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La Bosnia è una bomba a orologeria: «Se la 
legislazione non cambia, potremmo 
diventare il nuovo campo profughi 
dell’Europa», dicono in Friuli-Venezia Giulia. 

ˮ 

 

Sotto inchiesta Casarini e altri tre dell’Ong 
Mediterranea Giallo sul bonifico da 125 mila 
euro. La replica: “Solo fango”. 

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 1° al 7 marzo 2021 

 

 
Europa 
 

La pressione dai Balcani minaccia i confini con la Slovenia 

Gli ultimi dati dell’Alto commissariato delle 
Nazioni Uniti parlano di 16.858 migranti 
bloccati alle porte dell’Europa, tra Bosnia, 
Serbia e Macedonia. Ma per l’organizzazione 
internazionale per le migrazioni (Oim) 
sarebbero circa 22.000. E la principale porta 
d’ingresso alla Ue è rappresentata dal Friuli-
Venezia Giulia, visto che l’Ungheria ha 

sbarrato i confini e i valichi sloveni con l’Austria sono molto più presidiati. Pierpaolo Roberti, 
assessore regionale friulano alla sicurezza e alle politiche migratorie, guarda alla prossima estate 
con grande preoccupazione. «Se la legislazione non cambia rischiamo di trasformare il Friuli nel 
campo profughi d’Europa».  
Fonte: L.D.P., la Verità 01-MAR-2021 

L’accusa a Mare Jonio “Soldi all’armatore per salvare migranti” 

Un bonifico di 125 mila euro rischia di 
affondare la Mare Jonio, il rimorchiatore della 
piattaforma civica Mediterranea impegnata nel 
soccorso dei migranti in mare. Il pagamento è 
stato fatto dalla compagnia danese Maersk alla 
Idra social shipping srl degli armatori della 
Mare Jonio, circa un mese dopo il trasbordo di 27 migranti avvenuto al largo di Malta l’11 
settembre scorso. «Servizi portuali», riporta la causale del bonifico. La procura di Ragusa ha 
iscritto sul registro degli indagati gli armatori Giuseppe Caccia e Alessandro Metz, il capo missione 
Luca Casarini e il comandante Pietro Marrone, accusati di associazione per delinquere finalizzata al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla violazione del Codice della navigazione. 
Fonte: Fabio Tonacci, Alessandra Ziniti, la Repubblica 02-MAR-2021 
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Nell’analisi del DNA, il focus sulle strategie di 
terra e di mare. Dalla Tunisia alla Libia. 

ˮ 

 

La società danese pagò l’Ong prima del 
«passaggio» a bordo dei 27 salvati. 
Casarini nel mirino dei pm.  

ˮ 

 

Così agisce la criminalità sulle sponde del Mediterraneo 

Per il traffico di immigrati non è provato un 
«accordo complessivo e sistematico» tra «la 
criminalità organizzata tunisina e quella 
italiana». Mentre «il presunto 
coinvolgimento negli sbarchi di frange del 

terrorismo islamico assume aspetti estemporanei ascrivibili alla iniziativa di singoli soggetti che 
lasciavano il Paese d’origine, ma non pare possa rientrare in una precisa strategia criminale». È 
l’analisi molto prudente della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, guidata da Federico 
Cafiero de Raho, nell’ultima relazione al Parlamento. 
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire 03-MAR-2021 

Mare Jonio, ecco il bonifico: 125mila euro per i migranti 

La società armatrice della motonave Maersk 
Etienne versò 125mila euro alla Idra social shipping, 
che fornisce la nave Mare Jonio alla Ong 
Mediterranea Saving Humans perché prendesse a 
bordo i 27 migranti soccorsi il 5 agosto. È quanto 
continua a sostenere «in base alle intercettazioni 
telefoniche e ambientali» in suo possesso la procura di Ragusa, sottolineando che l’accordo 
economico fu antecedente al trasbordo. Il procuratore di Ragusa, Fabio D’Anna, è stato accusato 
dalla Ong di aver creato una «macchina del fango» contro chi opera in mare per soccorrere 
migranti e farli sbarcare in Italia. In una nota ufficiale gli armatori della nave Ong, Caccia e Metz, 
sostengono che il bonifico copra le «spese aggiuntive» dell’operazione per i «servizi svolti in mare 
come forma di sostegno alla nostra attività».  
Fonte: Valentina Raffa, il Giornale 03-MAR-2021 
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I migranti arrivati da gennaio sono il doppio 
rispetto ai primi due mesi del 2020. In più, una 
sentenza del tribunale di Roma di fatto ha 
bloccato i rimpatri e il governo Conte ha esteso i 
permessi di soggiorno Due segnali di «porte 
aperte» agli irregolari. 

ˮ 

 

Italia 

 

Immigrati e rifugiati l’emergenza dimenticata 

Dopo un anno di emergenza Covid, chi si ricorda più dell’emergenza migranti che aveva scatenato 
un’ondata di populismo in tutto il continente, mettendo a rischio la tenuta del sistema 
democratico? Secondo i dati forniti dall’Ufficio, l’anno scorso si sono registrate in tutti i Paesi 
dell’Unione europea 461.300 richieste di asilo, contro 671.200 del 2019. Il calo del 31 per cento è 
da attribuirsi, scrivono i funzionari europei, «all’impatto della pandemia di Covid e alle conseguenti 
misure di emergenza, come le restrizioni alla libertà di movimento».  
Fonte: Andrea Bonanni, la Repubblica 01-MAR-2021 

Pronti a sbarcare in 70.000 

Oltre 20.000 sono bloccati alle porte 
dell’Unione europea, provenienti da Bosnia, 
Serbia e Macedonia, pronti a entrare in 
Friuli-Venezia Giulia. Ma l’Europa deve fare i 
conti anche con l’esplosiva situazione delle 
isole greche, dove sono raccolte oltre 
20.000 persone pronte a salpare verso le 
coste italiane. È lo scenario che emerge 
dalle mappe dei flussi migratori disegnate 

dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite. A questo si aggiunge la situazione del Nord Africa, da 
dove non si sono mai interrotte le partenze alla volta delle coste meridionali italiane. Oltre confine 
è passato il messaggio che in Italia si può arrivare senza rischiare l’espulsione. Il decreto 
Immigrazione concede ai migranti varie forme di permesso di soggiorno impedendo di fatto i 
rimpatri.  
Fonte: Laura Della Pasqua, la Verità 01-MAR-2021 

Altri cinquecento arrivi a Lampedusa «Sull’isola scoppia la bomba sanitaria» 

Cinquecento migranti: tanti ne sono arrivati a Lampedusa nel giro di poche ore. La situazione sta 
diventando insostenibile, nel silenzio totale del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Ieri 
Matteo Salvini ha ricordato come «nei primi due mesi di quest’anno ci sono stati 4.536 sbarchi, 
contro i 2.359 del 2020 e i 262 del 2019 con la Lega al governo». Mentre nell’hotspot di Contrada 
Imbriacola i nuovi arrivati stanno in promiscuità. Malati e sani sono tutti assieme, a stretto 
contatto. Lo dimostra un video girato nelle scorse ore che fa capire anche come i rappresentanti 
delle forze dell’ordine stiano rischiando molto. Alcuni di loro si sono ammalati dopo i contatti con i 
migranti.  
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 02-MAR-2021 
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Non so nulla di accordi sottobanco. So solo 
che sul cargo danese trovammo equipaggio 
e naufraghi allo stremo. E che li aiutammo. 

ˮ 

 

La struttura di Napoli capofila in Italia per 
sperimentare appuntamenti online ma 
pochi gli stranieri che utilizzano il web. 

ˮ 

 

“Non ho ricevuto un euro ero in porto e ho obbedito” 

Pietro Marrone è su un rimorchiatore nel porto 
di Taranto quando all’alba gli arriva la telefonata 
della sua compagna. È spaventata. All’alba nella 
sua casa di Mazara del Vallo ha bussato la 
Guardia di finanza, un altro avviso di garanzia 
per favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina, un altro ordine di perquisizione. E il comandante, passato alle cronache per quel suo 
«io non spengo nessun motore» urlato ad una motovedetta mandata dall’allora ministro 
dell’Interno Matteo Salvini per impedirgli l’ingresso in acque italiane, sbotta: «Soldi per prendere a 
bordo migranti? È un’accusa vergognosa. Sono stanco di questi attacchi continui a chi fa solo del 
bene».  
Fonte: a.z., la Repubblica 02-MAR-2021 

«Soltanto parole Non hanno trovato soldi» 

«Ho dovuto procurarmi un nuovo telefono, ma non posso chiamare nessuno perché mi hanno 
sequestrato pure i computer. Hanno rivoltato casa …». Luca Casarini, 53 anni, lo stesso ciuffo dei 
suoi vent’anni, radici a Mestre, diplomato a Padova, antagonista svezzato a Porto Marghera, da 
sempre leader dei disobbedienti e cittadino del mondo, parla dal suo ultimo domicilio, Palermo, 
dove ha messo radici da tempo. A due passi dalla Cala, il porto vecchio. Di fronte alla Guardia 
costiera che indaga, come Digos e Finanza, su ordine della Procura di Ragusa.  
Fonte: Felice Cavallaro, Corriere della sera 02-MAR-2021 

«Ufficio immigrazione, ressa e contagi». Fdi attacca, la Questura: nessun disagio 

«Da mesi la questura di Napoli è presa d’assalto 
da centinaia di stranieri che giornalmente si 
accalcano davanti all’ufficio immigrazione, 
contravvenendo. alle misure di sicurezza per il 
contenimento della crisi sanitaria». E la denuncia 
di tre parlamentari di Fratelli d’Italia: Emanuele 

Prisco, Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. Il caso riguarderebbe gli uffici immigrazione della 
questura partenopea in via Galileo Ferraris, nei pressi della stazione centrale. «Su questa vicenda -
spiegano i tre parlamentari - già a novembre avevamo presentato un’interrogazione parlamentare 
al ministro dell’Interno Lamorgese dalla quale però non abbiamo mai avuto risposta. Da allora è 
cambiato il presidente del consiglio, da Conte siamo passati a Draghi, ma la linea del governo 
sull’immigrazione e sui contagi sembra non avere alcuna discontinuità con il passato: agli italiani si 
chiudono le attività, agli immigrati si lascia massima libertà». Criticità in realtà sul fronte degli 
assembramenti all’esterno degli uffici immigrazione erano emerse per alcuni giorni quest’estate, 
ma da diverse settimane non sono state segnalate particolari problematiche da parte dei dirigenti 
della questura.  
Fonte: Valentino Di Giacomo, Il mattino - Napoli 02-MAR-2021 
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Oltre 5mila arrivi nei primi tre mesi 
dell'anno. Per trovare un dato simile 
occorre tornare ai tempi del governo 
Gentiloni. E ora abbiamo pure il 
pericolo del virus ...  

ˮ 

 

Più sbarchi di migranti adesso che nel passato 

Era prevedibile che il ministro dell’Intemo Luciana 
Lamorgese non sarebbe stata discontinua rispetto a sé 
stessa nel passaggio dal BisConte al governo Draghi, 
eppure ciò che non ci saremmo aspettati è l’evidente 
aumento degli sbarchi illegali da quando l’esecutivo 
dei migliori si è insediato, applaudito da tutti, tranne 
che da quattro gatti scapestrati. Non si vedevano 
questi numeri dall’epoca in cui premier era il 
democratico Paolo Gentiloni e vigeva la politica dell’accoglienza a braccia aperte di chiunque. Nel 
gennaio-febbraio del 2018 giunsero clandestinamente in Italia 5.247 extracomunitari. Nel gennaio-
febbraio del 2021 invece ne sono approdati 5.033 (quasi il doppio rispetto al medesimo periodo 
del 2020), ossia soltanto 214 in meno rispetto alla fase in cui la Lega e gli altri partiti di centro-
destra parlavano di «invasione», «accoglienza incontrollata e pericolosa», «situazione 
insostenibile». 
Fonte: Azzurra Barbuto, Libero 03-MAR-2021 
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Nel 2017 i magistrati che avevano disposto il 
sequestro della nave luventa avevano ribadito il 
carattere umanitario dei salvataggi in mare. Oggi 
rilanciano le accuse di accordi coi trafficanti per 
interessi economici. 

ˮ 

 

Rilasciati meno di 1.500 permessi di soggiorno 
su 207mila domande di sanatoria accettate. Il 
Covid e la mancanza di personale rallentano le 
convocazioni degli immigrati nelle prefetture.  

ˮ 

 

Emersione sommersa 

La campagna di emersione lanciata dal 
governo a maggio 2020 per regolarizzare i 
lavoratori stranieri impiegati irregolarmente 
in agricoltura, nel lavoro domestico e in 
quello di cura è a rischio. A lanciare l’allarme 
sono le associazioni che aderiscono alla rete 
“Ero straniero”. Al 31 dicembre 2020, infatti, 

delle oltre 207mila domande presentate dai datori di lavoro per l’emersione di un rapporto di 
lavoro irregolare o l’instaurazione di un nuovo rapporto con un cittadino straniero, sono stati 
rilasciati solamente 1.480 permessi di soggiorno in tutta Italia. Meno dell’1%. E al 16 febbraio 2021 
erano state fatte appena 13.244 convocazioni in Prefettura dopo la verifica della correttezza della 
documentazione. 
Fonte: Ilaria Sesana, Avvenire 04-MAR-2021 

Augusta, la lunga attesa dei minori migranti positivi 

Non è bastata la Libia, il soccorso d’emergenza nel Mediterraneo e il ritardo nell’assegnazione del 
porto: per un uomo quasi completamente cieco e 12 minori non accompagnati, tutti positivi al 
coronavirus, ci sono voluti altri 2 giorni per toccare terra. I più vulnerabili sono stati sbarcati per 
ultimi. La Sea-Watch 3 è arrivata ad Augusta mercoledì pomeriggio alle 18. Il trasferimento delle 
persone soccorse tra venerdì e domenica scorsi è iniziato poco dopo l’attracco. Mercoledì stesso 
gli adulti sono stati sottoposti a tampone e trasferiti sulla nave quarantena Rhapsody. Ma 
l’assegnazione del porto in orario pomeridiano e il gran numero di migranti, 363, non hanno 
consentito di terminare in serata le attività di screening.  
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 06-MAR-2021 

L’inchiesta sulle Ong sposa la tesi anti migranti della Lega 

Il 2 agosto 2011 la procura di Trapani 
aveva disposto il sequestro della nave 
Iuventa. I magistrati avevano sottolineato 
subito che non era in discussione il 
carattere “umanitario” di quelle azioni. 
Nessun profitto o interesse segreto, 
nessuna partecipazione ai complotti della 
“grande sostituzione”, tema caro alla 

destra radicale. Per il pm che aveva condotto le indagini nella fase iniziale, le violazioni della legge 
sull’immigrazione che venivano contestate alla ong tedesca Jugend Rettet non avevano come 
obiettivo quello di far lievitare bilanci privati. Sono passati quattro anni e nei giorni scorsi i pubblici 
ministeri Brunella Sardoni e Giulia Mucaria oggi titolari delle indagini hanno concluso la fase 
istruttoria. Ribaltando quelle prime considerazioni del collega Andrea Tarondo e inserendo nei capi 
provvisori d’imputazione l’accusa di aver agito anche per profitto. 
Fonte: Andrea Palladino, Domani 06-MAR-2021 
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