo e privilegi 

L’idea che sia naturale negare e limitare i diritti di chi non è considerato membro della comunità 
nazionale rimane l’assunto della riforma dei Decreti Sicurezza. Con la riforma, ci sono alcuni 
miglioramenti relativi ma molte norme rimangono comunque peggiori rispetto alla normativa 
precedente al governo Conte I. D’altronde, la lotta contro le migrazioni si è sviluppata all’interno di 
uno stato nazione dove il meccanismo della cittadinanza come sistema di gerarchizzazione resta 
solido. Se da un lato la cittadinanza limita e contiene le diseguaglianze dell’economia di mercato per 
alcuni, dall’altro garantisce delle gerarchie basate sul genere, la classe e la bianchezza. La 
cittadinanza permette di accedere ad una quota della ricchezza nazionale. Al di là degli effetti reali 
delle migrazioni su welfare e mercato del lavoro, la difesa dei confini della cittadinanza viene 
percepita come una difesa del proprio interesse. 
Fonte: Bruno Montesano, il manifesto 13-OTT-2020 

Navi hot-spot tra vergogna e propaganda   

L’unica spiegazione possibile è che, agendo così, il governo intenda lanciare agli italiani un messaggio 
politico-propagandistico, dimostrando cioè di mettere al primo posto la loro salute, tenendo lontani 
i potenziali «untori» che arrivano dal mare. Queste persone sono state di fatto rinchiuse, private 
della libertà, al di fuori e contro ogni norma di legge, subendo un trattamento illegale e 
discriminatorio. Le navi quarantena accolgono centinaia di persone in un unico luogo generando 
promiscuità non solo tra persone che non dovrebbero stare insieme, come adulti e minori non 
accompagnati, ma tra eventuali positivi e non, favorendo così il contagio. Da alcune settimane 
queste navi ospitano anche quei richiedenti asilo accolti all’interno del sistema di accoglienza che 
sono risultati positivi al covid. Alcuni di loro hanno subito anche un ulteriore danno. Fatti sbarcare 
dalla nave, sono tornati a Roma e qui si sono visti sbattere la porta in faccia dal centro nel quale 
erano ospitati. 
Fonte: Filippo Miraglia, il manifesto 13-OTT-2020 
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Gli stranieri contribuiscono più di quello che costano 

Non solo gli stranieri sono indispensabili 
perché svolgono lavori magari umili ma 
socialmente fondamentali; non solo sono 
utili all’economia, perché creano una 
percentuale importante del Pil; ma generano 
anche un beneficio netto di circa 500 milioni: 
lo scarto fra ciò che pagano in tasse e quanto 
incide sulla spesa pubblica la loro presenza. 
Lo afferma la Fondazione Leone Moressa, 

che ha presentato il Rapporto su “Dieci anni di economia dell’immigrazione” redatto con il 
contribuito della Cgia di Mestre e il patrocinio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(Oim), dei ministeri degli Esteri e dell’Economia e dell’Università Cà Foscari di Venezia. Da smentire 
pure la tesi dell’invasione: 10 anni fa difatti abbiamo regolarizzato quasi 600.000 cittadini extra Ue, 
oggi solo un terzo di quel numero. 
Fonte: Giulio Isola, Avvenire 14-OTT-2020 

Bassetti: avanti con lo ius culturae 

Educazione, formazione professionale, 
supporto psicologico, inclusione lavorativa, 
tutela dei minori e delle donne immigrate, 
spesso vittima di tratta, sono state tra le 
principali linee di azione degli interventi in 
favore dei migranti che hanno coinvolto 
associazioni, diocesi, parrocchie e comunità 
intere in Italia e all’estero. Una campagna 
che è dunque «segno dei tempi, un luogo di 

testimonianza di libertà, di solidarietà, di giustizia, di democrazia, di pace», ha ricordato il presidente 
della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. E in un passaggio ha sottolineato anche di essere «molto 
contento del movimento che sta andando verso lo ius culturae perché quando un ragazzo ha 
assimilato la nostra cultura perché non deve essere uno dei nostri?».  
Fonte: Alessia Guerrieri, Avvenire 15-OTT-2020 

La riforma Lamorgese un «Giano bifronte» 

Dovendo fare un bilancio, il decreto Lamorgese di riforma delle “leggi Salvini” per come arriva in 
parlamento è un bicchiere mezzo vuoto. O meglio, leggendolo ci si trova di fronte ad un “Giano 
bifronte”. Uno dei temi su cui era più accentrata l’attenzione mediatica e politica, la “chiusura dei 
porti” e la criminalizzazione della solidarietà non vede i radicali cambiamenti annunciati. Resta 
possibile vietare l’ingresso in acque italiane a navi non militari, si riducono in maniera sostanziale le 
assurde multe per chi effettua soccorsi, ma sarà un giudice poi a stabilire se il salvataggio era 
“urgente e necessario”. Vincono discrezionalità e interpretazioni. L’ex ministro urla al “falso 

Il saldo tra tasse e contributi versati da lavoratori 
esteri e la spesa pubblica a loro servizio segna 
500 milioni a favore dello Stato. La Fondazione 
Moressa pubblica uno studio su 10 anni di 
economia dell'immigrazione. 

 ˮ 

 

Nell’incontro conclusivo della Campagna 
lanciata nel 2017 con i fondi 8xmille, si sono 
tirate le somme degli interventi in favore di chi è 
costretto ad abbandonare la propria terra e di 
chi vuole restarvi. 

ˮ 
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buonismo di sinistra che porterà all’invasione”. Si torna a rispettare l’articolo 10 della Costituzione 
che considera l’asilo e la protezione diritti individuali. La novità positiva è nel prevedere come 
ragione per restare in Italia, il “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Altro dato giusto è 
l’ampliamento delle tipologie di permesso di soggiorno convertibili in permessi per ragioni di lavoro. 
Fonte: Stefano Galieni, il manifesto 15-OTT-2020 

«Siamo disperati». Il grido di dolore dei migranti deportati 

«Da quando siamo stati imbarcati sulla nave 
della quarantena, non ci hanno fatto capire 
nulla. Siamo abbandonati a noi stessi, non ho 
mai visto neanche un medico. Questi sono 
letti dove dormiamo da nove giorni senza 
alcun cambio delle coperte». È il grido di 
allarme lanciato da Keita, richiedente asilo 
proveniente dal Mali. Il nome è di fantasia ma la sua storia è vera. Si trova all’interno della nave 
adibita a quarantena per i migranti, la Rhapsody, ferma a Bari. Il 9 ottobre ha affidato la 
testimonianza a un video, pubblicato dall’Arci e sul sito di Domani, in cui l’uomo, appena 
maggiorenne, dice: «La cosa più preoccupante è che portiamo la stessa mascherina da quando 
siamo arrivati a Palermo, da una settimana, nessun cambio». Racconta ancora Keita: «Da alcuni 
giorni dico di avere mal di testa, tuttora non mi hanno dato nulla per curarmi, c’è una carenza 
assoluta di assistenza sanitaria. Siamo frustrati e disperati. Non ci hanno mostrato neppure il 
certificato medico che attesta la nostra positività al Covid-19». 
Fonte: Gaetano De Monte, Domani 15-OTT-2020 

Bellanova contro tutti 

Una delle accuse che le rivolgono è di essersi schierata con 
la lobby del polpo. Il polpo, sì. Teresa Bellanova, ministra 
(renziana) delle Politiche agricole, tempo fa ha firmato un 
decreto che quintuplica il numero massimo di trappole per 
imbarcazione, e agli ambientalisti non è andata giù. Altri 
nemici da mettere in elenco, «ma pazienza, agisco nel 

rispetto delle norme» dice nel suo ufficio, circondata da uno staff di sole donne. Non è un momento 
glorioso per la ministra pugliese che a 15 anni guidava le braccianti contro i caporali. Ma anche se i 
giornali (in primis quelli di destra) le affibbiano flop su tutta la linea, lei ostenta sorrisi e buonumore. 
Fonte: Claudia Arletti, il venerdì 16-OTT-2020 

 
 
 
 
 
 

Richiedenti asilo trasferiti di notte dai centri di 
accoglienza alle imbarcazioni in alto mare, 
senza assistenza medica. La verità nelle loro 
testimonianze e in quelle degli avvocati.  

 ˮ 

 

La ministra ex bracciante fa 
arrabbiare sindacati, ambientalisti 
e PD. Anche nella sua Puglia. 

  ˮ 
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Navi quarantena, per i tunisini sono l’anticamera dei rimpatri 

Lo schema è consolidato: sbarco, hotspot di Lampedusa, 
quarantena su una nave, centro di permanenza per il 
rimpatrio (Cpr), espulsione. Se sei un cittadino tunisino 
rischi di trovarti su un aereo che ti riporta a casa in cinque 
mosse, in meno di un mese. Soprattutto, rischi di non 
avere possibilità di chiedere asilo. E questo non è un 
segno di efficienza della macchina dei rimpatri forzati costruita dallo Stato, ma una violazione della 
Convenzione di Ginevra secondo cui la richiesta di protezione internazionale è un diritto individuale, 
che non può essere negato in base alla nazionalità. In questi giorni sulle quarantene galleggianti, 
che iniziano con il decreto della protezione civile del 12 aprile 2020 e contano ormai su cinque navi, 
si è alzato un polverone. È venuto fuori che, oltre ai migranti appena sbarcati, a bordo erano stati 
trasferiti anche alcuni richiedenti asilo positivi al Covid-19 prelevati nottetempo dai centri di 
accoglienza sulla terraferma (il deputato di LeU Erasmo Palazzotto ha presentato un’interrogazione 
parlamentare).  
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 16-OTT-2020 

Migranti “deportati”, stop del ministro Lamorgese dopo le denunce delle Ong 

I migranti ospitati nei centri di accoglienza che 
dovessero risultare positivi al coronavirus non 
saranno più trasferiti sulle navi quarantena. E 
potranno effettuare il periodo di isolamento 
fiduciario in strutture del territorio in cui si 
trovano. Lo stop alle “deportazioni”, denunciato 
da alcune Ong (che avevano segnalato casi di 
trasferimenti di immigrati trasportati sui pullman 
da altre regioni verso le navi ormeggiate in Sicilia) 

è stato deciso dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che domenica scorsa ha affrontato la 
questione in una intervista con Avvenire e nei giorni seguenti ha assicurato alle organizzazioni del 
Tavolo Asilo, in un incontro al Viminale, che tali pratiche non si ripeteranno.  
Fonte: Vinvenzo R. Spagnolo, Avvenire 18-OTT-2020 
 

La sorveglianza sanitaria usata per 
limitare o negare il diritto di chiedere 
asilo. 

 ˮ 

 

Il Viminale ferma i trasferimenti sulle navi 
quarantena siciliane dei positivi al Covid 
accolti in altre Regioni dopo l’impegno 
preso sulle pagine di “Avvenire” domenica 
scorsa. Miraglia (Arci): «Adesso chiediamo 
un piano, basta improvvisazioni».   

 ˮ 
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