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Rassegna stampa 
della settimana dal 14 al 20 giugno 2021 

 
Europa 
 

Il deficit di valori dell’Occidente è un assist formidabile per l’islam 

Il caso della giovane Saman, probabilmente uccisa dai 
suoi familiari a causa del suo rifiuto di accettare il 
matrimonio con un anziano congiunto che, in nome di 
una certa tradizione, se non anche della legge islamica, 
le si sarebbe voluto imporre, ha riportato d’attualità il 
ricorrente interrogativo circa la possibilità o meno, da 
parte di chi professa la religione islamica, di integrarsi 
pienamente nella legislazione come pure negli usi e 
costumi del mondo occidentale. 
Fonte: Pietro Dubolino, La Verità 15-GIU-2021  

I tre fronti dell’emergenza 

Dopo un fine settimana nel quale Lampedusa ha accolto 
nel giro di poche ore quasi 1500 migranti provenienti 
soprattutto dalla Libia, anche ieri sull’isola sono sbarcate 
decine di persone, stavolta quasi tutte tunisine. Prima 36, 
soccorse all’alba dalla Guardia costiera 35 miglia a Sud 
dell’isola; poi altri dieci, arrivati autonomamente sulla 

Spiaggia dei Conigli, infine altri 55 soccorsi ancora una volta in mare da Guardia costiera e Guardia 
di finanza. Numeri che non destano preoccupazione rispetto a quelli che, tra sabato e domenica, 
hanno saturato l’hotspot di contrada Imbriacola dove ora ci sono circa 1200 migranti in condizioni 
igieniche e logistiche molto precarie. La prefettura di Agrigento cerca di allentate la pressione sulla 
struttura, dove i migranti vengono identificati e sottoposti ai tamponi anti-Covid, con un programma 
di trasferimenti molto intenso. 
Fonte: Fabio Albanese, La Stampa 18-GIU-2021 
 

 

 

 

 

Il moltiplicarsi di casi di mancata 
integrazione culturale e religiosa 
scaturisce da un problema tutto nostro. 
Lo sfarinamento etico indebolisce la 
società e consente al radicalismo di 
attecchire come forma di conquista 

ˮ 

L’isola ancora al collasso Sbarcati in 
1500 dalla Libia. Ieri oltre 100 dalla 
Tunisia 

ˮ 
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Merkel e Macron “Ora ripartano i respingimenti” 

L’Unione europea «non ha ancora raggiunto l’obiettivo» 
di una soluzione sui migranti. Alla vigilia della prima cena 
post pandemia con un capo di Stato estero, Angela Merkel 
sceglie l’understatement per descrivere la grande 
incompiuta dell’ultimo decennio. Ma a fianco di 
Emmanuel Macron, che è tornato a chiedere che «tutti i 

Paesi prestino una forma di solidarietà» e conferma che l’obiettivo di una gestione «più efficace» 
dei flussi migratori è tornato un tema caldo, Merkel non si sbottona troppo su un tema che Mario 
Draghi vuole portare al vertice europeo della prossima settimana e al faccia a faccia con la 
cancelliera a Berlino. 
Fonte: Anais Ginori e Tonia Mastrobuoni, la Repubblica 19-GIU-2021 

Graziata l’ong: via multa e confisca 

Super Mario prova a mettere in piedi un fronte comune 
europeo sul fronte dei migranti. L’incontro a Barcellona 
del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con il premier 
spagnolo, Pedro Sanchez, è il primo tassello di una 
«missione (quasi) impossibile» in vista del Consiglio 
d’Europa del 24-25 giugno, che su richiesta dell’Italia avrà 
al centro proprio la crisi immigratoria. Anche se le Ong 
hanno segnato un punto a loro favore: il giudice civile di 
Ragusa ha tolto multa e confisca alla nave Eleonore della 

ong tedesca Mission Lifeline.  
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 19-GIU-2021 

Immigrazione, sei francesi su dieci vogliono frenarla via referendum 

Sei francesi su dieci sono favorevoli a esprimersi sulla limitazione dell’immigrazioni, attraverso un 
referendum. È quanto è emerso da un sondaggio realizzato da Csa per il canale d’informazione 
CNews. Il tema è molto sensibile, soprattutto perché domani i francesi saranno chiamati alle urne 
per il primo turno delle regionali e dipartimentali. Si tratta di una tornata che, secondo vari 
sondaggisti, potrebbe riservare sorprese, come la conquista di almeno una Regione da parte del 
Rassemblement national di Marine Le Pen. Tale scenario sembra piuttosto probabile soprattutto 
nella Provenza-Alpi-CostaAzzurra, la Regione al confine con l’Italia. Più incerto è invece il risultato 
atteso nella Regione Haut-de-France, al confine con il Belgio. In entrambe l’immigrazione 
rappresenta un problema importante. A Sud, perché il flusso di clandestini -che risalgono l’Italia 
dopo essere sbarcati nello Stivale - resta particolarmente forte. A Nord, perché la città di Calais è il 
punto di arrivo di migliaia di disperati che sognano di arrivare in Gran Bretagna. 
Fonte: Maneo Ghisalberti, La Verità 19-GIU-2021  
 
 
 

Il problema di chi cambia Paese 
dopo lo sbarco andrà risolto alla 
radice 

ˮ 

 

SuperMario ci prova a mettere in 
piedi un fronte comune europeo sul 
fronte dei migranti. Ma intanto 
un'altra Ong viene graziata dai 
giudici italiani. Via confisca e 
sanzioni. 

ˮ 
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In cerca di rifugio 

Ali ha 52 anni. Ne dimostra neanche uno di meno. 
Siede davanti a quello che era un mercato ad Aden, 
nello Yemen. Ali è riuscito a tornare nonostante la 
guerra non sia ancora un ricordo. E ha trovato solo 
macerie. Nonostante la pandemia, nel 2020 il 
numero di persone in fuga da guerre, violenze, 
persecuzioni, disastri climatici è salito a quasi 82,4 
milioni, in aumento per il nono anno consecutivo. 
Intanto 99 Paesi hanno approfittato del Covid per respingere i profughi. Lo documenta il rapporto 
dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 19-GIU-2021  

La Spoon River dei bimbi migranti 440 morti per raggiungere l’Europa* 

«Corpo decomposto trovato su una spiaggia fuori Jijel (Algeria), NN, giovane ragazzo», «trovato 
morto a Roissy, nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abijan (Costad’Avorio), NN 
(maschio, 14 anni)», «affogato vicino alle isole Inousse (Grecia), mentre i genitori fuggivano dalle 
purghe di Erdogan, Ibrahim Isik (maschio, 3 anni)». È una Spoon River impietosa quella raccolta dal 
collettivo di giornalisti di Lost in Europe in collaborazione con l’Ong olandese 
UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu che dal 1993 rintraccia attraverso media e report ufficiali migranti 
morti mentre cercavano di raggiungere l’Europa. Dati freddi che colpiscono, forse proprio per 
questo, ancora di più alla bocca dello stomaco. Cosa ha spinto un ragazzino a infilarsi nel carrello di 
un aereo? Cosa aveva detto ai suoi amici? Cosa voleva fare in Francia? Per che squadra di calcio 
tifava? Nel giorno internazionale del rifugiato, il collettivo che dal 2018 racconta le storie dei minori 
stranieri non accompagnati in Europa ha scelto di sollevare il velo su un altro dato doloroso: i 440 i 
bambini che hanno perso la vita durante il viaggio verso il nostro continente dal 2018 a oggi, tra 
questi35 neonati e 33 donne in stato di gravidanza. 
Fonte: Cecilia Ferrara, LA STAMPA 20-GIU-2021  
*In calce, allegato l’articolo completo 

  

Sono 82, 4 milioni le persone costrette a 
lasciare la propria terra: triste primato. 
Il picco è dovuto al cambiamento 
climatico. La strada dei corridoi 
umanitari 

ˮ 
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Italia 
 

Ong all’assalto dell’Italia E ritorna in campo la pasionaria indagata 

Nel fine settimana sono partiti dalla Libia e in parte dalla 
Tunisia quasi 4mila migranti. A Lampedusa sono arrivati, 
fra sabato e domenica, circa 1800 e la Guardia costiera 
libica, che fa il lavoro sporco per noi, ne ha riportati 
indietro attorno ai 1700. L’isola sta di nuovo esplodendo 
con 950 migranti nel centro di prima accoglienza che 

può ospitarne 200. Il responsabile locale della Lega, Attilio Lucia, punta il dito contro il ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese: «Deve andare a casa per aver dimostrato tutta la sua incapacità 
nella gestione del fenomeno». 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 14-GIU-2021 

«Immigrazione regolare per aiutare l’economia» 

Gli italiani che emigrano ormai sono tanti quanti gli stranieri che arrivano. E ad andare via sono in 
prevalenza i più qualificati. L’allarme arriva dalla Comunità di Sant’Egidio, da decenni impegnata a 
fianco dei migranti, che ha raccolto una serie di dati per dimostrare come «una giusta immigrazione 
non sia un problema ma una risorsa». E in vista del Consiglio d’Europa del 24 e 25 giugno avanza 
proposte: allargare i corridoi umanitari (anche alla Libia), riaprire un decreto flussi, far emergere dal 
nero il lavoro degli irregolari; cambiare il patto sull’asilo che «è fumoso». Quanto al regolamento di 
Dublino, «va superato». Il presidente Marco Impagliazzo lo dice con chiarezza: «L’ltalia con il 
premier Draghi. che ringraziamo, ha posto all’ordine del giorno la questione migratoria a un’Europa 
che non è molto solidale». Sant’Egidio che ha dato vita alla best practice dei corridoi umanitari, 
assieme ai Valdesi, offre alcune proposte. E parte dalla constatazione che a immigrazione irregolare 
corrisponde lavoro nero che genera un mancato gettito fiscale di 7,2 miliardi.  
Fonte: Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 15-GIU-2021 

Quei piccoli italiani ancora senza patria 

Sono più di un milione i minori di origine straniera residenti nel nostro Paese. Un numero in crescita 
(+15,6% trail2012 eil2018), a fronte di un forte calo generalizzato della natalità. Si tratta di bambini 
e ragazzi - l’11 % dei minorenni che vivono in Italia - che, nella stragrande maggioranza, frequentano 
la stessa scuola dei loro coetanei italiani, parlano la medesima lingua, giocano insieme, hanno uguali 
speranze, paure e fragilità legate all’età. Ma, in base alla legge, non possono essere cittadini italiani. 
Molti di loro sono arrivati in Italia solo dopo la nascita, altri, quelli di “seconda generazione” sono 
nati sul suolo italiano da genitori stranieri. E poi ci sono i minori non accompagnati, bisognosi di una 
specifica assistenza. Intanto è polemica per un respingimento “illegale” di migranti prima soccorsi 
dal mercantile Vos Triton e poi consegnati alla cosiddetta Guardia costiera libica. 
Fonte: Fulvio Fulvi e Daniela Fassini, Avenire 16-GIU-2021 

La Montes, nel mirino dei pm di 
Ragusa, guida la Geo Barents che ci 
porterà 410 migranti 

ˮ 
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Corridoi umanitari, parte un nuovo protocollo con la Libia 

Ha dimostrato negli anni di essere uno strumento 
efficace e replicabile. Ed è così che i corridoi umanitari, 
che dal 2015 hanno portato in Europa 3. 700 persone 
(più di 3mila in Italia) salvandole dalle traversate del 
Mediterraneo, adesso si arricchiscono di una “nuova 
rotta”: la Libia. Perché il Viminale, insieme a Unhcr, a 

Comunità di Sant’Egidio e Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, hanno firmato un nuovo 
protocollo che permetterà a 500 profughi di arrivare legalmente nel nostro Paese. Lo Stato italiano 
si occuperà di accogliere 300 profughi e Sant’Egidio e le chiese evangeliche gestiranno l’arrivo delle 
restanti 200 persone. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nel corso 
dell’evento “Governare le migrazioni. La buona pratica dei corridoi umanitari”, organizzato 
dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e dalla comunità di Sant’Egidio, presente il presidente 
della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. 
Fonte: Alessia Guerrieri, Avenire 17-GIU-2021 

Sbarchi triplicati. Salvini all’attacco Draghi: intese con l’Ue 

Non è ancora emergenza piena. Ma i numeri degli 
sbarchi incutono timore e Salvini torna in sella al 
suo cavallo di battaglia preferito, attaccando la 
ministra Lamorgese ed esprimendo direttamente 
a Palazzo Chigi la preoccupazione per un’Italia che 

«rischia di diventare un colabrodo». Il premier Draghi, che ha da tempo messo l’immigrazione in 
cima ai suoi dossier, si appresta a chiedere una collaborazione più concreta all’Ue. Con l’obiettivo di 
trovare una soluzione nel giro di una settimana, da discutere e far approvare nel Consiglio europeo 
del 24 e del 25 giugno. 
Fonte: Emanuele Lauria e Alessandra Ziniti, la Repubblica 18-GIU-2021 

Rimpatriata solo metà dei trattenuti nei Cpr 

Solo il 50,88% delle persone nei Centri di permanenza per i rimpatri è stato effettivamente 
rimpatriato l’anno scorso. Lo sottolinea il Garante nazionale delle persone private della libertà, 
Mauro Palma, nella relazione al Parlamento che sarà presentata il 21giugno. 
Fonte: Il Sole 24 Ore 19-GIU-2021 

 

Il presidente del Consiglio vuole ridiscutere 
nella redistribuzione dei migranti nella Ue 

ˮ 

Corridoio per 500 rifugiati dalla Libia 
E a Gioia Tauro immigrati sfruttati 

ˮ 

http://www.fondazioneverga.org/


 20-GIU-2021

foglio  1 / 3
pagina 1-18 / 

 3374

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 3
37

4

LASTAMPA 
[ADENUN I 

Quattrocento bambini 
morti sognando l'Europa 
CECil.IAFERRARA 

// corpo decomJ?OSt? trova: 
, , to su una spiaggia fuon 
Jijel {Algeria) , NN, giovane ra
gazzo», «trovato morto a Rois
sy, nel carrello di atterraggio di 
un aereo proveniente daAbijan 
(Costa d'Avorio), NN (ma
schio, 14 anni)», «affogatovici
no alle isole Inousse (Grecia), 
mentre i genitori fuggivano dal
le purghe di Erdogan, Ibrahim 
Isik (maschio, 3 anni)». Una 
spoon river impietosa. -P.18 

Dai neonati, oltre trenta, alle giovani donne incinte: in un report di Lost in Europe le cifre di una strage silenziosa 

La Spoon River dei bimbi migranti 
440 morti per raggiungere l'Europa 

GEESJE VAN HAREM 
LOST IN EUROPE 
CAPA DEL PROGETTO 

Il Mediterraneo è il 
confine europeo con 
il maggior numero di 
decessi: molti in Libia 
e nel mar Egeo 

In due anni. ono 
spariti 18.292 minori 

che volevano arrivare 
ullenostre coste 

CECILIAFERRARA e orpo decom-

~~ posto tro~ato 
su una spiag
gia fuori Jijel 

{Algeria), NN, giovane ragaz
zo», «trovato morto a Roissy, 
nel carrello di atterraggio di un 
aereo proveniente da Abijan 
(Costad'Avorio),NN(maschio, 
14 anni)», «affogato vicino alle 
isole Inousse (Grecia), mentre i 
genitori fuggivano dalle purghe 
di Erdogan, Ibrahim Isik (ma
schio, 3 anni)». È una Spoon Ri
ver impietosa quella raccolta 
dal collettivo di giornalisti di Lo
st in Europe in collaborazione 
con l'Ong olandese UnitedA
gainstRefugeeDeaths.eu che 
dal 1993 rintraccia attraverso 
media e report ufficialiimigran-

FLAVIO 01 GIACOMO 
PORTAVOCE 
DELL'OIM 

In molte occasioni 
proviamo a indagare, 
ma ci sono naufragi 
di cui neppure 
riceviamo notizia 
ti morti mentre cercavano di rag
giungere l'Europa. Dati freddi 
che colpiscono, forse proprio 
per questo, ancora di più alla 
bocca dello stomaco. Cosa ha 
spinto un ragazzino a infilarsi 
nel carrello di un aereo? Cosa 
aveva detto ai suoi amici? Cosa 
voleva fare in Francia? Per che 
squadra di calcio tifava? 

Nel giorno internazionale del 
rifugiato, il collettivo che dal 
2018raccontalestoriedeimino
ristranieri non accompagnati in 
Europa ha scelto di sollevare il 
velo su un altro dato doloroso: i 
440 i bambini che hanno perso 
la vita durante il viaggio verso il 
nostro continente dal2018 a og
gi, tra questi35 neonati e 33 don
ne in stato di gravidanza. 

Nell'ultimo report erano stati 
oltre 18 mila i minori stranieri 
scomparsi dai centri di acco
glienza europei tra il 2018 e 
2020. «Come nel caso della pre
cedente raccolta dati - spiega 
Geesje Van Harem, coordinatri-

GEERTATES 
UNITEDAGAINST 
REFUGEEDEATHS.EU 

Quando 
abbiamo iniziato a 
documentare queste 
sparizioni, nessuno 
ne parlava sui giornali 
ce del progetto - i numeri sono 
da ritenere al ribasso, di alcuni 
eventi non sono riportate dai 
mediale cifre effettive deimino
ri coinvolti perché sono naufra
gi di cui non si sa quasi nulla, 
spesso non si sanno i nomi né le 
nazionalità. In ogni caso abbia
mo deciso di lavorare con una 
Ong olandese già esperta delle 
morti in viaggio dei migranti 
per togliere dall'invisibilità sto
rie dei bambini migranti che 
non ce l'hanno fatta». 

«Ciò che emerge - conti
nua Van Harem -è che il Me
diterraneo è il confine euro-

1:11 LA~ ■ 
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I MINORI MORTI 

peo con il maggior numero di 
morti, molti decessi sono av
venuti di fronte alle coste libi
che e nel Mar Egeo di fronte 
alla Turchia. Credo che que
sto potrebbe dire già tanto 
all'Europa su dove comincia
re ad agire per evitare altre 
stragi di innocenti». 

Secondo il report, gran parte 
dei minori ha perso la vita in Li
bia (124deceduti o dispersi). Se
guono Turchia (77), Grecia 
(57), Spagna (37), Marocco 
(32) e Tunisia (22), al sesto po
sto èè l'Italia con 15 bambini 
che tra il 2018 e il 2021 sono 
morti cercando di raggiungere 
il nostro Paese. Eppure spesso 
quello che rimane di loro è solo 
illuogo e la modalità della mor
te, solo di 77 di questi bambi
ni infatti sappiamo il nome e il 
cognome. Gli altri sono N.N., 
«nomen nescio», sconosciuti 
che entrano sulle pagine dei 
giornali solo in pochi casi, 
spesso a causa di qualche cor
to-circuito mediatico come 

ER RAGGIUNGERE 
'EUROPA 

Isole Canarie E)----<J 

Sahara Occidentale e 1-----u 

Mauritania E) ----u 

Oceano 

Atlantico 

o 

Marocco 

LASTAMPA 
quello suscitato dalle foto 
strazianti twittate dal fonda
tore dell'ong Open Arms, 
Oscar Camps, lo scorso 24 
maggio. «Sono ancora sotto 
choc per l'orrore della situa
zione, bambini piccoli e don
ne che avevano solo sogni e 
l'ambizione di vivere. Sono 
da tre giorni abbandonati su 
una spiaggia a Zuwara in Li
bia. Non importa a nessuno di 
loro». In queste foto, spedite a 
Camps da una fonte in Libia si 
vedevano alcuni corpi di bam
bini molto piccoli, sui 5 anni, 
e di donne ormai parzialmen
te ricoperti di sabbia come se 
fossero lì da abbastanza tem
po. Su questi stessi corpi l'Oim 
(Organizzazione Internaziona
le Migrazioni) ha aperto un'in
chiesta cercando di capire di 
che naufragio si fosse trattato. 
«Purtroppo non sappiamo nul
la- spiega Flavio Di Giacomo, 
portavoce dell'Oim - abbiamo 
cercato di capirne di più, ma 
non abbiamo avuto altre infor-

Gran 
Bretagna l 

• Belgio 

Algeria 

mazioni. Resta un mistero, ma 
è molto probabile che si tratti 
di un naufragio awenuto al lar-

go delle coste libiche di cui sia
mo rimasti totalmente all' oscu
ro, come molte volte capita». 

UnitedAgainst Refugee Dea
ths raccoglie i dati delle morti 
ai confini dell'Europa dal 
1993. «Documentiamo solo ca
si già pubblicati - spiega Geert 
Atesdell'Ongolandese-masi
curamente ci sono molte più 
morti. Quando abbiamo inizia
to le notizie non venivano 
neanche prese in considerazio
ne, solo in giornali locali. Da 
quando la crisi dei rifugiati è di
ventata una questione più se
guita ci sono molte più infor
mazioni». L'Oim ha iniziato 
nel 2014 ha raccogliere i dati 
sulle morti in viaggio. Secon
do le sue informazioni, il 25% 
dei bambini migranti che muo
re in viaggio perde la vita nel 
Mar Mediterraneo e il 22% in 
NordAfrica. -

<~• RIPROOUZONERISERVATA 

Hayotte 

o~ 
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