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1 Il ragazzo, della Costa D’Avorio, aveva solo 15 
anni. Dopo il salvataggio in mare inizia a star 
male, ma viene portato su una nostra nave 
quarantena. E quando arriva all'ospedale 
Cervello di Palermo è troppo tardi.  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 5 all’11 ottobre 2020 

 

Europa 
 

Scappa dalla Libia e muore in un ospedale 
italiano 

Abou è morto di stenti, di botte, lasciato nelle 
mani di una morte che gli era dipinta in 
faccia, nel corpo. Sarebbe bastato guardare. 
Non c’erano occhi per un mucchio d’ossa, 
talmente folle che si era messo in testa di 
compiere la grande impresa a 15 anni. 

Sarebbe bastato un po’ di cura, di umanità, per trasformare in realtà le favole di una speranza 
bambina. Abou è arrivato in Italia in un tempo sbagliato, il peggiore fra tutti i tempi passati per chi 
ha bisogno di un rifugio. Solo chi è convinto di essere immortale attraversa l’inferno del fuoco del 
Sahara, sopravvive all’inferno di botte della Libia, e affronta la distesa di sale verde del 
Mediterraneo. E Abou aveva affrontato tutto con serenità: la sete, la fame e le torture. Aveva 
vinto il deserto, le offese, il mare. Un bambino può abbattere i mostri peggiori, quello che non 
riuscirà a sconfiggere mai è il cinismo. E Abou non lo poteva sapere che il mostro dei mostri è 
l’egoismo.   
Fonte: Gioacchino Criaco, il Riformista 07-OTT-2020 

«Così l’Europa resta a fortezza inespugnabile per chi cerca salvezza» 

«Secondo questo Patto l’Europa è una fortezza, da tutelare da invasioni e minacce. Non c’è 
l’impegno ad aiutare le persone che vorrebbero esercitare un loro diritto: si ritrovano a rischiare la 
propria vita per farlo». Laura Ferrara, europarlamentare del M5S, non ne fa un mistero: il nuovo 
Patto su migrazione e asilo, che dovrebbe superare il regolamento di Dublino, non risolve i 
problemi. Anzi, finisce per peggiorarli, non solo lasciando ai Paesi di primo approdo l’onere 
dell’accoglienza, ma prevedendo anche un aggravio di spesa per i controlli pre-ingresso. La 
soluzione? «Sanzioni per chi non si dimostra solidale» spiega. E una rivoluzione delle politiche 
d’asilo su cui, per il momento, l’Ue appare sorda. 
Fonte: Simona Musco, il Dubbio 09-OTT-2020 
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Sul tavolo dei ministri la modifica delle 
misure sugli sbarchi volute da Salvini. I 
grillini puntano a rivedere il testo, «ma 
non faremo barricate».  

ˮ 

 

Zingaretti: via le norme di Salvini. 
E dopo il caso di Willy arriva il 
daspo per la movida violenta  

 ˮ 

 

Italia 
 

Via i decreti sicurezza ma solo in parte. Pressing 5 Stelle sul Pd: non cancellate tutto 

L’ultima trincea del Movimento 5 Stelle è il 
tentativo di bloccare la reintroduzione della 
protezione speciale (ex protezione umanitaria) per i 
migranti. Il pressing pentastellato per cambiare il 
testo del ministro Lamorgese è in atto da giorni, lo 
stesso capo politico Vito Crimi ne ha parlato sabato 
col premier Conte. La bozza del decreto, composto 
da 9 articoli, stabilisce che il divieto di transito nel mare territoriale alle navi delle Ong tornerà in 
capo al ministro dei Trasporti (che deciderà d’intesa con Interno e Difesa). Per le Ong che violano il 
divieto di navigazione, le multe potranno oscillare solo «dai 10mila a 50mila euro» e saranno 
limitate a quelle Ong che operano senza coordinamento. Vengono inoltre dimezzati i tempi di 
trattenimento nei Cpr (da 180 a 90 giorni) e, per gli aventi diritto, ridotti da 48 a 36 mesi i tempi 
massimi per ottenere la cittadinanza. 
Fonte: Alessandro Farruggia, Nazione – Carlino - Giorno 05-OTT-2020 

Cambiano i decreti sicurezza. Stop alle supermulte per le Ong 

Le multe alle Ong vengono notevolmente ridotte. 
Potranno essere comminate solo all’esito di un processo, 
e non a discrezione del prefetto, passeranno da un 
massimo di un milione di euro ad un massimo di 50 mila 
euro. C’è anche lo stop alla confisca della nave, il ritorno 
della protezione speciale per chi, tornando nel proprio 
Paese, rischierebbe «trattamenti inumani o degradanti», la convertibilità in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro di alcune tipologie di permessi (quali ad esempio «per protezione speciale, per 
calamità, per residenza elettiva»). E tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana.  
Fonte: Marco Galluzzo, Corriere della sera 06-OTT-2020 

Sbarchi continui in Puglia e Calabria. E cresce il timore di nuovi focolai 

Gli sbarchi continuano non solo in Sicilia, ma anche sulle coste della Calabria e della Puglia. E sono 
sbarchi che, oggi, in tempo di Covid, allertano ancora di più la popolazione. Quanto verificatosi in 
Puglia, durante l’ultimo periodo connotato dall’emergenza sanitaria, è più volte avvenuto pure in 
Calabria, dove si sono ripetuti i cosiddetti sbarchi «fantasma» con avvistamenti di migranti già 
sulle strade o nei centri abitati dei Comuni rivieraschi. Rimane critica la situazione ad Amantea 
(Cosenza) dove si è sviluppato un focolaio Covid, all’interno di un centro d’accoglienza, 
propagatosi anche ad altri immigrati residenti in città e che lavorano nelle aziende agricole del 
posto. Sono quasi ottanta i casi di coronavirus riscontrati in tale ambito. 
Fonte: Patrizio Canestri, la Verità 06-OTT-2020 

http://www.fondazioneverga.org/
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Dopo 13 mesi, si accelera e il Cdm vara un 
nuovo decreto con le modifiche ai due 
“decreti sicurezza”. C'è pure la “norma Willy”, 
cioè il Daspo per vietare i locali pubblici ai 
violenti, voluto dopo i fatti di Colleferro. 

 ˮ 

 

Sono le conseguenze immediate della 
modifica delle norme sull’immigrazione. Su 
cui la sinistra tenterà l’assalto finale in Aula 
ai danni dei 5s non convinti della retromarcia 

 ˮ 

 

Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria»   

Dopo mesi di tira e molla nella maggioranza, 
il provvedimento che modifica i discussi 
decreti salviniani è stato varato nella notte 
dal Consiglio dei ministri. Il testo contiene 
circa 12 articoli, non solo sull’immigrazione: 
pene più severe per il reato di rissa e “daspo” 
(divieto d’accesso) dai locali pubblici ai 
violenti. Innalza fino a 6 anni la reclusione per 

chi ha partecipato a una rissa con multe fino a 2mila euro. Nel merito delle norme, c’è la 
reintroduzione di forme di protezione umanitaria come «protezione speciale» garantita a coloro 
che nel proprio Paese rischierebbero «trattamenti inumani o degradanti». Ha esultato via Twitter 
Giuseppe Provenzano, ministro Pd per il Sud: «In Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po’, un 
po’ troppo, ma ora i cosiddetti decreti sicurezza di Salvini non esistono più. Anche le parole 
tornano al loro posto». 
Fonte: Vincenzo R. Spagnolo, Eugenio Fatigante, Avvenire 06-OTT-2020 

Altra ondata di sbarchi e di infetti 

Il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo 
Decreto sicurezza non soddisfa padre Alex 
Zanotelli, il missionario che ha fatto della lotta 
ai decreti Salvini una delle sue missioni: «Un 
piccolo passo in avanti ma è davvero troppo 
poco contro i decreti Salvini, un distillato di 
razzismo di Stato». Intanto gli sbarchi sono 
ripresi in modo massiccio. Dei 153 migranti (in prevalenza afgani, iraniani e siriani) arrivati 
domenica sera a bordo di un vecchio peschereccio nel porto di Roccella Jonica, otto sono risultati 
positivi al coronavirus e sono stati isolati. Una cinquantina sono ancora a Roccella Jonica, in una 
struttura messa a disposizione dal Comune. Tutti gli altri, invece, sono stati trasferiti a Palermo, a 
bordo di una nave quarantena ormeggiata davanti al porto. 
Fonte: F. Ame., la Verità 07-OTT-2020 
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Agrigento, 65 profughi scatenati per 
fuggire dalla quarantena. E il prefetto 
chiude il Cie.  

ˮ 

 

Modifiche decisamente oltre le 
sacrosante indicazioni del Quirinale. 
Restano aperte molte questioni, a 
cominciare dal superamento della 
Bossi Fini e dallo Jus Soli. 

ˮ 

 

Rivolta nel centro migranti. Rogo e fuga: 3 agenti feriti 

Ad Agrigento è caos di migranti, per lo più 
tunisini, che non vogliono sottostare alle regole. 
Così martedì sera al centro di accoglienza di viale 
Cannatello, Villaggio Mosè, 65 tunisini, dopo un 
giorno di tensione, hanno dato vita a una rivolta 
con materassi incendiati e oggetti scagliati contro 

i poliziotti, tre dei quali, del Reparto mobile di Palermo, sono rimasti feriti. Il risultato è stato che i 
poliziotti sono dovuti ricorrere a cure mediche e alcuni tunisini sono scappati violando la 
quarantena. Quanto è accaduto ad Agrigento non è un fatto isolato, nel tempo sono diverse le 
rivolte inscenate per garantire la fuga di soggetti da rimpatriare. Salvini su Facebook commenta: 
«Per il governo è tutto sotto controllo e si aboliscono i decreti sicurezza». La Meloni: «È il 
paradosso di un governo che da un lato annuncia di voler limitare libertà degli italiani e dall’altro 
spalanca porti e tollera questi comportamenti da chiunque arrivi». 
Fonte: Valentina Raffa, il Giornale 08-OTT-2020 

Sull’immigrazione si volta pagina, grazie a chi non si è mai arreso 

Finalmente il governo è intervenuto sui Decreti 
Sicurezza di Salvini. Al netto delle cose che ancora non 
ci piacciono, consideriamo questo primo passo un 
risultato importante, frutto della lotta dei molti che 
non si sono arresi e che, anche controcorrente, hanno 
continuato a battersi per un Paese più giusto e umano. 
Come abbiamo detto molte volte, le politiche 
migratorie nel nostro Paese soffrono da anni una 
impostazione sbagliata, tutta concentrata sulla gestione di un’emergenza che non può più essere 
seriamente definita tale. Sia perché l’invasione più volte denunciata dalle destre non esiste nei 
numeri, sia perché l’immigrazione è e sarà un fenomeno globale di natura strutturale. Da questo 
punto di vista, c’è il doppio effetto tra la Bossi Fini e i decreti di Salvini. 
Fonte: Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, il manifesto 08-OTT-2020 
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Rovesciato un trend di decenni. 
Nessuna invasione, i dati smentiscono 
la propaganda. Appello alla politica: 
«Bene la modifica dei decreti sicurezza. 
Ora supportare percorsi di regolarità».  

  ˮ 

 

Culturalmente non è mutato il 
paradigma. Si continua a ritenere 
l'immigrazione un problema di ordine 
pubblico e non invece una risorsa sociale. 

ˮ 

 

Firme per bloccare i clandestini. Salvini vuole un referendum anti-Ong 

Ci siamo. La Lega si prepara una raccolta firme per ribadire un concetto che parrebbe ovvio, 
ovvero che tollerare o incentivare l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo non conviene a 
nessuno. Parliamo in particolare della scelta del governo di riportarci all’antico, azzerando le leggi 
volute dal Viminale all’epoca di Matteo Salvini. «Tornando ai porti aperti per gli scafisti, 
cancellando i decreti sicurezza» ha detto l’ex ministro. «Li fermeremo, promesso, grazie al vostro 
aiuto (...) e alle vostre firme. L’Italia merita di meglio». Insomma, la campagna del Carroccio sta 
per partire, con una petizione che potrebbe poi dar luogo a un referendum che ripristini multe alle 
Ong e cancelli i permessi facili a chi si spaccia per profugo (ovvero circa i 2/3 di quanti approdano 
sulle nostre coste). Gazebo di nuovo in piazza, virus permettendo. 
Fonte: Lorenzo Mottola, Libero 09-OTT-2020 

Sorpresa: i migranti diminuiscono 

”Conoscere per comprendere”: dice tutto il titolo del 
Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas italiana e 
Fondazione Migrantes. Il pregiudizio che si è fatto 
largo, amplificato negli studi TV dalla propaganda di 
qualcuno, si scontra con la realtà dei numeri. I 
migranti diminuiscono, rovesciando un trend di 
alcuni decenni. I 5.300.000 che risiedono da tempo 
in Italia, l’8,8% della popolazione, a dispetto della 
sbandierata “invasione africana”, provengono essenzialmente da Romania, Marocco, Albania, 
Cina, Ucraina e India. Dal 2018 al 2019 vi sono stati appena 47 mila residenti e 2.500 titolari di 
permesso di soggiorno in più. In calo anche le nascite di figli di immigrati e le acquisizioni di 
cittadinanza. 
Fonte: Aldo Torchiaro, il Riformista 09-OTT-2020 

Lucano: «Questo decreto è un palliativo, non ci vedo una svolta» 

Il sindaco leghista Tonino Trifoli gli ha appena 
comunicato che entro 90 giorni dovrà demolire «in 
quanto abusiva» l’antica forgia ricostruita in estate 
grazie al lavoro dei volontari della cooperazione 
sociale calabrese. Ma Mimmo Lucano tira dritto. 
D’altronde, per il Tar «l’abusivo» sarebbe proprio 
Trifoli dichiarato ineleggibile. Intanto, come una 

trottola l’ex sindaco gira l’Italia per presentare il suo libro autobiografico Il fuorilegge. Pur immerso 
nelle difficoltà di un modello di accoglienza che malgrado le traversie sta cercando di far rinascere, 
non esita in nome di una battaglia ideale e culturale a dire la sua sul nuovo provvedimento del 
governo in tema di immigrazione.  
Fonte: Claudio Dionesalvi, Silvio Messinetti, il manifesto 10-OTT-2020 
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