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Le nostre agenzie devono rispettare al 100% i 
valori fondamentali Ue e devono dimostrarlo. 
Dobbiamo migliorare il tasso di rimpatri, 
lavorando con i Paesi di partenza. 

ˮ 

 

Respingimenti e scarsa trasparenza, 
l’operato dell’agenzia è un problema 
serio 

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 

 

 
Europa 
 

“Frontex ha mentito. Ora si faccia chiarezza sui respingimenti illegali” 

I respingimenti illegali di migranti nel Mar 
Egeo con metodi violenti. L’accusa di 
“guidare” la Guardia Costiera libica per 
intercettare i barconi e riportarli nel Paese 
africano. L’assenza di un team di osservatori 
per garantire il rispetto dei diritti umani 
fondamentali. Sta aumentando il pressing su 

Frontex, l’agenzia Ue della guardia di frontiera e costiera, e soprattutto sul suo direttore esecutivo 
Fabrice Leggeri, sempre più a rischio. Nelle scorse settimane l’ufficio europeo antifrode ha aperto 
un’indagine e perquisito gli uffici dell’agenzia, mentre il Parlamento Ue vuole istituire una 
commissione d’inchiesta. E ora anche la Commissione vuole vederci chiaro: lo conferma Ylva 
Johansson, commissaria Ue all’Immigrazione, in questa intervista con “La Stampa” e altri media 
europei durante la quale accusa Leggeri di aver mentito davanti al Parlamento Ue. 
Fonte: Marco Bresolin, la Stampa 19-GEN-2021 

Pure la Commissione Ue scarica Frontex 

Frontex mette in imbarazzo la Commissione 
europea, che ora considera l’ipotesi di 
abbandonare al suo destino il francese Fabrice 
Leggeri, capo di una delle agenzie più ricche 
dell’Unione. Ad aggravare la sua posizione è un 
nuovo caso documentato di respingimento dei 

migranti. In attesa di conoscere gli esiti delle indagini già avviate da Olaf, l’agenzia che si occupa di 
frode e corruzione, ieri i partiti di sinistra dell’Europarlamento si sono incontrati per chiederne 
un’altra sui respingimenti. Come se non bastasse, il sito di informazione EuObserver ha trovato dei 
documenti che certificano alcune spese folli sostenute da Frontex in questi anni. Tra queste, oltre 
360 mila euro per un evento di gala del 2015. 
Fonte: il Foglio 21-GEN-2021  
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Terza giornata di scontri nelle strade, il 
governo schiera l’esercito. Il clima rovente 
aumenta le partenze clandestine verso l'Italia 
con il rischio di infiltrazioni jihadiste. 

ˮ 

 

Le guardie di Zagabria presidiano il bosco 
che confina con la Bosnia da dove 
passano i profughi “Difendiamo la nostra 
frontiera”. Ma nel 2020 il 90% dei 
respingimenti è avvenuto con la forza. 

ˮ 

 

Rivolte in Tunisia, allarme sbarchi 

La Tunisia brucia. A 10 anni dalla «primavera 
araba» che portò alla destituzione dell’allora 
presidente Ben Ali, la nazione è dalla 
settimana scorsa ripiombata nel caos. La 
polizia è intervenuta, e il ministero 
dell’Interno ha annunciato anche il 
dispiegamento dell’esercito. Al momento, sarebbero 632 le persone finite agli arresti. Secondo il 
sito di Al Jazeera, il Pil tunisino è diminuito del 9% lo scorso anno, i prezzi al consumo sono saliti 
alle stelle e un terzo dei giovani risulterebbe attualmente disoccupato. Una situazione che è tra le 
principali cause dei flussi migratori che, proprio dal paese nordafricano, si dirigono verso l’Italia. 
Secondo i dati del Viminale, si tratta della seconda nazionalità per numero di ingressi tra l’1 e il 18 
gennaio del 2021. 
Fonte: Stefano Graziosi, la Verità 19-GEN-2021 

“Pestati a morte dai croati”. Nella foresta degli orrori dove spariscono i migranti 

Nessuno deve vedere quello che succede nel 
bosco. La neve attutisce le grida, il disgelo 
restituirà i cadaveri. Chi prova a passare il confine 
croato viene torturato, irriso, fotografato come un 
trofeo, pestato, marchiato. Questo è il bosco dove 
da cinque anni l’Europa rinnega sé stessa. Oltre al 
bosco, dall’altra parte della frontiera invisibile, ci 
sono i centri di raccolta della Bosnia. Le case 

abbandonate di Bihac piene di persone abbrutite, la tendopoli di Lipa che stanno ricostruendo 
dopo l’incendio, il centro Miral e il «campo palude» di Velika Kladusa, dove uomini e cani dividono 
i giacigli nel fango e dove i pullman del servizio pubblico sono vietati ai migranti. 
Fonte: Niccolò Zancan, la Stampa 20-GEN-2021 
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Decine di dispersi al largo della Libia: solo in 
dieci riportati a terra. L’appello di Oim e 
Unhcr: basta respingimenti. E proprio ieri Sea 
Watch ha documentato un'altra azione contro 
i profughi sui barconi. 

ˮ 

 

Un report denuncia le violenze contro i migranti compiute ai confini europei 

Si intitola «Black Book of Pushbacks» il report di 1500 pagine realizzato dall’Ong Border violence 
monitoring network (Bvmn) che ha raccolto prove e testimonianze relative alle violazioni di diritti 
umani in atto lungo i confini europei. «In ogni nostra visita - spiegano i redattori - abbiamo sempre 
trovato bambini, donne e uomini che stavano soffrendo. Le persone che incontravamo erano 
terrorizzate da ciò che si lasciavano alle spalle e impaurite da ciò che avevano davanti». Negli 
ultimi anni, le testimonianze di violenza «crudele, sadica e degradante» sono cresciute di pari 
passo al numero dei respingimenti forzati (pushback). «Bisogna sottolineare - spiegano gli editori 
del «Black Book», Hope Barker e Milena Zajovic - che questo report presenta soltanto i casi 
direttamente osservati dai volontari del Network: ciò significa che il numero reale delle vittime 
potrebbe essere più alto». 
Fonte: Simone Lo Presti, il manifesto 20-GEN-2021 

Tragedia in mare. Almeno 43 morti «Ora i soccorsi» 

Almeno 43 persone sarebbero morte al largo 
della costa di Zuwara, in Libia. Altre 10 sono 
invece sopravvissute. Lo ha annunciato per 
primo, su Twitter, Alarm Phone. L’Oim, 
l’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni e l’Alto commissariato dell’Onu 
per i rifugiati si dicono «profondamente 
rattristati» per quanto accaduto. E nelle 
stesse ore del naufragio, si è aperto anche un altro caso: un’altra imbarcazione, infatti, è stata 
intercettata e riportata a terra dalla cosiddetta Guardia costiera libica. Il respingimento è 
documentato dal video registrato da Moon Bird, l’aereo della Ong Sea Watch che sorvola il 
Mediterraneo. 
Fonte: Daniela Fassini, Avvenire 21-GEN-2021 

Missione in Bosnia per accertare le nostre responsabilità 

Il dramma della Bosnia era tutt’altro che imprevedibile: è il frutto della scellerata gestione della 
rotta migratoria orientale. La commissaria agli Affari Interni dell’Ue, Ylva Johansson, ha criticato le 
autorità di Sarajevo per non aver assistito centinaia di migranti. Eppure, la posizione della 
Commissione europea fa trasparire responsabilità tutte nostre. Dal 2018 si è assistito al tentativo 
di utilizzare i Paesi balcanici come «cuscinetto» per bloccare i nuovi arrivi, determinando una 
compressione in Macedonia, Serbia e infine in Bosnia. Lo snodo che dovremmo affrontare con 
verità e senza furbizie è quello dei respingimenti. I cosiddetti pushback sono illegali quando si 
operano senza verificare la condizione individuale dei migranti. Parliamo di donne e uomini 
illegalmente inviati in Slovenia e poi «rispediti» in Croazia, la cui gestione dei flussi è tristemente 
nota: abusi, violenze e umiliazioni ad opera della polizia croata avvengono nel silenzio assordante 
dell’Italia e dell’Ue. 
Fonte: Massimiliano Smeriglio, il manifesto 22-GEN-2021 
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Scalzi, senza cibo, osteggiati dai locali che 
fanno le ronde. «Europa, prenditeli tu!» 

ˮ 

 

Bosnia, la guerra nella neve ai fantasmi che l’Italia respinge 

«The Game», lo chiamano: vai sull’uscio della 
Croazia o della Slovenia, ti riempiono di botte, ti 
rubano pure le scarpe e ti rimandano in Bosnia a 
ciondolare giorni, mesi, anni. Un migliaio di loro 
è riuscito a entrare in Italia: noi li respingiamo 

mascherando le espulsioni con la formuletta burocratica delle «riammissioni». Riammessi. Quando 
riammettere significa cacciare. Game over. Il gioco è durato abbastanza. Mercoledì è scoppiata la 
guerriglia in un campo di Sarajevo: tremila rivoltosi e tre funzionari feriti. L’Ue vuole finisca il gioco 
sulla pelle di questi visibilissimi invisibili, che dal 2018 a oggi s’è finto di non vedere. «La Bosnia da 
sola non può farcela», è l’appello del premier Zoran Tegeltija. Divisa e debole su tutto, meno che 
sul rifiuto del migrante, è in questa crisi che la piccola Bosnia mostra le fragilità della Pace di 
Dayton 1995.  
Fonte: Francesco Battistini, Corriere della sera 24-GEN-2021 
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I mediatori culturali che li hanno incontrati: 
si tratta di un grande “gruppo familiare” di 
origine curdo-irachena, appartenente alla 
minoranza religiosa degli Yazidi. Vogliono 
andare in Germania. 

ˮ 

 

Il tribunale di Roma impedisce di 
riportare in Slovenia gli immigrati della 
rotta balcanica. Così è un via libera. 

ˮ 

 

Italia 

 

Dopo i container, l’accoglienza e la nuova vita 

Sono fuggiti dalla persecuzione i 26 immigrati 
giunti mercoledì scorso nel porto di Salerno 
nascosti dentro due container. Molto 
probabilmente una nuova rotta dei trafficanti, 
sulla quale si sta indagando. Sono curdi iracheni 
appartenenti alla minoranza religiosa degli 
Yazidi, una tra le più perseguitate dal Daesh, 
con almeno 5mila morti. In un primo momento 
si era parlato di espulsione immediata degli adulti, ma poi grazie al prezioso lavoro delle mediatrici 
culturali e degli operatori del Consorzio La Rada di Salerno che opera nell’ambito del Progetto 
Pending, è emersa la loro storia e hanno potuto presentare domanda di protezione internazionale. 
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire 20-GEN-2021 

Giudice condanna il Viminale «Illegittimi i respingimenti» 

L’Italia non può rispedire in Slovenia i migranti che 
arrivano illegalmente dalla rotta balcanica. Non 
solo: i poliziotti sloveni e soprattutto quelli croati 
sono dei torturatori. Lo ribadisce con un’ordinanza 
del 18 gennaio, Silvia Albano, giudice del tribunale 
di Roma, che accoglie in pieno la denuncia di un 

pachistano. E bolla come «illegittime» le «riammissioni informali» in Slovenia dei migranti 
intercettati dalla polizia all’arrivo in Italia. Il tutto in punta di diritto facendo riferimento alla Carta 
europea dei diritti fondamentali. Il ministero dell’Interno è stato condannato a riprendersi il 
pachistano rimandato indietro fino a Sarajevo e pure a pagare le spese della causa intentata dagli 
avvocati dell’Asgi. 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 22-GEN-2021 
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