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«Un’accoglienza umana e dignitosa 
ai migranti e a quanti cercano asilo 
in Europa»  

ˮ 

 

L’ex Mare Nostrum ormai è tornato 
sotto il presidio delle imbarcazioni di 
soccorso: sembrano manovre degne 
di campagne di stampo militare  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 14 al 20 settembre 2020 

 

Europa 
 

Il Papa chiede di aiutare le vittime del campo profughi bruciato a Lesbo 

Papa Francesco ha espresso vicinanza e solidarietà alle 
migliaia di profughi rimasti senza tetto dopo gli incendi 
che nei giorni scorsi hanno devastato il campo di 
accoglienza sull’isola di Lesbo, in Grecia. Francesco ha 
ricordato che «è sempre vivo in me il ricordo della visita 
compiuta là e dell’appello lanciato» con Bartolomeo e 

leronymos «ad assicurare un’accoglienza umana e dignitosa a donne e uomini migranti, ai profughi 
e a chi cerca asilo in Europa». Le autorità greche, ricorda il sito ufficiale Vatican News, hanno 
assicurato che entro 5 giorni sarà realizzato un nuovo campo. Il segretario generale dell’Onu, 
Antonio Guterres, ha chiesto ai Paesi dell’Unione europea di dare prova di «solidarietà» e di 
accogliere i rifugiati del campo.   
Fonte: La Verità 14-SET-2020 

Aerei dalla Francia per le Ong dei migranti 

Da qualche settimana le Ong hanno ripreso alla grande 
l’attività nel Mediterraneo e continuano a traghettare 
migranti verso l’Italia (o la Grecia). Nei giorni scorsi, la 
portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, ha gridato alla 
persecuzione: «Il governo italiano ha chiuso i nostri 
occhi sul Mediterraneo centrale. Da venerdì il nostro 
aereo di monitoraggio civile Moonbird non può più 
alzarsi in volo da Lampedusa». Ieri, dopo il fermo da parte dell’Enac di Moonbird (a cui è stato 
imposto il divieto di decollo da Lampedusa per «dichiarata attività Sar non autorizzata»), 
SeaWatch ha fatto decollare Sea Bird da Propriano, nella Corsica del Sud. 
Fonte: Francesco Borgonovo, La Verità 14-SET-2020 
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Il Patto Ue sull’immigrazione verrà 
anticipato di una settimana, ma restano 
ancora alcuni nodi. Il ministro Lamorgese 
ha sancito le linee rosse del nostro 
governo: la ripartizione sia obbligatoria  

ˮ 

 

Parla la Von der Leyen: “È interesse di 
tutti i governi un accordo sui migranti”  

 ˮ 

 

Ricollocazioni e frontiere blindate ora Merkel mette fretta ai leader 

Bruxelles prova ad accelerare: il “Patto sui 
migranti” verrà presentato dalla Commissione 
europea già mercoledì prossimo, con una 
settimana d’anticipo rispetto al calendario. La 
decisione è stata presa da Ursula von der Leyen, 
in stretto contatto con Angela Merkel. Ursula e 
Angela mirano a chiudere entro dicembre, 
quando si esaurirà la presidenza tedesca 
dell’Unione. Il testo sarà limato fino a martedì 

notte nel tentativo di avvicinare le posizioni tra governi e facilitare le successive (e decisive) 
trattative in Consiglio, ovvero tra i ministri dell’Interno. 
Fonte: Alberto D’Argenio, Alessandra Ziniti, La Repubblica 17-SET-2020 

Von der Leyen “Sui migranti nuove regole e oneri condivisi” 

«È interesse di tutti i governi trovare un approccio 
europeo sulle migrazioni umano ed efficace, penso 
che ogni Stato membro possa sottoscriverlo». 
Ursula von der Leyen appare fiduciosa sulla 
possibilità che le capitali approvino la proposta di 
riforma sulla gestione dei flussi migratori che presenterà mercoledì prossimo. In un’intervista con 
un gruppo di quotidiani, la presidente della Commissione europea parla anche di politica estera, 
chiedendo ai governi più rapidità sulle sanzioni attraverso un “Magnitski Act” europeo e lancia una 
proposta innovativa che punta a togliere il diritto di veto alle capitali negli affari esteri: 
«Apprezzerei molto se gli Stati membri concordassero di decidere sui temi cruciali a maggioranza 
qualificata».  
Fonte: Alberto D’Argenio, La Repubblica 18-SET-2020 

Ricollocamenti obbligatori a rischio nel nuovo patto Ue sui migranti 

L’annuncio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è stato ad effetto: 
«Aboliremo il regolamento di Dublino - ha detto due giorni fa nel suo discorso sullo stato 
dell’Unione -. Lo rimpiazzeremo con un nuovo sistema europeo di governance delle migrazioni. 
Avrà strutture comuni per l’asilo e per i rimpatri», insieme a «un forte meccanismo di solidarietà». 
A quanto pare dalle consultazioni tra capitali, i ricollocamenti obbligatori che Roma chiede da 
tempo non sarebbero previsti. I dettagli sul «Nuovo patto Ue per la migrazione e l’asilo» si 
sapranno il 23 settembre, quando sarà presentato. Il regolamento di Dublino, sottoscritto anche 
dall’Italia dall’allora governo Berlusconi, stabilisce i criteri di determinazione dello Stato 
competente per l’esame di una domanda di asilo e prevede la responsabilità unica dello Stato di 
primo ingresso. Da quel poco che trapela, però, sembra che i tempi non siano ancora maturi per 
una solidarietà piena tra gli Stati Ue ed è probabile che la nuova riforma preveda solo un sostegno 
economico e di gestione agli Stati in prima linea. 
Fonte: Francesca Basso, Corriere della sera 18-SET-2020 
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Il meccanismo attuale si inceppa sui troppi 
cavilli: e alla fine i migranti rimangono 
bloccati  

  ˮ 

 

La bozza di riforma del regolamento 
sull'accoglienza: quote non volontarie. Mercoledì 
discussione a Bruxelles: ma è già scontro con i 
quattro di Visegrad  

  ˮ 

 

Sbarcati 500 mila, ricollocati 13 mila ecco perché Dublino ha fatto flop 

Mezzo milione di persone sbarcate negli ultimi 
cinque anni in Italia, 13.500 redistribuite in 
Europa, neanche 3 su 100. Il fallimento del 
Regolamento di Dublino non è solo una 
questione di numeri. Il sostanziale 
cambiamento delle rotte migratorie, dalla 
Libia alla Tunisia, ha modificato sensibilmente la tipologia delle persone che sbarcano in Italia, 
rendendo ancora più complicata la loro redistribuzione in Europa. Fino ad ora, infatti, la 
ricollocazione ha riguardato solo i richiedenti asilo. C’è un altro vulnus che l’Italia chiede all’Europa 
di sanare: le ricollocazioni devono riguardare tutti coloro che arrivano e non solo coloro che 
vengono soccorsi in mare da navi umanitarie. Diversamente sarà l’ennesima beffa che lascerà fuori 
dal piano gli sbarchi autonomi, con cui oggi in Italia arriva la più parte dei migranti. 
Fonte: Alessandra Ziniti, la Repubblica 20-SET-2020 

Il piano von der Leyen “Obbligo di distribuire tutti i migranti salvati” 

Un sistema di ripartizione obbligatorio 
dei migranti salvati nel Mediterraneo. 
Questa è la vera novità del “Patto sui 
migranti”, la riforma del regolamento di 
Dublino che la Commissione europea di 
Ursula von der Leyen presenterà 
mercoledì prossimo a Bruxelles. Il 

meccanismo è pensato per aiutare Italia e Grecia, ma contiene alcune eccezioni che Roma e Atene 
vogliono limare. Sul fronte opposto, i quattro di Visegrad, baltici e Austria già si dicono contrari a 
qualsiasi forma di solidarietà obbligatoria. Ecco perché nei prossimi tre giorni le trattative saranno 
intense e i testi potrebbero essere modificati. 
Fonte: Alberto D’Argenio, la Repubblica 20-SET-2020 

Noi Open Arms e il Patto Europeo 

Grazie alla saggezza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e alla maturità degli operatori 
della Ong Open Arms, l’altro ieri, davanti al porto di Palermo, si è evitata una tragedia. Questa 
tensione riguardava quasi la metà dei 276 naufraghi, ammassati sulla nave, che hanno deciso di 
gettarsi in acqua. Se la situazione si dovesse ripetere - e si ripeterà - si tratterà di una sconfitta per 
tutti e di un intollerabile scialo di sofferenza. Ciò che oggi maggiormente servirebbe è un 
programma complessivo, dove - come chiede, tra gli altri, l’Associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione (Asgi) - sia previsto l’incremento dei canali di accesso e permanenza regolari in 
un’Europa debilitata dalla crisi demografica; il ricorso a strumenti più ampi di regolarizzazione e un 
sistema di operazioni europee di ricerca e soccorso in mare. 
Fonte: Luigi Manconi, la Stampa 20-SET-2020 
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Como, Don Roberto Malgesini aveva 51 anni. 
Era il prete degli ultimi. Il fermato doveva 
essere espulso  

ˮ 

 

Lega e Fratelli d’Italia accusano: «Troppi 
clandestini ancora a spasso». Forza Italia invoca 
giustizia. Il governo cerca l’accordo con l’Algeria  

ˮ 

 

Italia 
 
Altri 119 sbarcano a Lampedusa: hotspot di nuovo pieno oltre il limite 

Ancora arrivi di barchini carichi di migranti a Lampedusa. A partire dalla tarda serata di sabato ci 
sono stati cinque sbarchi, per un totale di 119 migranti. Tutti sono stati portati all’hotspot, dove ci 
sono ora oltre 250 persone, a fronte di una capienza massima di 192. Sempre sabato sera nel 
porto di Pozzallo sono arrivati 25 migranti dalla nave mare Jonio che li aveva recuperati nel mare 
Mediterraneo da un’altra imbarcazione. «Da ministro ho bloccato gli sbarchi, mi è costato due 
processi. L’ho fatto con orgoglio e tornerò a farlo con orgoglio da presidente del Consiglio» ha 
annunciato il leader della Lega Matteo Salvini. 
Fonte: il Giornale 14-SET-2020 

Don Roberto ucciso in piazza da uno dei migranti che aiutava 

Ucciso a coltellate da uno degli «ultimi» che 
aiutava ogni giorno, mentre si preparava per il 
giro quotidiano della distribuzione delle 
colazioni ai senzatetto. Don Roberto Malgesini, 
51 anni, da oltre dieci in servizio a Como, è 
morto a pochi passi dalla chiesa di San Rocco. 
Arrestato con l’accusa di omicidio volontario 
Mahmoudi Ridha, un tunisino di 53 anni destinatario di un provvedimento di espulsione non 
eseguito per l’emergenza sanitaria. Ancora da chiarire cosa l’immigrato abbia detto al prete prima 
di impugnare un grosso coltello da cucina e colpirlo più volte all’addome, poi alla schiena e al collo. 
Quest’ultimo fendente sarebbe stato fatale. L’indagine è affidata ai poliziotti della questura di 
Como, coordinati dal sostituto procuratore Massimo Astori.  
Fonte: Anna Campaniello, Corriere della sera 16-SET-202 

Ora il Viminale promette rimpatri più veloci 

«Ne ho le scatole piene di spacciatori, 
clandestini e delinquenti. Qualcuno ha sulla 
coscienza troppi morti» ha detto Matteo 
Salvini sulla morte di don Roberto 
Malgesini. Gli fa eco la Meloni: «Sono 
scioccata. lo Stato deve risponderne e 

risarcire la famiglia della vittima perché quel criminale non doveva essere lì». Ora, secondo il 
Viminale, è il momento di ripartire con una strategia a tutto campo: i rimpatri vanno non solo 
ripresi ma anche velocizzati per recuperare il tempo perduto. La vera sfida è far sì che i paesi 
d’origine e di transito vigilino più incisivamente sulle frontiere marittime e blocchino lì, sulle loro 
coste, le partenze di barchini pieni di disperati. 
Fonte: Antonella Coppari, Nazione -Carlino - Giorno 16-SET-2020 
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Como, il dolore per il prete ucciso in strada 
«Ora dobbiamo continuare il suo lavoro» 

 ˮ 

 

Il Papa: «Don Roberto un martire» I suoi volontari tra i senzatetto 

«Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi 
famigliari e della comunità comasca, e come 
ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per 
la testimonianza, cioè per il martirio, di 
questo testimone della carità verso i più 
poveri». Anche Papa Francesco, al termine dell’udienza generale, ha voluto ricordare don Roberto 
Malgesini, il sacerdote ucciso martedì mattina proprio da una delle persone tra le tante che 
aiutava instancabilmente. Intanto, la Procura comasca intende contestare il reato di omicidio 
premeditato per Ridha Mahmoudi, il tunisino di 53 anni che ha confessato l’omicidio spiegando di 
essere convinto di un complotto per costringerlo al rimpatrio.  
Fonte: Giampiero Rossi, Corriere della sera 17-SET-2020 

Open Arms, 75 si lanciano in mare. Altri 188 attendono lo sbarco 

Ieri mattina 75 naufraghi tratti in salvo da Open Arms si sono lanciati in mare sperando di 
raggiungere le coste siciliane a nuoto. Dal ponte della nave si vedeva la città di Palermo: in mezzo 
solo un miglio nautico e soprattutto la mancanza dell’autorizzazione allo sbarco. Altre dieci 
persone avevano compiuto lo stesso gesto martedì, nei pressi di Porto Empedocle. In entrambi i 
casi chi si è buttato in acqua è stato recuperato dalla guardia costiera. I 75 sono stati trasferiti 
successivamente sulla nave quarantena Allegra. Sulla terraferma sono arrivate invece due donne 
incinte. A bordo rimangono quindi 188 dei 276 migranti tratti in salvo in tre diversi interventi tra 
l’8 e il 10 settembre. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 18-SET-2020 
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