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Le associazioni: “Alle stazioni di servizio 
tagliano il telone e si infilano sui mezzi”. Per 
Save the Children sono 500 i bimbi profughi 
che dormono all'aperto in Bosnia. 

ˮ 
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Europa 
 

Nascosti sui tir sognando la Ue. Quei bambini in fuga dai Balcani 

Gli ultimi sono stati scoperti rannicchiati tra pile 
di pneumatici, stipati in un autoarticolato 
partito dalla Serbia e fermato giovedì sera alle 
porte di Monza. Erano sei, tutti afghani, quattro 
di loro tra i 13 e i 16 anni. «Non è una novità, il 
fenomeno è presente da quando la Rotta 
balcanica è sigillata» da controlli più stringenti, 

spiega Gordan Paunovic, dell’organizzazione Info Park, da anni in prima linea in Serbia 
nell’assistenza ai profughi in transito. «Da anni i camion sono il mezzo di trasporto privilegiato per i 
migranti, inclusi i minorenni», conferma una fonte autorevole del terzo settore, operativa in 
Bosnia, dove da mesi è in corso una vera e propria crisi umanitaria per la disastrosa assistenza 
riservata ai profughi. 
Fonte: Stefano Giantin, la Stampa 01-FEB-2021 
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Gli eurodeputati in Bosnia: «Freddo e fame Lipa è un lager per migranti» 

Alla fine, l’eurodelegazione Pd, bloccata sabato dalla polizia croata al confine bosniaco, ce l’ha 
fatta: Pietro Bartòlo, Alessandra Moretti, Brando Benifei e Piefrancesco Majorino sono riusciti a 
entrare e vedere. «Le condizioni sono disumane - conferma Majorino -, acqua, bagni e 
riscaldamento scarsi. A Lipa la situazione è inaccettabile». «Che vergogna: li trattiamo così perché 
speriamo che ci muoiano, in quella foresta maledetta?» afferma Bartòlo. L’immigrazione non è un 
cerino da passare al Paese vicino. E nemmeno noi europei possiamo cavarcela scaricando sulla 
piccola Bosnia. Serve un intervento urgente e totalmente nuovo».  
Fonte: F.Bat., Corriere della sera 01-FEB-2021 

Le responsabilità italiane ed europee sulla rotta balcanica 

Siamo stati in Bosnia per capire come sia possibile accogliere le persone in transito in condizioni 
disumane, nonostante le cospicue risorse investite dall’Unione europea. In Croazia per verificare 
sul campo se corrispondono al vero le tante testimonianze di migranti, anche minori, sulle violenze 
della polizia. E sul nostro confine per comprendere le ragioni di quelli che di fatto si sono 
configurati come respingimenti illegali. Parliamo di circa mille persone rimbalzate prima in 
Slovenia poi in Croazia e poi ancora di nuovo in Bosnia. Lo chiamano “the game”, un gioco sporco 
in cui qualcuno ha barato. In gergo burocratico trattasi delle cosiddette riammissioni informali. 
Peccato siano illegali. 
Fonte: Massimiliano Smeriglio, Domani 02-FEB-2021 

Dopo quattro anni di fallimenti, basta accordi bilaterali con la Libia 

«Il bilancio, a quattro anni dall’accordo Italia-Libia sul contenimento dei flussi migratori, riflette il 
fallimento della politica italiana ed europea, che continua a stanziare fondi pubblici col solo 
obiettivo di bloccare gli arrivi nel nostro paese, a scapito della tutela dei diritti umani e delle 
continue morti in mare». È l’allarme diffuso da sei associazioni che rilanciano un appello urgente al 
Parlamento, per un’immediata revoca degli accordi bilaterali e il ripristino di attività istituzionali di 
Ricerca e Soccorso nel Mediterraneo centrale. La Libia non può in alcun modo essere considerata 
un luogo sicuro dove far sbarcare le persone soccorse in mare: sia perché è un Paese instabile, 
dove non possono essere garantiti i diritti fondamentali, sia perché migranti e rifugiati sono 
esposti al rischio di sfruttamento, violenza e tortura e altre gravi e ben documentate violazioni dei 
diritti umani. 
Fonte: Asgi, Emergency, Medici senza frontiere, Mediterranea, Oxfam, Sea-Watch, il manifesto 03-FEB-2021 
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Più di 500 persone messe in mare ieri dai 
trafficanti: 320 sono state riportate nei 
campi di prigionia. E nell'ultimo dossier del 
segretario generale Guterres nuove accuse 
alle autorità per gli abusi sui profughi. 

ˮ 

 

Dieci gabinetti per mille uomini. Per pasto 
un panino e carne in scatola due volte al 
giorno. I volontari alle autorità: 
«Lasciateci almeno preparare una zuppa 
calda». Migliaia nei rifugi di fortuna.  

ˮ 

 

In due operazioni di soccorso avvenute ieri. 
In 300 arrivano a Lampedusa. E 
ricominciano gli sbarchi di algerini in 
Sardegna 

ˮ 

 

 

L’Europa si è fermata a Lipa 

Nell’accampamento sorvegliato dalle forze speciali 
bosniache la vita degli ostaggi del “game”, l’insana 
sfida per raggiungere l’Europa, è organizzata come 
in un campo di concentramento: per tutto il 
giorno non c’è nulla da fare. Dall’accampamento, 
volendo si può uscire. I poliziotti non fanno nulla 
per trattenere i migranti. Il “game” non è uno 
scherzo, e non è per tutti. Ci vogliono gambe e testa. Ma non servono a molto se non si è anche 
fortunati. Perciò i mille del campo ufficiale di Lipa sono destinati a fallire decine di volte. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 04-FEB-2021 

Libia, altri respingimenti Onu: «Torture sui migranti» 

Più di 500 migranti messi in mare in meno di un 
giorno dai trafficanti libici. La gran parte 
riportati nei campi di prigionia, mentre solo ieri 
il Consiglio di sicurezza Onu ha trovato la 
maggioranza per riconoscere che in Libia serve 
«costituire e dispiegare rapidamente 
un’avanguardia» per monitorare il cessate il 
fuoco. Nonostante la narrazione ufficiale 

improntata a rassicurare, il Paese resta a un passo da nuove ondate di caos. Appena pochi giorni fa 
il segretario Antonio Guterres ha firmato un nuovo rapporto sulle terribili condizioni dei diritti 
umani nel Paese. Nel dossier vengono ancora una volta menzionate la «tortura, la privazione di 
cibo e dell’assistenza sanitaria», oltre a «sparizioni forzate e violenza sessuale» nei centri di 
detenzione. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 05-FEB-2021 

Ocean Viking, salvati 237 migranti. Più di 100 sono minori 

Le partenze dalla Libia in questi giorni hanno 
avuto un’impennata con decine di imbarcazioni 
cariche di migranti che tentano di attraversare il 
Mediterraneo. Solo ieri, in poche ore, la Ocean 
Viking della ong Sos Mediterranée ha portato a 
termine due salvataggi strappando al mare 237 
migranti che si trovavano in difficoltà. A 
Lampedusa, invece, sono arrivati in più di 300, In Sardegna per la prima volta nel 2021 sono ripresi 
a sbarcare gli algerini, mentre non passa praticamente giorno senza che Alarm Phone lanci 
l’allarme per una o più imbarcazioni che si trovano in difficoltà. 
Fonte: Carlo Lania, il manifesto 05-FEB-2021 
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A Tripoli la coppia Menfi-Dbeibah guiderà il 
Paese fino a dicembre. In mare ancora 
allarmi e soccorsi. Il sospetto che le 
persone siano state messe in acqua dalle 
milizie per mandare un segnale. 

ˮ 

 

Nel 2020 il boom della rotta atlantica: 
+756,8% di arrivi. Quasi 2mila i morti. 

ˮ 

 

In centinaia nel Mediterraneo. E la Libia cambia il governo 

Oltre 1.500 persone messe in mare nel 
Mediterraneo centrale in 24 ore. Più di 1.000 
salpate dalla sola Libia, da dove non arrivano 
notizie per circa 300 di loro. L’improvviso 
aumento delle partenze è avvenuto a poche ore 
dal voto che ha sancito il rinnovo del consiglio 
presidenziale. Mohammad Menfi è stato eletto a 
capo del Consiglio presidenziale libico, mentre 

Abdul Hamid Dbeibah sarà il primo ministro fino alle elezioni del prossimo 24 dicembre. Il Gasc, la 
polizia del mare che risponde al ministero dell’Interno, ha inviato suoi ufficiali ad addestrarsi a 
Gaeta. Ma ora la “caduta” di Fathi Bashaga, ministro degli Interni uscente, potrebbe ancora una 
volta vanificare la sponsorizzazione italiana.  
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 06-FEB-2021 

Le Canarie potrebbero diventare la nuova Lesbo 

«Sulle isole ci sono oltre 2mila minori stranieri non 
accompagnati e circa 9mila adulti, accolti in 
diverse strutture», ha dichiarato giovedì scorso 
Anselmo Pestana, delegato del governo spagnolo 
nella comunità autonoma. 122 le infrazioni totali 
commesse da chi è sbarcato, la metà per documenti falsi. Nel 2020 la rotta migratoria atlantica ha 
registrato un boom: +756,8% di arrivi rispetto al 2019, per un totale di 23.023 persone. A loro 
bisogna aggiungere i 1.815 che, secondo la Ong Caminando Fronteras, hanno perso la vita in 45 
naufragi. Da dicembre scorso, poi, il governo spagnolo ha reso più difficile lasciare le isole e 
raggiungere il continente, iniziando a controllare porti e aeroporti.  
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 06-FEB-2021 
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No alla richiesta di documenti che 
attestino l’assenza di proprietà 
immobiliari per gli stranieri. 

ˮ 

 

Grazie al progetto Cei, Caritas, Unhcr, in 
accordo col governo italiano, una 
cinquantina di persone potrà nelle 
prossime settimane arrivare nel nostro 
Paese. Tra guerra, odio e fame, ecco le loro 
storie.  

ˮ 

 

Italia 

 
Case popolari, la Consulta boccia la legge dell’Abruzzo 

A fermare le leggi razziste e discriminatorie, che le 
destre stanno promuovendo in molti enti locali, 
stanno fioccando sentenze da diversi tribunali italiani 
e anche dalla Corte costituzionale. È di venerdì scorso 
la deposizione di quella con la quale la Corte 
Costituzionale ha accolto il ricorso, promosso dal 

governo, che ha dichiarato incostituzionali due norme della legge regionale dell’Abruzzo relative 
all’accesso agli alloggi pubblici. La prima si riferisce all’obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra 
Ue, di presentare documenti che attestino «assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e 
nei Paesi di provenienza». La seconda riguarda la scelta dell’Abruzzo di «sopravvalutare» la durata 
della residenza in un Comune della Regione, attribuendo un punto per ogni anno oltre i 10. 
Fonte: Roberto Pietrobon, il manifesto 02-FEB-2021 

Niger, tra i profughi più forti dell’odio. La salvezza? È un corridoio umanitario 

Grazie ai corridoi umanitari di Cei e grazie a Caritas 
Italiana, in collaborazione con Unhcr, Alto 
Commissariato Onu per i rifugiati, nelle prossime 
settimane, in accordo col governo italiano, una 
cinquantina di nigeriani potranno salire su un volo 
per l’Italia. Uomini, donne e bambini vulnerabili che 
troveranno ospitalità in famiglie volontarie 
appartenenti alle 70 diocesi coinvolte nel 
programma. Sono 1.050, dal 2017 a oggi, le persone 
portate in Italia dall’organismo della Cei con il 
meccanismo dei canali umanitari da Paesi terzi relativamente sicuri come Etiopia, Giordania, 
Turchia e, appunto, Niger. Che, seppur attraversato da contrabbandi di ogni sorta, è l’unico Stato 
del Sahel capace di offrire protezione anche alle centinaia di migliaia di persone in fuga dalle azioni 
terroristiche negli Stati confinanti. 
Fonte: Daniele Biella, Avvenire 06-FEB-2021 
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Da due giorni persi i contatti con un 
barcone con a bordo 130 persone. Ocean 
Viking chiede un porto a Italia e Malta per 
sbarcare 422 naufraghi. I medici: segni di 
orribili torture inflitte dalle milizie. 

ˮ 

 

Altri sbarchi a Lampedusa. Attesa per il nuovo governo di Tripoli 

Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dopo i 
cinque della giornata di venerdì che hanno 
portato sull’isola un totale di 239 migranti, ieri un 
barcone con 67 persone è stato soccorso a 
ridosso delle coste isolane. Altre 422 persone, a 
bordo della Ocean Viking, sono in attesa di un 
porto di sbarco, mentre non vi sono notizie certe 
dei 130 migranti segnalati alla deriva da Alarm 

Phone e dei quali si sono persi i contatti. Sempre il “centralino civile” di soccorso aveva segnalato 
la presenza di altri 110 migranti alla deriva, poi soccorsi da Ocean Viking, mentre è probabile che 
siano stati intercettati e riportati in Libia 30 migranti a bordo di un barcone avvistato venerdì. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 07-FEB-2021 
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