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Jugend Rettet in 160 interventi ha salvato 
23mila migranti. Adesso è sotto indagine.  

ˮ 

 

Un barcone con circa 100 persone è andato a 
fuoco. Superstiti riportati in Libia, non si 
conosce il numero delle vittime. E ieri per la 
prima volta una motovedetta di Tripoli ha 
chiesto l'intervento di una nave umanitaria. 

ˮ 
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Europa 
 

 
Ong sotto attacco: «Non vogliono testimoni scomodi. Ma resisteremo» 

A Sascha Girke la notizia arriva sul ponte della 
Sea-Watch 3, poco dopo la fine dei soccorsi di 
363 migranti: le indagini su di lui e altre 20 
persone impegnate nel Mediterraneo tra il 2016 
e il 2017 con le Ong Jugend Rettet, Medici Senza 

Frontiere e Save The Children si sono chiuse il 3 marzo. È accusato di favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina in concorso e rischia fino a 20 anni di carcere. Probabile il rinvio a 
giudizio. Girke è un paramedico, nato in Germania 42 anni fa. Negli ultimi cinque ha partecipato a 
molte missioni umanitarie. «Vogliono farci fuori, ma non ci faremo intimidire», afferma. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 16-MAR-2021 

Ancora migranti morti in mare. I libici chiedono aiuto alle Ong 

Una motovedetta libica segue un motoscafo 
con 11 migranti diretti verso l'Italia. E non 
interviene. La barca in vetroresina va in avaria 
e, in lontananza, appare la sagoma di Ocean 
Viking, la nave di soccorso di Sos Mediterranée. 
E a quel punto, sono proprio gli uomini del 
Gacs, una delle polizie marittime libiche 
equipaggiate e addestrate dall'Italia, a chiedere 
all'Ong di intervenire. Alcune ore prima, nel 
frattempo, si era consumata un'altra tragedia. Un barcone con un centinaio di persone nel corso 
della notte aveva contattato Alarm Phone perché era scoppiato un incendio, forse a causa 
dell'esplosione del motore. Dall'inizio dell'anno secondo l'Oim, l'agenzia Onu per i migranti, sono 
292 le persone affogate nel Mediterraneo, a cui va aggiunto un imprecisato numero di dispersi dei 
quali le autorità libiche continuano a non fornire aggiornamenti. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 19-MAR-2021 
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Non solo nel Mediterraneo: anche tra 
Francia e Inghilterra sono tanti i migranti 
adulti che mettono a rischio l'esistenza dei 
figlioli. Un'incoscienza inaccettabile.  

ˮ 

 

Le autorità turche imputano ai guardacoste di 
Atene di avere respinto in mare 7 migranti, 
dopo aver loro legato le braccia: 4 sono morti. 
Dalla Grecia smentiscono. Intanto in Libia 
nuova strage con decine di vittime. 

 ˮ 

 

I bambini caricati sui barconi e mandati a morire senza pietà 

Cosa spinge un genitore a caricare su un 
gommone il figlio, addirittura neonato, allo 
scopo di giungere clandestinamente in un 
altro continente affrontando un mare 
minaccioso? I buonisti rispondono sicuri: «La 
disperazione». Gli stessi migranti pervenuti 
illegalmente in Italia, sfidando le onde, 

talvolta si avventurano - con prole al seguito - in un viaggio forse ancora più pericoloso, ovvero 
l'attraversamento del canale della Manica, che separa la Gran Bretagna dall'Europa continentale. 
Dal primo gennaio ad oggi in Gran Bretagna sono sbarcati partendo dalle coste francesi circa mille 
migranti, tra questi anche infanti. I governi francese e inglese, lo scorso novembre, hanno firmato 
un nuovo accordo. La Gran Bretagna si impegna a versare significativi contributi in cambio di un 
aumento delle pattuglie di polizia davanti alle coste francesi.  
Fonte: Azzurra Barbuto, Libero 19-MAR-2021 

Naufragio nel Mediterraneo centrale. «Ci sono decine di morti» 

Naufragio nel Mediterraneo centrale, nella notte tra mercoledì e giovedì, circa 10 miglia a nord 
della città libica di Zuwar. Non sono ancora chiari i contorni. L'unica informazione ufficiale è quella 
riferita da fonti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) al giornalista di Radio 
Radicale Sergio Scandura: 30 persone sarebbero state soccorse, 6 avrebbero perso la vita, mentre 
il totale dei migranti a bordo non è precisato. I numeri della tragedia, però, potrebbero essere più 
alti. Alarm Phone ha ricevuto la prima richiesta di aiuto alle 3 di notte, avvisando via mail le 
autorità di Tripoli, Roma e La Valletta. Un'ora dopo ha comunicato l'Sos alla nave umanitaria 
Ocean Viking. L'incendio è scoppiato a poppa, vicino al motore. Alcune persone sarebbero morte 
per le fiamme, altre cadendo in acqua e altre ancora per soffocamento. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 20-MAR-2021 

In manette, gettati in mare. L'accusa di Ankara ad Atene 

Catturati a terra, ammanettati con fascette da 
elettricista e gettati di nuovo in acqua. Questa 
l'accusa del ministro dell'Interno turco alla 
Guardia costiera greca, che avrebbe catturato 
sette migranti su un isolotto ellenico di fronte 
alla costa turca di Smirne e li avrebbero poi 
gettati in acqua. L’episodio, che al momento 
non è supportato da prove incontrovertibili, 

cade in un momento di forti tensioni tra Ankara e Atene. Con il presidente turco Erdogan che ha 
parlato di "aggressioni da parte di Atene e dei greco ciprioti". E sono almeno 50 i morti in mare 
nell'ennesima strage avvenuta davanti alle coste libiche. Ieri le autorità di Tripoli parlavano di 5 
dispersi. Secondo diverse fonti sul posto, le vittime potrebbero essere fino a un centinaio.  
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 20-MAR-2021 
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Storie e ricordi indelebili. Cicatrici che 
bruciano ancora per chi fa i conti con 
l’orrore identico a tutte le latitudini. 

ˮ

Pia Klemp, la capitana sotto inchiesta per 
aver salvato i naufraghi nel Mediterraneo 
rivendica la sua scelta: “Contro la politica 
omicida dell’Unione Europea” 

ˮ

Ferite senza frontiere. Cinquant’anni di MSF 

Dicembre 1971: nasce Medici senza frontiere. 
Marzo 2021: dopo cinquant'anni, Msf, che ha 
ricevuto il Nobel per la pace nel 1999, si occupa 
delle emergenze in più di ottanta paesi. Guerre, 
epidemie, migrazioni, disastri naturali. Loro ci 
sono. Dal Congo al Myanmar, dall'Iraq al Mediterraneo, dalla Siria al Messico: c'è qualcuno, che 
vede e racconta. Msf non cura solo le ferite. Le descrive, le inserisce in un contesto storico, le 
riporta in un discorso umano. La grande storia diventa un sottile percorso - fra le macerie o nella 
giungla, nel deserto o in mezzo al mare - di persone che l'hanno guardata troppo da vicino per non 
sentirsi ferite anche loro. In occasione di questo anniversario, il 23 marzo uscirà un'antologia, "Le 
ferite" (Einaudi), in cui sette grandi autrici e sette grandi autori interpretano il tema della ferita in 
modo letterario. 
Fonte: Caterina Bonvicini, l’Espresso 21-MAR-2021 

Soccorrere è un dovere 

Il suo volto è ormai simbolo del soccorso ai 
migranti. Scrittrice, attivista per i diritti umani, 
biologa, ha lavorato con il gruppo ambientalista 
Sea Shepherd per la difesa della natura marina. 
Quindi è passata al Mediterraneo, ma questa 
volta come capitana prima della Iuventa, poi 
della SeaWatch3, navi della flotta civile di 

salvataggio. E infine è la capitana della Louise Michel. Nell'agosto del 2017 la Iuventa che lei 
guidava, è tata requisita nel porto di Lampedusa. Su di lei, sugli altri membri dell'equipaggio di 
quella e di altre imbarcazioni, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si sono 
abbattuti i procedimenti penali della giustizia italiana. L'inchiesta ha portato al processo attuale 
dove chi dovrebbe essere ringraziato per aver salvato con enormi sforzi, migliaia di vite umane, 
siede invece sul banco degli imputati e deve rispondere di collaborazione con la guardia costiera 
libica.  
Fonte: Donatella di Cesare, l’Espresso 21-MAR-2021 

http://www.fondazioneverga.org/
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Succede che, insieme ai clandestini, arrivino 
anche delle bestiole. Curate dai veterinari del 
servizio sanitario, vengono affidate ad 
associazioni animaliste e alle gattare dell'isola.  

ˮ 

 

«È uno scambio reciproco di modi di vivere, di 
culture, di esperienze, che aiuta a eliminare i 
pregiudizi» dicono le famiglie che hanno deciso di 
aprire le proprie case a chi viene in Italia da lontano.  

 ˮ 

 

Italia 

 

Sorpresa, la “leghista” Lamorgese usa il pugno di ferro con le Ong 

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, non è da meno nel braccio di ferro con le Ong, che 
portano migranti in Italia, rispetto al suo predecessore, Matteo Salvini. E fanno temere, allo stesso 
Viminale, un'offensiva estiva dei trafficanti di uomini con un'impennata di partenze dalla Libia. 
Una ricerca dell'Istituto per gli studi di politica internazionale pubblicata dal Corriere della sera 
dimostra che Lamorgese ha bloccato sette navi dei talebani dell'accoglienza. L’approccio è meno 
mediatico, ma grazie ai fermi amministrativi con le ispezioni della Guardia costiera, la flotta delle 
Ong ha subìto almeno un rallentamento negli interventi in mare. 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 15-MAR-2021 

Un gatto sbarca a Lampedusa. È l'unico migrante che ci piace 

Sono oltre 6 mila i clandestini giunti in Italia 
dal primo gennaio, nonostante sia in corso 
una pandemia a causa della quale 4.3 milioni 
di italiani sono attualmente agli arresti 
domiciliari. Ebbene, a sbarcare qualche 
giorno fa è stato persino un bel micione, 
chiuso nella sua gabbietta. Il felino si trovava 
su un barcone insieme a venti migranti tunisini, più simili a turisti che naufraghi o profughi. Ci 
teniamo a precisare, prima di essere messi alla gogna dai buonisti sostenitori dell'accoglienza di 
chiunque, che la Tunisia non è un Paese in guerra e che i suoi cittadini non possono vantare alcun 
diritto di asilo. Quello piombato in Sicilia qualche giorno addietro non è il primo micio-profugo. È 
capita di frequente che gli extracomunitari prendano il largo dalle coste africane con bestie al 
seguito. 
Fonte: Azzurra Barbuto, Libero 16-MAR-2021 

I cittadini accolgono i rifugiati che la politica dimentica 

Diallo è un ragazzo di 20 anni che è 
fuggito dalla Guinea Conakry, paese 
dell'Africa occidentale dove negli ultimi 
cinque anni la diffusione delle 
epidemie ha inferto un duro colpo al 
già fragile sistema sanitario locale. 
Racconta Diallo: «Non avevo idea di 
quanto la situazione fosse pericolosa, 

ma l'ho capito sulla mia pelle quando sono stato detenuto e venduto a una persona che mi ha 
costretto a lavorare per lui; in seguito, sono scappato per raggiungere l'Europa». E poi aggiunge: 
«Sono arrivato su un gommone che trasportava 140 persone. Io sono uno dei 40 superstiti che 

http://www.fondazioneverga.org/
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sono riusciti a salvarsi, perché, nel frattempo, la Guardia costiera italiana ci ha soccorso e ci ha 
portato a Lampedusa. È da lì che è cominciata la mia seconda vita, in Italia». Diallo è uno dei 
70mila minori stranieri non accompagnati che dal 2014 al 2018 hanno raggiunto le coste italiane 
attraversando il mar Mediterraneo, come ha stimato l’Unicef. E al giovane è andata sicuramente 
meglio che ai tanti altri minori che si sono persi tra le maglie del sistema d'accoglienza italiano che, 
troppo spesso, li fa scivolare sulla strada dello sfruttamento lavorativo. 
Fonte: Gaetano de Monte, Domani 18-MAR-2021 

Su cittadinanza e ius soli, l’Italia recuperi il tempo perduto 

Nel suo primo discorso pubblico da segretario del Pd, Enrico Letta ha indicato tra le priorità di 
iniziativa politica la modifica delle regole per l'attribuzione della cittadinanza italiana, indicando 
quale criterio-guida quello dello ius soli. Immancabilmente, questa proposta ha incontrato reazioni 
diverse. In particolare, l'argomento più utilizzato contro questa proposta è quello secondo cui 
l'Italia avrebbe ben altre priorità in questo momento rispetto a discutere di cittadinanza. L'Italia è 
fortemente in ritardo, e soprattutto è vittima di pregiudizi e ignoranza propagata per scopi 
elettoralistici, quando invece una riflessione meditata in argomento farebbe molto bene alla 
coscienza civile e al dibattito politico. 
Fonte: Francesco Munari, Il Secolo XIX 18-MAR-2021 

Per i politici è una bandiera, per noi lo ius soli è la vita * 

Avviene circa una volta l'anno che dal nulla il tema dello ius soli torni alla pubblica ribalta e quasi 
sempre arriva attraverso una dichiarazione inaspettata e considerata "fuori luogo" rispetto al 
contesto politico. Un terremoto ormai prevedibile, che si manifesta quando il Partito Democratico 
sente la necessità di riaffermare una propria identità. Ma la domanda che si fanno le persone nate 
e cresciute in Italia, alle quali quella cittadinanza cambia la vita e non è solo uno slogan, è: oltre ad 
avere l'ambizione di diventare la carta d'identità o tessera di un partito, ha qualche speranza di 
trasformarsi in un passaporto valido per coloro che ne hanno un'urgenza reale? Ci sono ragazzi e 
ragazze che devono guardare più a strategie di sopravvivenza che a strategie politiche, perché 
essere stranieri nel proprio Paese ha un impatto quotidiano specifico nelle loro vite. Ci sarà mai la 
reale intenzione di restituire a queste persone dignità e prospettive? 
Fonte: Lucia Ghebreghiorges, l’Espresso 21-MAR-2021 
* In calce, allegato l’articolo completo 

http://www.fondazioneverga.org/
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L' intervento Prima Pagina 

di LUCIA GHEBREGHIORGES 

Per i politici è una bandiera, 
per noi lo ius soli è la vita 

A vvicne circa una volta 
l'anno che dal nulla il 
tema dello ius soli tor
ni alla pubblica ribalta 

e quasi sempre arriva attraverso 
una. dichiarazione inaspettata e 
considerata "fuori luogo" rispetto 
al contesto politico. Un terremoto 
ormai prevedibile, che si manife-
ta quando il Partito Democratico 

sente la nece sità di riaffermare 
una. propria identità.. In crisi, o alle 
prese con le diverse correnti inter
ne, di anno in anno, fa affidamento 
ul tema evergreen per rassicurare, 

a seconda delle necessità, elettori, 
oppositori o in questo caso opposi
tori che sono anche alleati. Un tema 
tanto divisivo come quello della ri 
forma della legge sulla cittadinan
za infatti parla chiaro: noi siamo 
quelli là, non ci confondete e non ci 
confondiamo. È una carta d'identi
tà in cui c'è scritto progressisti. 

Attraverso lo ius soli si parla a sé 
stessi e a chi si contrappone, rara
mente il messaggio è rivolto a.i di
retti interessati. Diventa così uno 
logan irrinunciabile, da tirar fuori 

dal cilindro ogni volta che il gioco 
si fa. duro e vi è la necessità di dif
ferenziarsi. Da tempo si sente dire 
che non deve es ere un tema né di 

de tra né di sinistra e che una rifor
ma deve scaturire da un patto tra le 
diverse forze politiche. Di fatto è il 
tema che più polarizza le posizioni 
e proprio per que to viene utilizzato 
da entrambe le parti come bandiera 
elettorale per definirsi: si allo ius soLi 
e a ll 'inclusione contro no alla citta
dinanza faci le e all'invasione. 

Questa volta è toccato al neo se
gretario Enrico Letta rilanciare la 
potente parola magica e anche lui 
lo ha fatto in un momento molto 
preciso. Se infatti i\'icola Zingaretti 
nel 2019 dal palco di Bologna se ne 
servì per far recapitare ai Cinque 
Stelle il mes agg io che bisognava 
smarcarsi dal governo ~Conte r a 
trazione leghista, infiammando gli 
animi degli iscritti e facendo stor
cere il na o agli alleati e non solo, 
l'ex premier Letta sembra volerla 
usare oggi per avvertire un po' tut
ti che il centrosinistra è tornato. 
Che è ormai alle palle l'appiatti
mento verso gli alleati del "Conte 
2" e che deve stare in guardia chi 
pensa di poter stare tutti insieme 
appa ionatamente sotto la guida 
del governo Draghi annullandosi. 
E nes uno meglio di lui oggi può 
utilizzare l'arma dello ius soli per 
paventare i nemici e fare l'o chio-

NON SERVONO SLOGAN. MA 
CAMBIARE lA CONDIZIONE DI CHI E 
STRANIERO NEL PROPRIO PAESE 

lino agli elettori più delusi. È lui 
che ha promos o l'operazione Mare 
Nostrum, quella in cui i migranti 
venivano salvati, che ha nominato 
per la prima volta nella toria del
la Repubblica una mini tra nera, 
Cécile Kyenge, la quale ha miglio
rato alcune misure contenute nella 
legge sulla cittadinanza attraverso 
delle semplificazioni. Non gli man
ca quindi un po' di cogni zione di 
causa per inaugurare una nuova 
stagione del centrosinistra nel no
me del la cittadinanza. 

Ma la domanda che si fanno le 
persone come me, nate e cresciute 
qui, a lle quali quella cittadinan
za cambia la vita e non è solo uno 
slogan, è: oltre ad avere l'ambizio
ne di diventare la carta d'identità 
o tes era di un partito, ha qualche 
speranza di tra formarsi in un pas
saporto valido per coloro che ne 
hanno un'urgenza. reale? 
Ci sono ragazzi e ragazze che de
vono guardare più a strategie di 
sopravvivenza che a strategie po
li tiche, perché essere stranieri nel 
proprio Pae e ha un impatto quoti
diano specifico nelle loro vite. 
Ci sarà mai la reale intenzione di 
restituire a queste persone dignità 
e prospetti e? Sono loro le prota
goni te di questa lunga storia non 
certo d'amore non la politica. Va 
chiarito una volta per tutte a chi se 
ne fa di volta in volta portavoce. Ed 
è a loro che non i può più dire di 
stare sereni mentre si parla di loro 
ma non a loro. ■ 
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