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Europa 
 

Il neonato e il soccorritore. «Aggrappato con la madre a un salvagente giocattolo, l’ho preso tra 
le braccia» 

La foto ha fatto il giro del mondo. Il sommozzatore della 
Guardia Civil si chiama Juan Francisco Valle, detto 
Juanfran. È un poliziotto, barba rada e capelli corti. Lo 
sguardo è fisso su un punto che potrebbe essere la 
spiaggia. Tra i suoi enormi guanti rossi e neri tiene un 

neonato. Ha paura di schiacciarlo. Lo regge così, con le due manone, fuori dall’acqua. Quel neonato 
è vivo. «Era gelato, rigido, bianco», ma quella creaturina di due mesi è salva. «Di solito il nostro 
lavoro - ha spiegato alle tv spagnole - è raccogliere in mare corpi morti». Grazie a Juanfran, 
l’immagine della Spagna esce pulita da questi due giorni di marea migratoria. Ferma nel respingere 
l’ondata di migranti, ma umana nel farlo. 
Fonte: Andrea Nicastro, Corriere della sera 20-MAG-2021 

«Così Malta mi pagava per fare i respingimenti» 

Ci sono voluti tredici mesi per arrivare alle prime 
ammissioni sulla “strage di Pasquetta’’ del 2020, 
quando nell’area di ricerca e soccorso maltese 
furono lasciate morire una dozzina di persone e 
53 superstiti furono consegnati agli aguzzini libici. 
Davanti al Tribunale di Malta l’armatore Carmelo 
Grech, proprietario di alcuni motopesca, ha 
ammesso di essere stato ingaggiato e pagato almeno quattro volte dal governo maltese per 
riportare illegalmente i migranti in Libia senza lasciare tracce. A coordinare le operazioni era Neville 
Gafà, già capo dello staff del primo ministro laburista Joseph Muscat e assoldato anche dal premier 
Abela per tenere i rapporti con i guardacoste tripolini. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 21-MAG-2021 

Il sub della Guardia Civil: di solito li 
recuperiamo morti 

ˮ 

 

Davanti al Tribunale le prime ammissioni 
degli armatori per la “strage di Pasquetta 
del 2020”. La Valletta aveva organizzato 
una flotta fantasma coordinata, per conto 
del governo, da Neville Gafà. 

ˮ 
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Sbarchi, Lamorgese a Tunisi: aiuti e rimpatri più flessibili 

Da un lato la missione ieri in Tunisia della ministra 
dell’interno Luciana Lamorgese con la commissaria 
Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson. Dall’altro il 
premier Mario Draghi che porta la questione 

migranti, e in particolare il problema dei ricollocamenti, al Consiglio europeo straordinario di lunedì 
e martedì. L’Italia teme nuove ondate di sbarchi con la bella stagione e per fronteggiarle ha bisogno 
della collaborazione europea. Per Draghi «occorre un cambio di passo in tutte le direzioni». La 
Tunisia, secondo Paese di provenienza degli sbarchi illegali nel nostro Paese dopo la Libia, ha accolto 
la richiesta di Roma di una maggiore flessibilità sui rimpatri, che al momento prevedono due voli 
settimanali. 
Fonte: Francesca Basso, Corriere della sera 21-MAG-2021 

Migliaia in fuga dalla crisi post Covid e dai jihadisti 

Il prodotto interno lordo della Tunisia è sceso dell’8,8 
per cento nel 2020. E l’epidemia non accenna a 
fermarsi e mette a dura prova il sistema sanitario 
tunisino dopo aver preteso già la vita di oltre 12mila 
persone. Un giovane su tre non trova lavoro, il 21 per cento della popolazione (cioè un tunisino su 
cinque) vive al di sotto della soglia di povertà. E quest’anno i tunisini rappresentano la seconda 
nazionalità tra tutti i migranti sbarcati in Italia. Tutto questo mentre l’ombra dei gruppi jihadisti si 
riaffaccia nelle zone di confine, soprattutto nei monti alla frontiera con l’Algeria, come una minaccia 
mai del tutto sparita. 
Fonte: Giampaolo Cadalanu, la Repubblica 21-MAG-2021 

Parigi e Berlino con Roma “Pronti a prendere i migranti” 

Nel giro di una settimana tutto è cambiato a 
Bruxelles. L’emergenza migranti non appare più 
come una vicenda lontana. Anzi, proprio la 
Commissione europea adesso si propone come 
mediatrice. Non solo rispetto ai cosiddetti “paesi 

terzi” a cominciare dalla Libia e la Tunisia, ma anche dentro la stessa Ue. Oltre alla strada che porta 
al varo di un nuovo patto con Tripoli e Tunisi, adesso si sta aprendo un altro capitolo: quello di 
adottare una procedura d’emergenza per distribuire tra i partner i migranti che sbarcano in Italia e 
in Spagna. Sono infatti in corso dei contatti informali tra Italia Germania e Francia. L’obiettivo è 
realizzare una sorta di cooperazione rafforzata per la ricollocazione degli extracomunitari. 
Fonte: Claudio Tito, la Repubblica 21-MAG-2021 
 

 

 

Draghi al Consiglio Ue di lunedì: urgente 
un accordo sui ricollocamenti  

ˮ 

 

Quest’anno i tunisini sono la seconda 
nazionalità tra gli arrivi nel nostro Paese  

ˮ 

 

Draghi: “Al summit di lunedì serve l’intesa”. 
Si tratta per “Malta 2” un meccanismo 
ponte per i ricollocamenti volontari.  

ˮ 
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Migranti, l’Italia va in pressing sull’Ue «Cambio di passo in tutte le direzioni» 

«Occorre un cambio di passo in tutte le direzioni» 
e «il meccanismo di riallocazione» va riattivato. È 
il premier Mario Draghi a indirizzare ancora una 
volta all’Ue un accorato appello ad adottare 
politiche migratorie più solidali. Il premier parla 
da Roma, mentre il ministro dell’Interno 
Lamorgese è in missione a Tunisi con la 
commissaria Ue Johansson per trattare un accordo su rimpatri più semplici e segnalazioni dei 
barconi in partenza. Serve un intervento economico dei singoli Stati ma anche «dell’Ue nel suo 
complesso», considera il premier, e «una collaborazione bilaterale coi Paesi di partenza». Bisogna 
«riprendere i corridoi umanitari», è la convinzione di Draghi, e «gli strumenti non mancano, devono 
essere impiegati con equilibrio, efficacia e umanità». 
Fonte: Vincenzo R. Spagnolo, Avvenire 21-MAG-2021 

“Mia figlia Luna linciata sui social per l’abbraccio al migrante di Ceuta” 

Luna Reyes, 20 anni, ha soccorso un ragazzo 
appena approdato sulla spiaggia di Ceuta. Lui 
scoppia a piangere e lei, stagista della Croce Rossa 
spagnola, lo consola. Un gesto di umanità 

spontanea davanti al dolore e alla sofferenza. I fotografi colgono l’attimo. I siti di mezzo mondo 
utilizzano quelle immagini per raccontare la tragedia di questo sbarco improvviso. Qualcuno posta i 
primi commenti sui social. Accanto agli elogi e alla commozione che il gesto suscita, compaiono da 
subito insulti e allusioni sessuali. Gli insulti alla ventenne hanno suscitato la reazione di tanti 
spagnoli, su Twitter è comparso l’hashtag #graciasLuna al quale si sono unite anche le due 
vicepremier Yolanda Diaz e Nadia Calvino. 
Fonte: Francesco Olivo, la Stampa 21-MAG-2021 

L’Ue rinuncia alla sua anima col nuovo patto sui migranti* 
Nei giorni scorsi circa ottomila persone (tra le quali oltre mille minorenni) hanno attraversato 
l’anomalo confine di Ceuta tra Marocco e Spagna. Anomalo perché è in territorio africano, eredità 
delle colonie. Anomalo perché difeso da muri, reticolati stesi in terra e in acqua che dovrebbero 
impedire il passaggio di migranti verso l’Europa. Due chilometri di mare fatti a nuoto, qualcuno 
aggrappato a materassini fatti con bottiglie legate insieme per riuscire a stare a galla, per poi arrivare 
su una spiaggia dove, dopo aver preso un sacco di botte. seimila di loro sono stati ricacciati indietro. 
Espulsi dal territorio europeo senza che venisse loro permesso di farsi riconoscere, di poter chiedere 
lo status di rifugiato. La più grande deportazione forzata della storia europea del dopoguerra. in 
barba all’obbligo che tutti gli stati hanno di rispettare il diritto d’asilo. 
Fonte: Maso Notarianni, Domani 22-MAG-2021 
*In calce, allegato l’articolo completo 
  

Appello di Draghi ai Ventisette, in prossimità 
del Consiglio Ue. Missione di Lamorgese e 
Johansson in Tunisia per un'intesa su rimpatri 
più semplici e segnalazione dei barconi. 

ˮ 

 

La foto è un simbolo Le due vicepremier 
spagnole: “Un orgoglio per il nostro Paese”  

ˮ 
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Italia 

 

Corridoi e picco di arrivi. Cartabia: ora fare di più 

Migranti forzati che tentano la traversata del 
Mediterraneo, rischiando il naufragio o il ritorno 
nell’inferno libico. O il passaggio per la via 
balcanica funestata da violenze e marce 
massacranti. E migranti che atterrano in sicurezza 
a Fiumicino, come ieri, grazie ai corridoi umanitari 
da Lesbo della Comunità di Sant’Egidio. Nelle 
stesse ore in cui la ministra della Giustizia Cartabia 

dice che «la comunità internazionale deve intensificare i propri sforzi» perché la dimensione dei 
flussi migratori - secondo Frontex più che raddoppiati - «richiede uno sforzo corale», il fenomeno 
delle migrazioni mostra i suoi due volti. «L’Italia è in prima linea nei flussi migratori – dichiara la 
ministra della Giustizia Marta Cartabia - e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella 
lotta contro questo reato, in particolare nel Mediterraneo. Siamo ugualmente impegnati nella tutela 
dei diritti umani dei migranti vittime del traffico, a partire dal diritto alla vita». Cartabia a Vienna 
interviene alla 30a sessione della Commissione Onu per la prevenzione della criminalità e la giustizia 
penale. 
Fonte: Luca Liverani, Avvenire 18-MAG-2021 

Cadono le accuse contro Carola Rackete. Per la gip «era dovere di soccorso in mare» 

Carola Rackete «ha adempiuto al dovere di 
soccorso in mare». Lo ha stabilito la gip di 
Agrigento, Alessandra Velia, che ha deciso di 
accogliere la richiesta della procura e archiviare le 
accuse a carico della comandante della nave Sea-
Watch 3. A fine giugno 2019, Rackete, nonostante 
il blocco degli sbarchi deciso dal governo italiano 
quando era ministro dell’Interno Matteo Salvini, 
aveva deciso di entrare nel porto di Lampedusa e 

di far sbarcare i migranti soccorsi in mare dalla nave. Vella è la stessa giudice che all’epoca aveva 
deciso di non convalidare l’arresto della comandante. Per la ong è una piccola vittoria, ma non una 
piena soddisfazione. La Sea-Watch 3 del caso Rackete è la stessa nave che il governo italiano ha 
bloccato due mesi fa dopo un salvataggio in mare. La portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi, ha 
commentato: «La prassi istituzionale continua quotidianamente a calpestare lo stato di diritto, 
abbandonando le persone in mare, omettendone il soccorso e disponendo fermi amministrativi nei 
confronti delle navi umanitarie». 
Fonte: Vanessa Ricciardi, Domani 20-MAG-2021 

La ministra della Giustizia sferza la 
comunità internazionale: servono sforzi da 
parte di tutti. Frontex: flussi più che 
raddoppiati. A Ceuta arrivi anche a nuoto. 
I canali umanitari di Sant’Egidio 

ˮ 

 

L’attivista tedesca era stata arrestata neI 
2019 “per resistenza o violenza contro una 
nave da guerra» dopo aver forzato iI 
blocco. Per la gip di Agrigento Alessandra 
Velia il reato è insussistente, come aveva 
già determinato la Cassazione nel 2020 

ˮ 
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Domani 
DOPO IL CASO CEUTA 

L'U e rinuncia 
alla sua anin1a 
col nuovo patto 
sui Inigranti 

MASO NOT ARIANNI 
giornalista e attivista 

N ei giorni scorsi circa ottomila 
persone (tra i quali oltre mille 
minorenni) hanno attraversato 
l'anomalo confine di Ceuta tra 
Marocco e Spagna Anomalo 
perché è in territorio africano, 

eredità delle colonie. Anomalo perché difeso da 
mmi, reticolati stesi in terra e in acqua che 
dovrebbero impedire il passaggio di migranti 
verso l'Europa 
Due chilometri di mare fatti a nuoto, qualctU10 
aggrappato a materassini fatti con bottiglie 
legate insieme per riuscire a stare a galla, per 
poi arrivare su una spiaggia dove dopo aver 
preso un sacco di botte. seimila di loro sono 
stati ricacciati indietro. Espulsi dal territorio 
europeo senz.a che venisse loro permesso di 
farsi riconoscere, di poter chiedere lo status di 
rifugiato. 
La più grande deportazione forzata della storia 
europea del dopoguerra. in barba all'obbligo 
che tutti gli stati hanno di rispettare il diritto 
d'asilo. Ancora morti e feriti in nome della 
presunta difesa della nostra sicurezza. 
come la Libia e la Turchia, anche il Marocco 
utilizza la sua frontiera per giochi politici ed 
economici: quando l'Europa elargisce danaro, 
questi paesi accettano di fare il lavoro sporco e 
di trasformarsi in posto di frontiera per delega. 
Quando qualche cosa va storto, nel caso di 
Ceuta una ritorsione contro la decisione della 
Spagna di ricoverare in ospedale il leader degli 
autonomisti del Sahara occidentale, questi 
paesi allargano le maglie utilizzando la vita di 
esseri umani come strumenti di pressione. 
Spagna, Italia e Grecia sono la brutta faccia di 
una Europa che cancella le sue tradizioni 
democratiche e progressiste, indifferente alle 
sorti di donne, uomini e di bambini che 

vengono lasciati morire in mare, o che vengono 
rinchiusi in campi di concentramento dove 
torture. stupri, schiavismo sono all'ordine del 
giorno, delegando ad altri, profumatamente 
ricompensati, le violazioni dei diritti che se 
praticate in patria sarebbero inaccettabili 
«Le migrazioni sono un fenomeno complesso e 
il sistema attuale non funziona», ha detto la 
presidente della commissione europea von der 
Leye11 Non funziona perché le migrazioni sono 
un fenomeno insito nella natura umana, non 
arrestabile oggi più che ieri perché lo squilibrio 
tra paesi poveri e paesi ricchi è 
mostruosamente grande e le vie di 
comunicazione sempre più estese. E perché 
oggi più che ieri chi decide di affrontare il 
lungo viaggio non ha nulla da perdere e, pur 
consapevole di rischiare la vita, sceglie di 
provarci semplicemente perché non ha 
alternative. 
A queste persone, ciascuna con un nome e una 
storia sempre drammatica di miseria, di 
persecuzione o di guerra, la rulla della civiltà 
continua a rispondere con ferocia e barbarie. 
Si sta costruendo in questi giorni il nuovo Patto 
europeo per l'immigrazione e l'asilo. Un nome 
che all'apparenza promette bene, ma che nella 
sostanza ripropone, con un ulteriore 
importante aumento di aiuti a quei paesi che si 
sporcano le mani al posto nostro come la Libia. 
il Marocco, la Turchia e la Bosnia. le politiche 
peggiori di un continente. il nostro, che ha 
scelto di rinunciare alla sua migliore storia e 
alla sua migliore cultura 
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