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In Croazia, a pochi passi dalla Bosnia, i migranti 
sognano una nuova vita, attraversando foreste 
piene di mine. La polizia ha manganelli, guanti 
rinforzati e torce da usare come armi, mentre 
l’Unione europea fa finta di nulla.  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 

 della settimana dall’11 al 17 gennaio 2021 
 

 

Europa 

 

I diritti umani calpestati sul confine con l’Europa 

Anche l’Europa ha i suoi Garage Olimpo. Uno 
si troverebbe a Korenica, in Croazia. Una 
piccola località quasi in Bosnia, a soli 15 
chilometri da Bihaé, dove migliaia di 
migranti stazionano sotto una neve e un gelo 
che non conoscono frontiere. In attesa di 
passare l’ennesimo confine nella speranza di 
una nuova vita europea, lontana da guerre, 

fame, sete, persecuzioni. Un piccolo paese di 1550 abitanti, che potrebbe essere una qualsiasi 
amena località montana, circondata da foreste di pini e betulle imbiancati, con hotel e chalet ben 
curati ma adesso abitati solo da agenti della policija croata. In questo garage, nei pressi del posto 
di polizia locale, sarebbero stati pestati e torturati decine e decine di persone che avevano la sola 
colpa di essere entrate illegalmente in Croazia, l’ultima tappa balcanica della rotta che porta verso 
l’Austria e infine la Germania, oppure l’Italia.  
Fonte: Maso Notarianni, Domani 11-GEN-2021 

Balcani e Mediterraneo, dove fallisce l’umanità 

«Le immagini che giungono dalla Bosnia sono drammatiche: migliaia di persone abbandonate tra i 
boschi e sotto la neve. Un perverso “gioco” di polizie in cui da Trieste i migranti che riescono ad 
arrivare vengono consegnati alla polizia slovena, poi a quella croata ed infine respinti in Bosnia. 
Abbiamo il dovere morale prima ancora che legale di accogliere queste persone, per proteggere 
chi fugge da guerra, persecuzioni e trattamenti inumani. Chiediamo alla Commissione ed al 
Consiglio Europeo che sia istituita una missione umanitaria europea con il coinvolgimento 
dell’Unhcr sul confine orientale per soccorrere le migliaia di persone rimaste intrappolate nella 
neve che rischiano di morire». Così si esprime un drammatico appello lanciato 
dall’europarlamentare Pietro Bartolo, da Erasmo Palazzotto, dal senatore Gregorio De Falco e da 
altri politici, che si conclude sollecitando l’Ue a predisporre un piano straordinario per 
l’accoglienza e la distribuzione tra tutti paesi membri dei profughi che premono alle frontiere. Un 
appello rimasto inascoltato dalle Cancellerie degli Stati interessati e dagli organi dell’Unione. 
Fonte: Domenico Gallo, il manifesto 12-GEN-2021 
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Ocean Viking cercherà naufraghi al largo 
della Libia. Fervono i lavori per il varo di 
Sea Eye 4 e della Mare Jonio 2. 

ˮ 

 

Allestito dall’esercito un accampamento 
d’emergenza, ma le autorità locali rifiutano la 
costruzione di campi attrezzati. Da Amnesty, 
Jesuite Refugee service e altre organizzazioni 
nuovo appello all'Europa. 

ˮ 

 

Al confine con la Croazia la nuova struttura 
ha i limiti di quella andata in fumo: quasi 
mille uomini attendono che passi l'inverno 

ˮ 

 

Le Ong del mare allargano la flotta: presto un’imbarcazione da mille posti 

Ocean Viking, l’ammiraglia delle Ong, riprende 
il mare a caccia di migranti al largo della Libia. 
Nel frattempo, si sta armando nei cantieri 
tedeschi un’altra mega nave delle Ong, la Sea 
Eye 4 ed esiste un piano avvolto dal mistero 
per la Mare Jonio 2. I primi numeri del 
Viminale dall’inizio dell’anno mostrano già la tendenza: 340 arrivi in pochi giorni, sei volte tanto 
rispetto allo stesso periodo del 2019. Nella notte di domenica sono arrivati una cinquantina di 
afghani in barca a vela nei pressi di Crotone. Il 5 gennaio la solita nave spagnola Open arms ha 
sbarcato 265 migranti e adesso è in quarantena per il Covid a Porto Empedocle.  
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 12-GEN-2021 

Sulla «rotta balcanica» è scontro tra Ue e Bosnia 

«Un’azione immediata per risolvere la crisi 
umanitaria in corso in Bosnia ed Erzegovina e 
individuare soluzioni istituzionali di lungo 
periodo per venire incontro alle necessità delle 
persone che transitano attraverso lo stato 
balcanico», lo chiedono in una dichiarazione 
congiunta Amnesty lnternational, Jesuit 
Refugee Service Europe, Médecins du Monde 

Belgique e Refugee Rights Europe. «Le autorità della Bosnia ed Erzegovina continuano a non 
fornire alloggi adeguati», denunciano, mentre le agenzie dell’Unione europea «tendono sempre 
ad appoggiare soluzioni di corto respiro». Perciò le responsabilità dell’Unione europea «sono 
chiare». 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 13-GEN-2021 

Il “villaggio” bengalese nella foresta bosniaca: “Primo, non morire” 

Il migrante quando sceglie la rotta balcanica sa 
che non è la via più costosa, né la più pericolosa. 
Per percorrerla però ci vuole molta resistenza. Il 
viaggio dura in media un anno e un inverno al 
gelo è obbligatorio. “Vogliamo solo non morire di 
freddo, poi ce ne andremo”. Nurul Arman, 23 
anni, è accovacciato davanti a un cerchione d’auto usato come braciere. Vive in una capanna, ce 
ne sono una dozzina su un terreno scosceso in mezzo al bosco. La migrazione attraverso i Balcani è 
diventata una lunga marcia tra i boschi, sempre cercando di nascondersi dalla polizia. Con la neve 
e il fango che diventa ghiaccio, muoversi sembra persino più pericoloso che restare immobili. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 13-GEN-2021 
Fonte: Cosimo Caridi, il Fatto quotidiano 14-GEN-2021 
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La Corte di Giustizia Ue lancia un segnale 
contro le espulsioni facili. «Va preso 
necessariamente in considerazione 
l’interesse superiore del bambino». Il 
ruolo decisivo dei Paesi d'origine. 

ˮ 

 

Non cessano i respingimenti di 
profughi, nuove denunce, anche contro 
Frontex. 

ˮ 

 

Minori, il caso dei rimpatri «L’accoglienza sia adeguata» 

Stop ai rimpatri di minori se non si hanno garanzie 
su un’adeguata accoglienza nei Paesi di origine. È 
molto netta la Corte di Giustizia Ue, in una 
sentenza destinata a lasciare il segno sul fronte 
della gestione della migrazione. «Laddove non sia 
disponibile un’accoglienza adeguata nello Stato di 
rimpatrio, il minore interessato non può essere 
oggetto di una decisione di rimpatrio». Né è 

ammissibile il «limbo» di un minore, che lo pone in «una situazione di grande incertezza quanto al 
suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo 
legame con una famiglia di affidamento e alla possibilità di rimanere nello Stato membro 
interessato». Non considera quindi «l’interesse superiore».  
Fonte: Giovanni Maria del Re, Avvenire 15-GEN-2021 

Balcani, continua la gelida vergogna 

Il muro di neve e filo spinato che ha fatto dei 
respingimenti il biglietto da visita del Vecchio 
Continente comincia a dover fare i conti con i 
tribunali. E nel mirino c’è anche Frontex. Gli uffici 
del direttore dell’Agenzia Ue per le frontiere sono 
stati perquisiti su ordine di Olaf, il servizio 
antifrode di Bruxelles. Il motivo è la caccia ai migranti e le deportazioni forzate fuori dall’Unione 
europea. Intanto negli accampamenti in Bosnia vengono distribuite scarpe, coperte, tende e 
detergenti. Ma non c’è acqua calda, e non resta che scendere al fiume ghiacciato. E mentre il gelo 
mortifica i passi dei migranti intrappolati lungo la rotta balcanica, dai palazzi di giustizia giungono 
pronunciamenti che mettono in imbarazzo gli Stati. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 17-GEN-2021 
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Il giudice non deve indugiare nel 
ricercare minuscole contraddizioni  

ˮ 

 

Il 90% dei rifugiati arriva dal Sahel: la 
legge concede permesso di soggiorno 
per calamità naturale  

ˮ 

 

Nel 2020 riportati a Tripoli 
11.981 migranti che avevano 
tentato la traversata (Oim)  

ˮ 

 

Italia 

 
Chi chiede asilo va valutato senza vivisezionare i fatti 

La valutazione del giudice di merito sulla credibilità 
del racconto da parte dell’immigrato che richiede la 
protezione internazionale non può essere frutto di 
un’opinione personale né della ricerca capillare 
delle contraddizioni del suo racconto, ma deve 

essere ben argomentata. Un lavoro globale e dunque, precisa la Corte di Cassazione (sentenza 265 
depositata ieri), «del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate».  
Fonte: Il sole24 ore 13-GEN-2021 

I decreti sicurezza aprono anche ai migranti climatici 

Con i nuovi decreti sicurezza, approvati lo scorso 18 
dicembre, oltre ad essere stata reintrodotta la 
protezione umanitaria, è stato ridisegnato il 
permesso di soggiorno per calamità naturale. Il 
presupposto per la concessione del permesso non è 
più lo stato di calamità «eccezionale e contingente» 
del Paese di origine, ma la semplice esistenza in tale Paese di una situazione «grave» dal punto di 
vista ambientale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che, entro il 2050, 
circa 200-250 milioni di persone si sposteranno per cause legate al cambiamento climatico. 
Secondo Carmelo Miceli, deputato e responsabile sicurezza del Partito Democratico, già relatore 
del Decreto Immigrazione si tratta di «un adeguamento dell’ordinamento necessario a tenere il 
passo con i mutamenti delle esigenze della popolazione mondiale». 
Fonte: Francesca Santolini, la Stampa 13-GEN-2021 

«Il Viminale sblocchi i corridoi umanitari dalla Libia» 

Sbloccare una prima evacuazione di emergenza di alcune 
centinaia di rifugiati detenuti nelle prigioni libiche 
autorizzando la partenza di cinque aerei. È la richiesta 
avanzata ieri alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese da 
Ong, associazioni, reti antirazziste, esperti di immigrazione e 
attivisti alla vigilia della video conferenza organizzata oggi dal 

Viminale. L’incontro sarà coordinato dal prefetto Michele di Bari, capo del dipartimento Libertà 
civili e immigrazione. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel corso del 
2020 sono state 36.418 le persone arrivate in Europa, sulle coste italiane e maltesi, percorrendo la 
rotta migratoria del Mediterraneo centrale (che registra le partenze da Libia, Tunisia e in parte 
Algeria). Durante lo stesso anno ben 11.981 sono state catturate dalla cosiddetta «guardia 
costiera» di Tripoli e riportate indietro, nell’orrore dei centri di prigionia. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 13-GEN-2021 
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Aldrovandi, Cucchi, Zaki, Regeni, e ora 
il soccorso dei migranti in mare: l’ex 
onorevole è sempre in prima fila in 
nome della dignità dell'individuo 

ˮ 

 

«La persona va tutelata sempre e comunque» 

«Per la prima volta si premia un Difensore dei Diritti 
Umani. Le motivazioni di tale riconoscimento al 
Presidente di “A Buon Diritto” vanno ricercate nei 
lunghi anni di attivismo, volontariato e impegno nelle 
Istituzioni a favore del riconoscimento e della tutela di 
chi è indifeso e senza possibilità di reclamare i propri 
diritti, indivisibili e inalienabili per ogni essere umano». 
È la motivazione con cui Focsiv ha assegnato il premio, e il presidente dell’associazione A Buon 
Diritto è Luigi Manconi, 72 anni, molti dei quali passati a chiedere giustizia, a denunciare le 
violazioni dei diritti dell’essere umano, spesso a dare voce a chi questi diritti o questa giustizia 
vedeva negati, come nei casi, tra i tanti, di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, e 
più di recente Giulio Regeni e Patrick Zaki. Da poco gli è stato chiesto di presiedere il neonato 
Comitato per il diritto al soccorso, che «nasce per affermare il diritto di tutti gli esseri umani, e dei 
naufraghi, a essere salvati in mare e per tutelare l’onore delle organizzazioni della società civile 
che, spesso da sole, lo stanno facendo». 
Fonte: Luciano Scalettari, Famiglia Cristiana 17-GEN-2021 
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