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Rassegna stampa 

della settimana dal 12 al 18 luglio 2021 

 

Europa 
 

Triplicati i rimpatri e raddoppiati i morti nel Mediterraneo 

Più del doppio di morti. La rotta centrale del 
Mediterraneo, tra Libia e Italia, si riconferma 
ancora una volta la rotta più letale al mondo. Da 
gennaio ad oggi il numero di migranti morti in mare 
nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che 
raddoppiato rispetto allo stesso periodo di un anno 
fa: si parla di almeno 1.146 persone che hanno 
perso la vita da inizio anno contro le 513 dello 

stesso periodo di un anno fa e le 679 nel 2019. I numeri sono stati diffusi dall'Oim, l'agenzia Onu per 
le migrazioni, nel suo ultimo rapporto alla vigilia del rinnovo dell'accordo con la Libia in cui: 
«aumentare gli sforzi di ricerca e soccorso, mettere in atto meccanismi di sbarco prevedibili e 
garantire l'accesso a rotte migratorie sicure e legali, sono passi chiave per raggiungere questo 
obiettivo». Di pari passo con la perdita di vite in mare, si sottolinea anche la pratica dei respingimenti 
e dei rimpatri messi in atto dalla cosiddetta guardia costiera libica. Sono più di 15.300 i migranti che 
sono stati rimpatriati in Libia nei primi sei mesi del 2021, quasi tre volte di più rispetto allo stesso 
periodo del 2020 (5.476). 
Fonte D. Fas., Avvenire 15-LUG-2021 
 

L'aereo che salva i migranti dal mare e dai libici 

Migranti respinti in Libia o lasciati morire in mare, 
spari sui barconi, violenze e un Mediterraneo 
sempre più svuotato dalle navi delle ong. Domani 
è salito a bordo di Colibrì-2, il bimotore utilizzato 
dalla ong francese Pilotes volontaires per 
sorvegliare il tratto di mare davanti alla Libia. Da 
dicembre il bimotore supporta dal cielo i soccorsi 
nel Mediterraneo centrale. Ogni settimana è 

testimone di respingimenti operati dalla guardia costiera libica sotto il coordinamento del Mrcc di 
Roma. Da dicembre 2020, il velivolo dell'organizzazione francese sorvola e monitora i soccorsi nel 
Mediterraneo per facilitare le operazioni di salvataggio, velocizzando le segnalazioni per aiutare dal 
cielo le navi di soccorso. L'idea di fondo è che setacciare il mare con un aereo che sorvola l'acqua a 

Siamo saliti a bordo di Colibrì-2, il velivolo 
della ong francese Pilotes Volontaires, che 
sorveglia il tratto di mare davanti alla Libia 
alla ricerca dei barconi di chi fugge verso 
l'Europa 

ˮ 

L'agenzia Onu chiede di aumentare gli 
sforzi di ricerca e soccorso e garantire 
rotte sicure. L'associazione che si batte per 
i diritti: gli Stati europei sospendano la 
cooperazione con quel Paese 
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bassa quota è decisamente più facile rispetto a un'osservazione fatta dal ponte di una nave. 

Fonte: SARA CRETA, Domani 16-LUG-2021 

*In calce, allegato l’articolo completo  

Eurostat smentisce Salvini 

I dati di Eurostat sono talmente testardi da 
continuare a smentire la narrazione di Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni. Uno dei loro temi preferiti 
è quello dell'Italia invasa dagli immigrati, ma ogni 
volta che l'ufficio statistico dell'Ue pubblica dati sui 

migranti emerge una realtà molto diversa. A marzo era accaduto con le richieste di asilo del 2020. 
La Germania è il paese che riceve più richieste di protezione internazionale (102.500), seguita da 
Spagna (86.400), Francia (81.800) e Grecia (37.900). L'Italia arriva al quinto posto con 21.200 
richieste di asilo. Di fronte a questi dati, la narrazione anti migranti risponde che "in Italia ci sono gli 
immigrati illegali", quelli che non possono chiedere protezione internazionale, e dunque restano 
tutti qui, magari a delinquere. Eurostat ieri li ha smentiti di nuovo, pubblicando i numeri dei cittadini 
non europei illegali che sono stati individuati nel territorio dell'Ue nel 2020: 117.900 in Germania, 
103.900 in Francia, 89.400 in Ungheria, 72.300 in Spagna, 47.300 in Grecia. L'Italia è in sesta 
posizione con 22.785 migranti illegali individuati sul suo territorio lo scorso anno.  
Fonte Il Foglio 15-LUG-2021 

 
Questi duri muri d'Europa, che non scandalizzano più 

Spiace dirlo: il Governo italiano e il Parlamento hanno perso un'occasione per voltare davvero 
pagina sulla sciagurata collaborazione con le autorità libiche nella gestione degli arrivi dal mare di 
profughi e migranti. Né c'è da aspettarsi molto dall'eventuale passaggio di responsabilità alla Ue. La 
posizione della Ue in materia di confini e diritti umani, del resto, è resa plasticamente evidente dalle 
notizie che giungono da un altro punto critico delle frontiere europee: il fiume Evros, che divide 
Turchia e Grecia. Lì è stata appena completata una recinzione metallica lunga 40 chilometri e alta 
cinque metri per impedire gli attraversamenti dei profughi, provenienti in larga parte dai conflitti 
mediorientali e afghani. Buona parte dell'opinione pubblica europea e italiana si è indignata per 
l'aggressivo rilancio di Trump del muro ai confini tra Usa e Messico, ma non si è lasciata commuovere 
da un muro analogo che ci riguarda più da vicino. Né i mass-media se ne sono granché occupati. 
Fonte: MAURIZIO AMBROSINI, Avvenire 17-LUG-2021 
 
  

Non c'è un'invasione di immigrati illegali 
in Italia (la pandemia non c'entra) 

ˮ 
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Italia 

 

Quegli invisibili sotto i nostri occhi 

La verità è che queste storie ci scivolano addosso. Acqua sull'impermeabile. Eppure si ripetono ogni 
estate da anni e anni. Migliaia di persone a lavorare nei campi dall'alba al tramonto, senza diritti e 
senza dignità, per garantire frutta e ortaggi freschi sulle nostre tavole. «Le scimmie», così li 
chiamavano i caporali di un'organizzazione criminale smantellata in Calabria l'anno scorso. Migranti, 
spesso irregolari, alla disperata ricerca di un lavoro che alle stesse condizioni nessun italiano avrebbe 
accettato. L'ultima notizia è di due giorni fa, da Crotone: un commerciante di frutta arrestato per 
aver reclutato e sfruttato manodopera sapendo bene che gli uomini ai quali la offriva avrebbero 
accettato ogni cosa pur di avere qualche soldo in tasca. 
Fonte: Giusi Fasano, Corriere della Sera 12-LUG-2021 
 
Lavoro nero e stranieri, vergogna Italia 

«Mi vergogno. Ogni volta che la mia collaboratrice 
familiare mi chiede notizie, io non so cosa dirle. 
Aspettiamo. Da quasi un anno», dice arrabbiata 
Tiziana Simonini, una dei tanti datori di lavoro che 
ha usufruito della sanatoria per mettere in regola 
cittadini stranieri senza permesso di soggiorno 
impiegati in nero. La data in cui ha presentato la 
domanda per la sua collaboratrice familiare lo 

scorso anno ce l'ha appuntata: 8 agosto 2020. All'8 luglio di quest'anno non ha ricevuto ancora il 
permesso di soggiorno che ne sanerebbe la posizione. Non è l'unica. E questa situazione crea molti 
problemi, anche dal punto di vista sanitario. Secondo un monitoraggio della campagna «Ero 
straniero - L'umanità che fa bene», al primo giugno di quest'anno «solo 11mila delle 220mila 
persone che hanno fatto richiesta hanno in mano un permesso di soggiorno per lavoro, mentre circa 
20mila sono in via di rilascio». Questo mix di ritardi amministrativi e incomprensioni burocratiche 
ha impedito a molti di questi lavoratori di vaccinarsi. 
Fonte: PAOLO RIVA, Buone Notizie Corriere della Sera 13-LUG-2021 
 

Dopo la votazione sulla Libia Open Arms toglie la felpa a Letta 

Sembrano passati secoli dalla foto di Enrico Letta con Oscar Camps, il fondatore della ong Open 
Arms. Dopo il via libera della Camera al decreto missioni che rifinanzia la cooperazione tra l'Italia e 
la Guardia costiera libica, Camps boccia la «mediazione» del Pd: «È l'ennesimo compromesso, il 
tentativo di scaricare la responsabilità delle scelte ad altri. Che sia l'Italia o l'Europa, la verità è che 
si dovrebbe dire chiaramente che non si fanno accordi con chi viola diritti umani, con chi uccide e 
tortura». E se gli si chiede se ci sia rimasto male risponde «Il sentimento è di delusione per tutte le 
morti insensate che si contano a migliaia ogni anno». Anche lui come altri esponenti delle ong e del 
mondo della cultura, non accetta il via libera senza condizioni al rifinanziamento delle missioni di 

Un anno fa l'impegno per mettere in 
regola badanti, colf e braccianti. Finora 
11mila permessi contro 220mila richieste 
A Roma zero su 16mila. E sui vaccini è il 
caos 

ˮ 
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supporto alla Guardia costiera libica. Tutto il gruppo del Pd alla Camera - tranne una manciata di 
deputati che insieme ai colleghi di M5s, Leu e del gruppo misto, in tutto una quarantina hanno 
cercato di bloccarlo - ha votato a favore del rifinanziamento. 
Fonte: V AN ESSA RICCIARDI, Domani 17-LUG-2021 
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Domani 
IN VOLO SUL MEDITERRANEO 

L'aereo che 
salva i migranti 
dal mare 
e dai libici 
Siamo saliti a bordo di Colibrì-2, il velivolo della ong francese 
Pilotes Volontaires, che sorveglia il tratto di mare davanti 
alla Libia alla ricerca dei barconi di chi fugge verso l'Europa 

Segnalazlonl bina del coli- sportaalmenotrecentoperso-
brì-2 ci sono dr- ne. 

Vengono indicate 
imbarcazioni 
in difficoltà, ma 
anche mezzi 
militari o cargo 
SARACRETA 
ROMA 
Migranti respinti 
in Libia o lasciati 
morire in mare, 
spari sui barconi, 
violenze e un Me
diterraneo sem-
pre più svuotato dalle navi 
delle ong. Domani è salito a 
bordo di Colibrì-2, il bimotore 
utilizzato dalla ong francese 
Pilotes volontaires per sotve
gliare il tratto di mare davan
ti alla Libia Da dicembre il bi
motore supporta dal cielo i 
soccorsi nel Mediterraneo 
centrale. Ogni settimana è te
stimone di respingimenti 
operati dalla guardia costiera 
libica sotto il coordinamento 
del Mrcc di Roma 

In volo 
«Tripoli contro!? Rimaniamo 
inaereopercircatreore».Rice
vutol'okviaradio,ilpilotaJo
se Benavente scende a una 
quota di 1.500 piedi (500 me
tri) sopra il Mediterraneo cen
trale. È una gior-
nata di luglio. 
Nella piccola ca-

ca 40 gradi La La nave Ocean Viking della 
missione del bi- ong 5os Méditerranée è in zo-
motoreutilizza- naSi è appena concluso un 
todall'ongfran- salvataggio a poco più di 60 
cese inizia a po- miglia di distanza Qualche 
che miglia da giornoprimal'ongavevapor-
Bouri Field, gia- tato a bordo altri naufraghi: 
drnento offsho- due disabili, tra cui un ragaz-
re 120 chilome- zo paralizzato dalle gambe in 
tri a nord della giùinviaggioconlasuasedia 
costa libica Solo 30 minuti di a rotelle. Poi altri nuclei fami-
volo da Lampedusa liari con bambini piccoli, don-
Per quasi sei ore di seguito, i ne incinte. Sei salvataggi ape-
volontari francesi osservano rati dalla nave in 4 giorni. 
incessantemente le onde con All'orizzonte anche lamotove-
i loro binocoli alla ricerca del detta libica 648 Ras Jadir, una 
più piccolo punto. Avanti e in- delle Bigliani della Guardia di 
dietro,senzasostanéscalo.I.a finanza italiana (ex G86 
luce del sole si riflette sull'ac- Buoncore) donate dall'Italia 
quatlbimotoreaelicadaturi- a Tripoli. La stessa che qual-
smo dall'azienda austriaca che giorno prima - come si 
Diamond Aircraft -lo stesso vede in un video realizzato 
modello DA-42 utilizzato an- dall'equipaggiodellaongsea 
che da Frontex, l'Agenzia euro- Watch -aveva spero nato e a t-
pea delle frontiere - conti- taccato un barcone di mi-
nua a zigzag oppure "a petti- grantL I libici sono a 37 mi-
ne",perscandagliareognicen- glia nautiche 
timetro del Mediterraneo. dall'imbarcazio-
I volontari francesi sono ne in legno. 
pronti a segnalare imbarca- «33° 30' N, 012° 
zioni in difficoltà, ma anche 39' E», dice il pi-
la presenza di mezzi militari lata Ma la moto-
o cargo. A lx.>rdo, oltre al pilo- vedetta libica 
ta c'è un giova.a~e volontario punta verso Tri-
francese: Luis. Si occupa del poli. 
coordinamento e delle comu- I piloti francesi 
nicazioni con l'equipe a terra sono costretti a 
«Ho qualcosa a 240 gradi». La rientrare. Le ore 
voce del pilota. Jose, ripete le di volo stanno 
coordinate: 33° 27' N. 011 o 57' per terminare. 
E. Unbarconebludilegnotra- Con il binocolo 
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sempre davanti agli occhi, le 
cuffie alle orecchie per le co
municazioni interne e il wal
kie talkie, ]ose continua a 
scrutare l'orizzonte Intercet
ta la ocean Viking in direzio
ne dell'ultima posizione co
municata al centro di coordi
namento marittimo di Roma 
(Mrcc). Ci vorranno altre tre 
ore di navigazione per rag
giungere le 369 persone in ba
lia delle onde. 
«Era buio. Il mare e il cielo 
avevano esattamente lo stes
so colore». I soccorritori della 
ocean Viking sono esausti 
oltre 5 ore di trasferimento 
con piccole zattere di salva
taggio. «Ho visto la morte», 
racconta un uomo egiziano 
partito da Zwara e da poco sa
lito a bordo con una grave fe
rita d'arma da fuoco al piede. 
All'alba a bordo della Ocean 
Viking d sono 572 persone, 
tra i quali 183 minori. Proven
gono da oltre 26 nazioni: Ban
gladesh. Egitto, Eritrea, su
dane sud sudan, Libia. Siria 
<<Siamo qui per aiutare nelle 
operazioni di "ricerca e soc
corso", ma siamo anche testi
moni di operazioni di "ricer
ca e respingimento" verso la 
Libia, complice l'Italia e le au
torità europee», racconta ]o
se. Da dicembre 202JJ, il velivo
lo dell'organizzazione fran
cese sorvola e monitora i soc
corsi nel Mediterraneo per fa
dlitare le operazioni di salva
taggio, velocizzando le segna-

Domani 
lazioni per aiutare dal cielo 
le navi di soccorso. 
L'idea di fondo è che setacda
re il mare con un aereo che 
sorvola l'acqua a bassa quota 
è decisamente più facile ri
spetto a un'osservazione fat
ta dal ponte di una nave. 
Quest'anno, i piloti francesi 
hanno accumulato oltre 500 
ore di volo sul Mediterraneo, 
affiancati anche dal bimoto
re Seabird e dal piccolo aereo 
da ricognizione Moonbird ge
stito dalla ong tedesca Sea 
watch Questi piccoli aerei 
controllano, dal2017,le posi
zioni dei barconi di migranti 
e avvertono le ong umanita
rie in caso di naufragi. 
In passato i problemi con 
l'Ente nazionale per l'aviazio
ne civile italiano non sono 
mancati Come per le navi del
le ong i provvedimenti di fer
mo erano totalmente infon
dati e sono stati successiva
mente revocati Il tentativo, 
secondo il pilota Benavente, 
è allontanare dal Mediterra
neo tutti i testimoni civili. 

n mare svuotato 
Sullo stesso asfalto dell'aero
porto di Lampedusa. a pochi 
passi da Colibrl-2, c è il velivo
lo della marina polacca. so
prannominato "pirate': un 
vecchio Antonov grigio An-28 
oggi in assetto Irini. Se da un 
lato il mare è stato svuotato 
dei mezzi di soccorso, sonori
masti gli assetti aerei Irini di 

Eunavfor Mede dell'operazio
ne Themis (ex operazione Tri
ton) di Frontex.l'Agenzia per 
il controllo delle frontiere 
dell'Unione europea 
la direzione scelta dali 'Ue e 
dal governo italiano, è chiara 
Dopo gli aerei, ora ci sono i 
droni. A febbraio, Leonardo 
Spa (ex Finmeccanica) si è ag
giudicata un appalto del mini
stero dell'Interno italiano per 
il noleggio di un drone al co
sto di 6,9 milioni di euro an
nui. Droni ed elicotteri utiliz
zati anche da Frontex e già 
sperimentati in attività di sor
veglia..n..za rna .. rittLTP.a ed inter
cettazioni nel luglio del2019. 
E ancora. recentemente Air
bus, il conglomerato europeo 
dell'industria aerospaziale e 
della difesa, e due compa
gnie di armamenti israelia
ne (la Israel Aerospace Indu
stries di proprietà statale e l'a
zienda israeliana produttri
ce di armi Elbit Systems) si so
no aggiudicate cento milioni 
di euro per pattugliare le 
frontiere marittime "ester
ne" con i droni militari He
ron l, già utilizzati nel 2008 
durante l'operazione Piom
bo Fuso a Gaza Con un'auto
nomia di volo di 24 ore a 
un'altitudine di 35mila pie
ài, i àroni aiuteranno la Guar
dia costiera libica a intercet
tare quante più persone pos
sibili allargo. 
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