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Le forze speciali di Tripoli entrano nella 
“città dei fantasmi” a Bani Walid e arrestano 
il famigerato Hassan sadico aguzzino dei 
lager. Un fermo anche a Isola di Capo 
Rizzuto. 

ˮ 

 

La nuova strage è avvenuta al largo della 
Tunisia. Il bilancio è ancora provvisorio, si 
cercano altri dispersi. Intanto dal Consiglio 
d'Europa nuove accuse a Bruxelles e Roma 
per il memorandum con la Libia.  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
 della settimana dall’8 al 14 marzo 2021 

 

 
Europa 
 

 
Un blitz nelle carceri libiche Colpo alla rete dei trafficanti 

Blitz delle forze speciali del ministero 
dell’Interno libico nella “città dei fantasmi”. E 
secondo colpo in 30 giorni alle milizie che 
gestiscono con trafficanti subsahariani il 
mercato di esseri umani in Libia nei centri 
“informali”. Tra gli arrestati, confermano 
esponenti dell’opposizione eritrea in Italia, il 
famigerato Hassan, che i profughi 

sopravvissuti hanno descritto come crudele e sadico aguzzino di questi lager. Il ministro 
dell’Interno Fathi Bashaga pare intenzionato a presentarsi agli europei come interlocutore 
affidabile sullo scottante tema del controllo dei flussi.  
Fonte: Paolo Lambruschi, Avvenire 09-MAR-2021 

Nel mare ci sono 39 cadaveri. Due naufragi, monito europeo 

La commissaria ai diritti umani del Consiglio 
d’Europa non aveva fatto in tempo a 
diffondere il nuovo atto d’accusa contro i 
Paesi Ue, le cui politiche migratorie sono 
“causa di migliaia di morti evitabili”, che dal 
Mediterraneo arrivava la notizia di una 
doppia strage al largo delle coste tunisine: 39 
i corpi recuperati, tra cui 4 bambini piccoli e 9 
donne. La guardia costiera tunisina ha soccorso 165 persone, ma vi sarebbero altri dispersi. E il 
bilancio delle vittime potrebbe salire ancora. Dall’inizio di quest’anno, secondo un dato del Forum 
tunisino per i diritti economici e sociali, sono state intercettate 94 imbarcazioni a fronte delle 47 
individuate nello stesso periodo dello scorso anno: 1.736 migranti sono stati arrestati, quasi il 
doppio rispetto allo stesso arco di tempo del 2020. Dall’inizio dell’anno i morti nel Mediterraneo 
sono già 290, contro i 233 dello scorso anno. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 10-MAR-2021 
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Incremento record nelle ultime due 
settimane di migranti. Rifugi Usa al collasso.  

ˮ 

 

 
Triplicati i bambini soli al confine 

Dopo che la partenza di Donald Trump dalla 
Casa Bianca ha allentato la pressione sul 
Messico, sulle frontiere americane si è riversata 
un’ondata di nuovi migranti. Il numero di minori 
non accompagnati detenuti lungo il confine 

meridionale è triplicato nelle ultime due settimane, superando i 3.250, e riempiendo strutture 
provvisorie simili a carceri. La speranza di una migliore accoglienza, oltre al peggioramento delle 
condizioni economiche e sociali nei Paesi del Centro America, hanno portato a un’impennata degli 
arresti di immigrati senza documenti che tentano di introdursi negli Usa. Solo a gennaio ne sono 
stati fermati 78mila. Quasi 6mila di questi erano minori, oltre mille in più da ottobre.  
Fonte: Elena Molinari, Avvenire 10-MAR-2021 
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Aprimmo le porte a un esercito 
disperato e in fuga: feriti, sporchi, 
denutriti, qualcuno aveva la scabbia. 

ˮ 

 

L’inchiesta di Trapani. Nel 2017, un agente 
infiltrato registra il comandante della Vos 
Hestia: “Sui trafficanti non faccio la spia” 
Save the Children “Noi sempre corretti”. 

ˮ 

 

Italia 

 

“Uniti dallo stesso mare” l’abbraccio di Brindisi all’Albania 30 anni dopo 

È il 7 marzo del 1991 quando Brindisi si sveglia 
attraversata da migliaia di albanesi in fuga. «Feriti, 
sporchi e denutriti. Qualcuno aveva la scabbia» 
come ricordano i tanti testimoni di quell’esodo. 
Profughi scappati dalla povertà e dalla dittatura. In 
tutto 27mila persone. Qualcuno, alla vista della 
costa, si lancia in mare. Gli ultimi metri a nuoto, con le ultime forze rimaste. «Quella stessa sera 
decisi di usare le scuole per dare a tutti un posto caldo. Non avevamo brandine e dormivano a 
terra, ma almeno avevano un tetto» ricorda il sindaco di allora Giuseppe Marchionna. Anche le 
fabbriche dell’area industriale e le famiglie brindisine si mobilitano. La solidarietà era stata più 
forte della diffidenza. Brindisi ricorda quei giorni con orgoglio. Al porto, una targa nel punto dello 
sbarco è un invito all’accoglienza. «Uniti dallo stesso mare» si legge da sabato scorso in quello che 
è stato rinominato «Portico degli albanesi», in occasione del trentennale. 
Fonte: Valeria D’Autilia, la Stampa 08-MAR-2021 

Migranti, le foto che accusano la Ong “Il capitano proteggeva gli scafisti” 

Le foto scattate da un agente sotto copertura, 
che nel 2017 ha finto di essere un volontario, 
sono diventate per la procura di Trapani un atto 
d’accusa. Nell’estate di quattro anni fa, 
salvarono migliaia di vite umane, come 
ribadisce oggi “Save the children” per 
respingere le contestazioni dei pm, ma adesso 

quelle foto e anche le voci registrate dall’agente “infiltrato” diventano un caso. Il pool coordinato 
dal procuratore facente funzione Maurizio Agnello contesta al comandante di non aver voluto 
dare alcuna informazione alla polizia sugli scafisti. “Save the children” ribadisce: «Siamo fiduciosi 
che l’intera vicenda, non appena tutti i fatti saranno stati adeguatamente rappresentati e 
considerati, potrà essere chiarita confermando la correttezza del nostro operato». 
Fonte: Salvo Palazzolo, la Repubblica 08-MAR-2021 
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La nuova strategia: niente scontri con gli 
alleati e accordi con la Ue  

ˮ 

 

Somme lievitate nel 2020, ma mantenere 
un profugo qui costa 13mila euro l'anno. 
Servono intese coi Paesi di provenienza. 

ˮ 

 

La Lega punta al dialogo contro gli sbarchi 

Il nodo migranti resta una spina nel fianco degli 
italiani, se si considera che da inizio anno sono 
arrivati sulle coste del Sud 5.668 clandestini 
contro i 2.553 dello stesso periodo dello scorso 
anno e i 287 del 2019. La linea della Lega è quella in primis di sposare ciò che ha detto il premier 
nel suo discorso di insediamento: lavoreranno per più rimpatri fatti in accordo con l’Europa e sul 
patto per l’asilo che dovrebbe superare l’accordo di Dublino. L’Europa è chiamata a essere più 
protagonista, anche perché i confini italiani costituiscono quelli dell’Unione. Serve quindi una 
difesa del perimetro continentale e non solo di quello tra Stati. 
Fonte: ChG, il Giornale 08-MAR-2021 

La barca a vela dei 112 migranti. Ma è “giallo” sulla nave madre 

In 112 ammassati in una barca a vela di una decina di metri, in piedi, uomini, donne e perfino 31 
minori in gran parte bambini. Sono arrivati così ieri nel porto di Santa Maria di Leuca, cittadini di 
Iran, Iraq e Siria, molte famiglie, provenienti dalla Turchia. Il sospetto degli investigatori è che 
parte del tragitto sia stato fatto su una barca più grande, una “nave madre”, per poi essere 
trasbordati sulla piccola barca a vela solo per le ultime miglia. La conferma di un’organizzazione 
ben strutturata che dispone di mezzi e uomini, in gran parte dei Paesi dell’Est, soprattutto russi e 
ucraini, come i due fermati ieri col sospetto di essere gli scafisti. I trafficanti dimostrano così di 
essere capaci di spostare le rotte a seconda delle stagioni e dei rischi. 
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire 09-MAR-2021 

Rimpatriare un migrante costa 1.900 euro 

Rimpatriare i migranti non è facile, ma un trucco 
c’è: pagare. Da anni tutti i governi cercano di 
incrementare il numero delle partenze verso il 
terzo mondo ma trovano interlocutori ostili. Il 
problema è trovare i soldi o almeno utilizzare 
quelli che sono già stati accantonati in passato e 
non sono mai stati utilizzati. Partiamo dai numeri: nel 2020 riportare un irregolare nel suo Paese 
mediamente è costato all’Italia 1.900 euro. Mantenere un richiedente asilo oggi, invece, può 
costare fino a 13.000 euro all’anno. Il costo dei viaggi a causa della pandemia è cresciuto. E non 
solo: oltre a essere più cari, i rimpatri sono stati pochissimi. Finora quest’anno sono stati circa 600 
quelli portati a termine; nel 2020 erano stati 3.585, un numero dimezzato a causa delle varie 
problematiche determinate dal Coronavirus, che ovviamente ha ribaltato l’ordine delle priorità. 
Fonte: Lorenzo Mottola, Libero 10-MAR-2021 
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La ministra ha scelto di utilizzare lo 
strumento del fermo amministrativo 
invece dei sequestri. 

ˮ 

 

Dopo 73 anni oggi i ladri di biciclette rubano ai rider 

Ladri di biciclette usciva nelle sale il 24 novembre 1948. Sette mesi dopo il successo di De Gasperi 
sul Fronte Popolare e a quattro mesi dall’attentato a Togliatti. Sono passati settantatré anni. Un 
paio di giorni fa, a Trieste, un passante ha notato una bicicletta abbandonata in mezzo ai cespugli 
sul lungomare del centro. L’ha recuperata e portata a una stazione dei carabinieri che hanno 
scoperto che era stata rubata a un giovane pakistano giunto in Italia da un paio d’anni. Aveva un 
impiego come rider. Aveva provato anche lui, come Antonio, a inseguire il ladro a piedi e pure lui 
non c’era riuscito. A lui, comunque, la bicicletta gliel’hanno restituita ed è stato un regalo mica da 
poco perché dal giorno del furto era rimasto senza il mezzo per muoversi e senza un lavoro per 
mangiare. 
Fonte: Gianni Cuperlo, Domani 11-MAR-2021 

Salvini da Lamorgese: “Cambiare rotta sui migranti” 

Il leader della Lega torna per la prima volta al Viminale dopo essere riuscito a piazzare il 
fedelissimo Nicola MoIteni come sottosegretario e fa profferte di grande collaborazione. Quaranta 
minuti di «colloquio cordiale» - dicono fonti del Viminale -, una sorta di riconciliazione - secondo la 
Lega - indispensabile per preparare il terreno al tentativo di imprimere quello che secondo Salvini 
è «l’auspicabile cambio di rotta sulle politiche migratorie». Il leader della Lega chiede di utilizzare 
di più i servizi segreti per un controllo dei movimenti sulle sponde africane e di insistere con i paesi 
di partenza per una stretta vigilanza che impedisca ai trafficanti di far partire i barconi. Punta sul 
fondo europeo per i rimpatri da implementare per cercare di aumentare il numero dei non aventi 
diritto alla protezione che vengono effettivamente rimandati indietro.  
Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica 12-MAR-2021 

Le navi Ong tra salvataggi e inchieste. Lamorgese ne blocca più di Salvini 

L’ultimo rapporto dell’agenzia europea Frontex 
continua a stigmatizzarne il «ruolo vitale» nei flussi 
migratori del Mediterraneo centrale. E le Procure 
siciliane si sono rimesse in moto contro di loro. Di 
qua legalitarismo e realismo, di là umanitarismo e 
compassione, in mezzo accuse di interessi privati e 
speculazioni politiche: quella sulle navi Ong è una 

battaglia mai finita. Stando ai dati del ricercatore Matteo Villa dell’Ispi, durante la permanenza al 
Viminale della ministra nel governo Conte 2, si è arrivati al blocco contemporaneo di sette battelli 
delle Organizzazioni non governative; mentre nell’estate 2019, periodo di massimo attivismo in 
materia del leader leghista all’Interno, non si è mai andati oltre le quattro navi Ong ferme. La 
ministra non è molto più amata del suo predecessore da chi si batte ogni giorno per strappare al 
mare i profughi. E l’uso del fermo amministrativo è molto controverso. 
Fonte: Goffredo Buccini, Corriere della sera 14-MAR-2021 
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