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In certe situazioni l’unica forza che può 
salvare le persone è la Guardia costiera libica  

ˮ 

 

Al confine orientale italiano cresce la pressione 
dei migranti che hanno attraversato Slovenia, 
Croazia e Bosnia. Il nuovo orientamento 
giudiziario e la mobilitazione delle Ong rischiano 
ora di alimentare un indiscriminato arrivo «via 
terra».  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 

 

 
Europa 
 

“La mia agenzia europea non è responsabile dei respingimenti illegali” 

Dopo la visita nei Balcani della commissaria Ue 
agli Interni Johansson, a Bruxelles ieri è partita 
l’indagine del gruppo di lavoro Fswg 
dell’Europarlamento su presunte violazioni dei 
diritti umani con il coinvolgimento di Frontex, 

l’agenzia Ue per le frontiere esterne. Si aggiunge a quella di Olaf, agenzia Ue anticorruzione, che 
indaga da tempo e in dicembre ha perquisito l’ufficio del direttore generale Fabrice Leggeri. Su 
Frontex da mesi si addensano sospetti e accuse. Leggeri, dal suo ufficio di Varsavia, le respinge. 
«Confermo che Olaf sta indagando su Frontex e che l’indagine è partita in relazione ai 
respingimenti in Grecia: se ci sono state intimidazioni nei respingimenti o se le persone che 
lavorano con i diritti fondamentali hanno fatto errori. È quello che ho capito di questa indagine, 
perché non sono ammesso a informazioni più precise. Ma confermo che sono venuti e confermo 
che questo è in relazione ai “pushback” e non alla mia persona». 
Fonte: Fabio Albanese, la Stampa 24-FEB-2021 

C’è il via libera alla rotta balcanica 

Il 15 febbraio sono stati intercettati 117 
migranti nei dintorni di Udine, giunti dalla 
rotta balcanica a bordo di un tir ed entrati 
dalla Slovenia a Gorizia. Nel 2020, 
nonostante il Covid, sono arrivati dalla 
Bosnia in Friuli-Venezia Giulia 6.477 
migranti. Solo 1.301 sono stati rimandati 
in Slovenia, ma adesso, grazie 
all’ordinanza di un giudice di Roma, non lo 
possiamo più fare. Un’offensiva giudiziaria, mediatica e politica delle Ong ha aperto la via della 
rotta balcanica, che in primavera rischia di esplodere. «La notizia che non c’è più la possibilità di 
rimandarli in Slovenia scatenerà una partenza di massa dalla Bosnia» dichiara a Panorama 
l’assessore alla sicurezza e all’immigrazione del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti.   
Fonte: Fausto Biloslavo, Panorama 24-FEB-2021 
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Kidane è scomparso durante il processo. Così ha 
sequestrato e torturato migliaia di eritrei. 

ˮ 

 

I superstiti, soccorsi da un rimorchiatore, hanno 
raccontato alle autorità internazionali delle 
lunghe ore passate alla deriva mentre le persone 
cadevano in acqua. Un neonato è rimasto orfano.  

ˮ 

 

L'intervento a 33 miglia a nord ovest di 
Zawiya. Tra i superstiti 5 donne e 15 minori.  

ˮ 

 

Il super trafficante in fuga dall’Etiopia 

Uno dei più grossi trafficanti di esseri 
umani della Libia è evaso indisturbato 
durante il processo ad Addis Abeba. Kidane 
Zekarias Habtemariam, secondo le 
testimonianze raccolte, ha sequestrato, 

torturato, picchiato e violentato per estorcere riscatti, uccidendo chi non pagava, migliaia di eritrei 
ed etiopi detenuti in condizioni disumane nei centri non ufficiali di Nesma, Swarif e Bani Walid. 
Ora si teme che possa evadere il suo socio Tewelde Gojtom, noto come Walid, anch’egli eritreo, 
imprigionato pochi giorni dopo di lui nella capitale etiope con le stesse accuse.  
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire 25-FEB-2021 

Nuovo naufragio, già 200 morti 

Oltre 200 morti dall’inizio dell’anno. Gli 
ultimi 41 sono stati segnalati ieri dalle 
agenzie umanitarie dell’Onu, dopo avere 
raccolto «testimonianze accurate» dai 
superstiti. Mentre dalle prigioni libiche 
giungono notizie di svariati altri dispersi. 
Da quanto è stato possibile ricostruire, 
120 persone si trovavano su un gommone partito dalla Libia giovedì 18 febbraio, fra le quali 6 
donne e 4 bambini. Quando finalmente è sopraggiunta la Vos Triton «nella difficile e delicata 
operazione moltissime persone hanno perso la vita in mare. Solo un corpo è stato recuperato. Fra i 
dispersi - si legge ancora nella Nota di Unhcr e Oim - ci sarebbero 3 bambini e 4 donne, una delle 
quali aveva con sé un neonato» rimasto orfano, trasferito con urgenza a Lampedusa. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 25-FEB-2021 

Sulla nave della Ong. Sea-Watch 3 soccorre un gommone con 45 migranti 

A terra le agenzie battono dei numeri, ma sul 
ponte di poppa della Sea-Watch 3 ci sono 45 
persone. Provavano ad attraversare il mar 
Mediterraneo su un gommone giallo. Nessuno 
aveva il giubbotto di salvataggio, due o tre 

uno zainetto con qualcosa dentro, tutti viaggiavano scalzi. Alle 6.30 l’equipaggio della nave 
umanitaria avvista il gommone sul radar. Pochi minuti dopo il centralino Alarm Phone lancia l’Sos. 
Le due squadre dei Rhib, i gommoni utilizzati per le operazioni di soccorso, si preparano alla svelta. 
Al personale medico raccontano di essere partiti la notte precedente dalla città libica di Zawiya 
insieme a un’altra barca, che però si è ribaltata subito. Tutti i migranti sarebbero riusciti a tornare 
a riva. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 27-FEB-2021 
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«È disumano. Stiamo trattando queste povere 
persone come nemici. Ho ascoltato racconti 
strazianti. Io non ci sto. La politica dell’Italia e 
quella di tutti gli stati dell’Unione deve 
cambiare». 

ˮ 

 

«Ho visto il campo di Lipa e ho pianto» 

«Il campo di Lipa, in Bosnia, è un non 
luogo. Lontano dai centri abitati, lontano 
da tutto. Ci abbiamo messo un’ora da 
Bihac. È in una radura. Un luogo gelido». 
«Lipa è come in un imbuto dove 
confluiscono le persone migranti che 
cercano di entrare in Europa, 
quell’Europa della democrazia e dello 
stato di diritto». E invece? «Invece restano bloccati là, a morire di freddo e di fame». A Pietro 
Bartolo si rompe la voce, quando parla di quel grumo di disperati bloccati sulle colline bosniache, a 
pochi chilometri dal confine croato. Bartolo c’è andato nella sua veste attuale di parlamentare 
europeo del Pd. In Bosnia c’è andato pochi giorni fa, insieme a una delegazione di eurodeputati del 
Pd: Brando Benifei, Alessandra Moretti, Pierfrancesco Majorino. Un altro del gruppo, Massimiliano 
Smeriglio, si è recato fra Trieste e il confine sloveno «perché anche l’Italia ha immani 
responsabilità sull’emergenza della rotta balcanica», sottolinea l’onorevole Bartolo. 
Fonte: Luciano Scalettari, Famiglia cristiana 28-FEB-2021 
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Dopo il sostegno al governo Draghi, il leader 
leghista è sembrato più morbido del passato 
quando ha chiesto di «rispettare la 
legislazione europea». Ma solo perché l'Ue è 
scesa a patti con le pressioni dei sovranisti.  

ˮ 

 

Da venerdì sono stati più di mille i migranti 
salpati dalle coste libiche la metà dei quali 
riportata a terra dai guardiacoste di Tripoli. 
Attentato intimidatorio, intanto, al ministro 
dell'Interno Bashagha 

ˮ 

 

Italia 

 

Sui migranti Salvini cambia toni ma le posizioni restano le solite 

Molte osservazioni sono state formulate sulla 
cosiddetta svolta europeista di Salvini. 
All’uscita dalle consultazioni con Draghi, 
Salvini ha detto: sul tema immigrazione 
proporremo l’adozione della legislazione 
europea. A noi va bene che l’immigrazione in 
Italia sia trattata come è trattata in Francia e 
in Germania». Qualche giorno dopo ha 

aggiunto: «Firmo qualunque normativa europea. Facciamo come la Spagna, la Francia, la 
Germania, la Polonia, la Slovenia, l’Ungheria, come chiunque altro controlla i confini». E prima del 
voto di fiducia al nuovo governo, ha ancora affermato: «L’Europa ci chiede di difendere i confini 
italiani, che sono confini europei». È una svolta? Le politiche europee in tema di immigrazione 
trovano il fulcro nel Regolamento di Dublino.  
Fonte: Vitalba Azzolini, Domani 22-FEB-2021 

Sbarchi e dispersi, ancora caos 

Nel rimpallo di contabilità e responsabilità c’è 
solo una certezza: si sono perse le tracce di 
90 persone che erano state segnalate alla 
deriva nel Canale di Sicilia, nell’area di 
competenza maltese. Dopo gli 8 morti di 
Lampedusa, a un passo dalle acque 
territoriali italiane, il timore è che altri lutti 
debbano aggiungersi ai 169 migranti che nel Mediterraneo l’Oim, l’agenzia Onu per le migrazioni, 
dà per morti nei primi cinquanta giorni del 2021. Domenica il ministro dell’Interno Fathi Bashagha 
è rimasto coinvolto in quello che viene definito come un tentato omicidio. Per Tarek Megerisi, 
analista dell’European Council far foreign relations (Ecfr), più che un tentato omicidio, «sembra sia 
stata l’escalation incontrollata di un tentativo di intimidire il ministro da parte di una milizia di 
Tripoli recentemente “istituzionalizzata’’ dal premier uscente Fayez al-Serraj». Regolamenti di 
conti che hanno un effetto diretto sui traffici illeciti, a cominciare dal commercio di esseri umani, 
petrolio e armi. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 23-FEB-2021 
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Oltre mille immigrati nel hotspot di Contrada 
lmbriacola. Malumori tra i leghisti dell’isola. E 
per i trasferimenti in Sicilia si usano navi di 
linea.  

ˮ 

 

Trieste, perquisita la sede di due attivisti. I 
volontari: "Non smetteremo di fare del bene" 

ˮ 

 

«Più sbarchi ma dimezzate le richieste di asilo» 

Nell’anno della pandemia sono ripresi gli sbarchi (34 mila rispetto agli 11 mila del 2019) ma si sono 
dimezzate le richieste di permessi di asilo (28 mila contro le quasi 44 mila dell’anno prima), anche 
a causa delle restrizioni alla mobilità che hanno chiuso le frontiere aeroportuali. La fotografia 
scattata da Fondazione lsmu nel XXVI Rapporto sulle migrazioni dice che un residente su dieci in 
Italia è straniero. Gli immigrati regolari ma non iscritti all’anagrafe sono 366 mila. E gli irregolari 
sono poco più di mezzo milione. Il gruppo più numeroso di stranieri residenti proviene dalla 
Romania (22,7 %) con un milione e 146 mila cittadini. Seguono albanesi e marocchini. 
Fonte: P. d’A., Corriere della sera 24-FEB-2021 

Sotto accusa per i migranti ‘‘Il nostro reato? La solidarietà’’ 

«Se siamo preoccupati? Non è piacevole 
trovarsi la polizia in casa all’alba. Ma siamo 
consapevoli di fare del bene a chi ha bisogno. 
Non smetteremo». Gian Andrea Franchi e 
Lorena Fornasir sono due volontari fondatori 

della “Linea d’Ombra Odv”, l’associazione nata a Trieste nel 2019 per aiutare i migranti della rotta 
balcanica. Gli agenti gli hanno sequestrato cellulare e pc, oltre a documenti della onlus. I loro nomi 
spuntano nell’inchiesta del pm Massimo De Bortoli che coinvolge una trentina di altri inquisiti. 
Passeur, in buona sostanza: fornivano alloggi ai migranti, documenti falsi, contatti di appoggio. Ieri 
sono scattati gli arresti, disposti dal gip Massimo Tomassini. Sarà la magistratura a stabilire se 
Franchi, con la sua associazione, può aver in qualche modo contribuito alla rete criminale. 
Fonte: Gianpaolo Sarti, la Stampa 24-FEB-2021 

Lampedusa al collasso, torna l’incubo migranti. Nei primi due mesi già sbarcate 4.100 persone 

Lampedusa è di nuovo al collasso e per gli 
abitanti dell’isola torna l’incubo sbarchi. Nei 
giorni scorsi sono stati numerosi gli arrivi di 
migranti al porto dello scoglio assediato. 
L’hotspot di Contrada Imbriacola fino all’altro 
ieri ospitava 1.046 immigrati. «Non ne 
possiamo più - racconta il coordinatore locale 
della Lega, Attilio Lucia - perché per i clandestini vengono messe a disposizione strutture e servizi, 
mentre per noi non c’è più niente». I barconi in arrivo sono quelli provenienti dalla Tunisia, ma 
ultimamente arrivano imbarcazioni anche dall’Egitto. Al 24 febbraio sono sbarcate sulle coste 
italiane 4.157 persone, contro le 2.341 dello stesso periodo dello scorso anno e le 262 del 2019.  
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 25-FEB-2021 
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