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Ancora tensioni tra Croazia e Bosnia. Il 
sindaco di Bihac: i profughi vadano altrove, 
nelle caserme. Il dramma dei 500 minori 
non accompagnati e delle famiglie al gelo. 
«Nei boschi non diamo fastidio»  

ˮ 

 

Il premier garantisce i diritti dei rifugiati, 
ma promette rigore: «Serve un patto: 
equilibrio fra Paesi di primo approdo e gli 
altri» 

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 

 

 
Europa 
 
 
Rotta balcanica, i dannati respinti 

Nel solo cantone di UnaSana ci sono circa 500 
minori non accompagnati, insieme a circa 450 
bambini con le loro famiglie. In tutto un migliaio 
di minorenni, più dei mille maschi adulti 
ammassati tre le tende del campo ufficiale di 
Lipa. «Qui non diamo fastidio e non ci danno 
fastidio» spiega l’imam bengalese. «Che vadano 
nella Repubblica serba, dove hanno 149 

caserme abbandonate, ne facciano centri di accoglienza», dice Suhret Fazljc, il sindaco di Bihac. 
Nei giorni scorsi, come documenta un video girato da alcuni migranti ricacciati indietro, ci sono 
stati degli incendi appiccati per costringere i respinti a non riposare, dopo ore di marcia di rientro 
dalla frontiera, e cercare rifugio altrove.  
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 17-FEB-2021 

Pressing sulla Ue per rimpatri efficienti «Noi responsabili, ma serve solidarietà» 

Il premier Mario Draghi sul tema migranti punta a 
una collaborazione con l’Europa. «Col nuovo 
Patto per le migrazioni e l’asilo - ha detto - 
perseguiremo un deciso rafforzamento 
dell’equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo 
ingresso e solidarietà effettiva». Cruciale sarà 
anche la costruzione di una politica europea dei 
rimpatri dei non aventi diritto alla protezione 
internazionale, accanto al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati. Fondamentale sarà puntare alla 
modifica del regolamento di Dublino e a far sì che vi sia una redistribuzione equa tra gli Stati 
membri di chi arriva sulle coste italiane. Responsabilità, dunque, ma anche solidarietà europea. 
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 18-FEB-2021 
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In 20 ore sono arrivati oltre 700 migranti. E 
un decreto Pd prevede che sbarchino subito 
per poi essere ricollocati. Naufragio a 
Lampedusa, 45 salvati. Ma si temono 
dispersi. 

ˮ 

 

 
In 1.600 già partiti dalla Libia. Ong all’assalto dell’Italia 

Il mare calmo ha scatenato le partenze dei 
migranti verso l’Italia. Solo fra venerdì e sabato 
sono stati registrati 18 eventi con barconi e 
gommoni, con a bordo circa 1600 migranti. E 
ben 700 sono sbarcati a Lampedusa in venti 
ore. La Guardia costiera libica ne ha riportati 
indietro 600. Nella notte tra venerdì e sabato 
un barchino è stato soccorso a 15 miglia 
dall’isola. Quarantacinque migranti comprese 

alcune donne incinta sono state tratte in salvo, ma si teme che ci siano, al massimo, una decina di 
dispersi. E sul Mediterraneo ha ripreso il volo l’aereo di ricognizione delle Ong, Moonbird, che 
decolla, come sempre da Lampedusa. 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 21-FEB-2021 
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Nuovo sbarco in Sicilia. Matteo: «Ora si 
cambia». Ma il Pd ha posto i "porti aperti" 
come condizione per appoggiare Draghi  

ˮ 

 

Italia 

 
Arrivano i clandestini e Salvini si morde la lingua 

La Open Arms, nave armata da una Ong 
spagnola, nei giorni scorsi ha raccolto 143 
profughi al largo della Libia. Lo scafo, come da 
prassi, ha fatto rotta verso l’Italia dopo le 
operazioni di soccorso. E il ministero dell’Interno 
ha subito concesso l’autorizzazione allo sbarco. 
Su 422 clandestini entrati nel nostro Paese, ben 49 sono risultati essere positivi al Coronavirus. 
Così Salvini ha lanciato il primo messaggio al ministro Luciana Lamorgese, annunciando che «le 
politiche del governo di sinistra, ovviamente, ora che la Lega è in maggioranza, dovranno 
cambiare». «Draghi ha l’autorevolezza per ottenere in Europa quello che Conte non è riuscito a 
ottenere», ha chiarito il Capitano leghista. Ma questo non significa arrendersi sull’immigrazione. 
Anzi. 
Fonte: Lorenzo Mottola, Libero 16-FEB-2021 

Nuovi italiani, serve vedere e sanare le disuguaglianze  

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà il principale terreno d’impegno del governo Draghi. La 
bozza fin qui circolata, e ora soggetta a nuova revisione, dedica molta attenzione alla questione 
delle disuguaglianze, alimentando la speranza che gli aiuti europei non servano a tornare 
all’assetto sociale pre-pandemico, ma incidano sui nodi irrisolti della società italiana. Sviluppo 
economico e giustizia sociale non sono valori antitetici, ma possono camminare insieme 
sostenendosi vicendevolmente. Tra le disuguaglianze che incombono sul presente e minacciano il 
futuro, insieme a quelle di genere, generazione e territorio, trascura quelle relative all’origine 
etnica. Mai citate nel documento. Le disuguaglianze legate all’origine etnica rappresentano invece 
una delle maggiori sfide alla coesione sociale che i Paesi occidentali si trovano ad affrontare.  
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 17-FEB-2021 

Nessuno mette un freno alle Ong: 146 africani scaricati in Sicilia 

L’attracco bis del 2021 a Porto Empedocle della Ong Spagnola Open Arms si è consumato lunedì 
sera, quando la nave è approdata allo scalo siciliano, indicato dalle autorità italiane come porto 
sicuro. 146 sono i passeggeri tirati a bordo nei giorni scorsi al largo della Libia (il 5 gennaio la nave 
spagnola ne aveva già portati sull’isola 265). Una quarantina erano su di una piccola imbarcazione 
di legno nella Sar maltese. L’operazione di soccorso è stata preceduta da un braccio di ferro tra 
l’Astral della Ong e le motovedette libiche, che, stando alla versione di Open Arms, avrebbero 
cercato di impedire il salvataggio. Un altro intervento, invece, ha riguardato l’affondamento di una 
barca al largo di Lampedusa, un naufragio che conta un morto e 22 dispersi. L’imbarcazione su cui 
viaggiavano si è rovesciata e spezzata a causa del mare molto agitato.  
Fonte: Fabio Amendolara, la Verità 17-FEB-2021 
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Il cambio di paradigma nella gestione 
degli sbarchi. Una buona notizia. 

ˮ 

 

Da gennaio sbarcati in Italia quasi 3mila 
irregolari: erano 2mila lo scorso anno e 227 
nel 2019, con Salvini al ministero. Ieri 5 
morti per un barcone rovesciato. 

ˮ 

 

L’argine di Draghi alla prova dei fatti 

Citando da un lato i rimpatri e dall’altro il pieno rispetto dei diritti, il capo del nuovo governo ha 
voluto sottolineare una certa distanza dalle parole della destra xenofoba, che è parte della sua 
maggioranza. Il riferimento al Patto Europeo alimenta ancora l’idea che la «solidarietà effettiva» 
tuteli l’interesse dei Paesi del sud, a partire dal nostro. Purtroppo, i numeri smentiscono questa 
rappresentazione, laddove, sia sul medio che sul lungo periodo, l’Italia, se si guarda alle domande 
d’asilo, continua ad essere uno dei Paesi dell’Ue con un carico inferiore agli altri. Su un argomento 
divisivo e complesso Draghi evidentemente ha scelto un profilo basso per non dare spazio a 
polemiche. 
Fonte: Filippo Miraglia, il manifesto 20-FEB-2021 

Prima si salva, poi si redistribuisce 

Il 4 febbraio è stato approvato il nuovo Piano 
nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare che 
ha corretto molte “storture” ereditate dalla 
gestione Salvini. Il nuovo decreto ministeriale 
sancisce che il salvataggio si conclude solo una volta 
che i naufraghi sono fatti sbarcare a terra e quindi esclude che possano essere trattenuti a bordo 
delle navi soccorritrici in condizioni sanitarie al limite della sopportazione.  
Fonte: il Foglio 20-FEB-2021 

Arrivano più migranti ora che prima del Covid 

Almeno cinque dispersi per il ribaltamento di 
un barcone e quasi 800 migranti sbarcati nelle 
ultime 24 ore a Lampedusa. Nel pomeriggio di 
ieri gli ultimi arrivi: un barcone con 90 persone 
a bordo è riuscito ad approdare direttamente a 
Cala Pulcino. Nell’hotspot di contrada 
Imbriacola sono circa mille gli ospiti a fronte di 

una capienza di 192 persone. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Interno sul 
proprio sito, dal 1 ° gennaio al 19 febbraio sono giunti in Italia 2.931 clandestini. Quasi mille in più 
rispetto ai 2.065 sbarcati nello stesso periodo del 2020. E oltre 2.700 in più sull’analogo periodo 
2019, quando al Ministero dell’Interno c’era Salvini. 
Fonte: Attilio Barbieri, Libero 21-FEB-2021 
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In carica da meno di un anno fece 
l’esatto opposto di quel che suggeriva 
la polizia. Solidarietà contro la paura: 
“Dopo 30 anni non ho cambiato idea. 
Ma lo Stato ci abbandonò”.  

ˮ 

 

Il 7 marzo 1991 in venticinquemila 
arrivano a Brindisi. Scatta una 
straordinaria mobilitazione. Spontanea 
e breve. 

ˮ 

 

“Da giovane sindaco decisi d’istinto. Non ho più visto tanta miseria come allora” 

Giuseppe Marchionna ha solo trentasette anni 
quando, da sindaco di Brindisi, affronta l’emergenza 
umanitaria dello sbarco dei 25mila albanesi. «E credo 
che l’età abbia inciso: con un politico anziano della 
Prima Repubblica, uno di quelli “ordine e disciplina”, 
non sarebbe andata così», ricorda oggi parlando con 
l’Espresso. «Poi è stata questione di mentalità: la mia 
è libertaria e internazionalista; mi capitasse adesso, a 
quasi settant’anni, farei le stesse scelte». E cioè: dare un messaggio di solidarietà e accoglienza là 
dove sta per montare la paura. «Ma mi ero reso conto subito che si trattava di disperati: non ho 
più visto tanta miseria come quel giorno».  
Fonte: Patrizio Ruviglioni, l’Espresso 21-FEB-2021 

Due barconi vanno a picco Lampedusa conta i dispersi 

Nessuna nave umanitaria nel Canale di Sicilia ma migliaia di persone in mare dalla sola Libia. 
Mentre almeno 8 naufraghi sono dati per dispersi a poche miglia da Lampedusa, dopo che il 
barcone si è ribaltato all’ingresso dell’area di ricerca e soccorso italiana. La procura di Agrigento ha 
aperto un fascicolo di indagine per accertare la dinamica dei fatti. Incertezze anche su un altro 
barcone con 120 persone: era in pieno naufragio quando si sono persi i contatti con i migranti e di 
loro non ci sono più notizie. Non lontano la nave commerciale “Vos Triton’’ ha soccorso circa 80 
stranieri, non si sa se si tratta dello stesso gruppo di naufraghi o di un altro natante alla deriva. Il 
timore, dunque, è che possano esserci tra i 50 e i 120 dispersi. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 21-FEB-2021 

Fratelli d’Albania. Quando per un giorno diventammo L’America 

Una fuga di massa dall’Albania c’è già stata: il 2 luglio 
del ‘90, in quasi cinquemila scavalcano le mura e i 
cancelli delle ambasciate occidentali a Tirana. Dopo 
una difficile trattativa il 13 li imbarcano a Durazzo, da 
Brindisi li trasferiranno negli Stati disposti a dare 
asilo. Un altro esodo il 7 marzo 1991: 25 mila 
profughi da 24 tra pescherecci di varia stazza e 
grandi mercantili come la Lirja, il Tirana, l’Apollonia, la Legend. È una mobilitazione spontanea: a 
centinaia vengono subito ospitati in casa dai brindisini: impensabile, oggi. Racconta Mitrugno della 
Caritas: «Una vera cabina di regia non c’è. Ci coordiniamo, noi, la Croce Rossa, i sindacati, le 
associazioni, gli ospedali, il sindaco». Nelle settimane a seguire vengono requisiti campeggi e 
villaggi turistici lungo la costa salentina, ai migranti è concesso un permesso di soggiorno 
straordinario di un anno. Oggi la comunità, quasi mezzo milione, è la meglio integrata in Italia. Ma 
ci sono voluti trent’anni.  
Fonte: Roberto Di Caro, l’Espresso 21-FEB-2021 
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