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I rifugiati bambini e «la sindrome 
della rassegnazione»  

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 3 al 9 maggio 2021 

 

 
Europa 
 

Il sonno profondo dei piccoli migranti per salvare il mondo* 

Uppgivenhets syndrom. «Sindrome della 
rassegnazione». L’hanno chiamata così, in Svezia. Una 
patologia che ha colpito centinaia di bambini tra gli 
otto e i quindici anni che cadono in una condizione 
prima di abulia e poi di letargo, di catatonia. Riguarda 

esclusivamente bambini e bambine che sono arrivati in Svezia dalle repubbliche dell’Ex Urss, dai 
Paesi balcanici e, più recentemente, ragazzi di origine yazida. Qualche caso è emerso in Australia, 
sempre tra bambini immigrati. Nella maggior parte dei casi, sono stati testimoni di violenze 
terribili avvenute nei loro Paesi e hanno vissuto il clima di terrore che ha spinto le loro famiglie a 
intraprendere un lungo e spesso spaventoso viaggio. Il bambino non simula, lo hanno stabilito con 
certezza i medici. Il bambino avverte un clima di paura in casa, sente il pericolo e fa scattare la sua 
estrema difesa, quella di fuggire in un sonno che è riparo, è fuga e conforto. 
Fonte: Walter Veltroni, Corriere della sera 04-MAG-2021 
*In calce, allegato l’articolo completo 

«Non c’è nessuna emergenza sbarchi. Bisogna salvare più vite» 

Sea-Watch 4 arriva a Trapani con 456 naufraghi: è il più grande sbarco del 2021 da una nave Ong. 
Poche ore prima sulla costa di Zawya affiorano 11 corpi, prova di un nuovo naufragio. Flavio Di 
Giacomo, portavoce per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(Oim), dopo i recenti naufragi ha criticato le autorità europee per l’assenza di soccorsi. «Bisogna 
evitare che le persone anneghino o siano riportate in Libia», dice al manifesto. «Come Oim e 
Unhcr siamo in Libia e cerchiamo di alleviare le sofferenze, ma non abbiamo alcuna possibilità di 
garantire i diritti umani». 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 04-MAG-2021 
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Durante lo sbarco a Trapani della Sea 
Watch, l’Onu torna a chiedere 
un’operazione di soccorso nel 
Mediterraneo coordinata dall’Ue. Le Ong 
accusano Roma e Bruxelles di complicità 
nelle «deportazioni»      

ˮ 

 

José Mazuelos Pérez da un anno guida la 
diocesi delle Canarie: affrontare le cause, 
invece di lottare contro i migranti. 

ˮ 

 

«Triplicati i morti in mare» Ed è allarme bambini soli 

Da inizio anno, conferma l’agenzia Onu per i 
rifugiati (Unhcr/Acnur) i morti in mare sono 
triplicati rispetto allo stesso periodo di un anno 
fa. Si tratta di 501 persone (150 nel 2020) che 
hanno perso la vita nella sola rotta del 
Mediterraneo centrale, tra Libia e Italia. E 
mentre la Ong Alarm Phone torna ad accusare 
Italia ed Europa di complicità con Tripoli, l’Onu 
sollecita un sistema di ricerca e soccorso 
coordinato dall’Ue. «Stiamo finanziando dei delinquenti. Questa storia deve finire». Intanto a 
Trapani ieri oltre 450 persone, tra cui un terzo bambini, sono sbarcati dopo essere state salvate 
della nave della Ong Sea Watch. 
Fonte: Daniela Fassini, Avvenire 05-MAG-2021 

Noi i migranti li preferiamo morti che vivi qui in Italia 

Le morti nel Mediterraneo sono aumentate del 200 per cento tra il 2020 e i primi cinque mesi del 
2021. Sono aumentati anche i respingimenti illegali effettuati per conto dell’Europa dalla 
cosiddetta Guardia costiera libica. I naufragi censiti dalle Nazioni unite e dalle organizzazioni di 
volontariato sono stati il frutto della politica che l’Europa, con in primo piano l’Italia, ha adottato 
nei confronti delle frontiere oramai esternalizzate: la prassi è non intervenire, anche in caso di 
naufragio, e aspettare che la Guardia costiera libica riporti le persone indietro. O che affoghino. 
Non esiste una “emergenza arrivi”: gli sbarchi che per oltre l’85 per cento sono autonomi e non 
dipendono dai salvataggi delle Ong, sono crollati grazie agli accordi fatti dall’ex-ministro 
dell’Interno Marco Minniti.  
Fonte: Maso Notarianni, Domani 06-MAG-2021 

Il vescovo: no ai ghetti nelle isole, risposte chiare per uscire dalla crisi 

Negli ultimi mesi migliaia di immigrati sono 
arrivati sulle nostre isole. Molti sono i morti e i 
dispersi. Non se ne conosce neanche il numero 
esatto. Perciò insieme ai fedeli usiamo la nostra 
voce per dire che la “rotta atlantica’’ non può 
essere considerata un problema solo del nostro 

arcipelago». José Mazuelos Pérez da un anno è il vescovo della diocesi delle Canarie. La politica un 
po’ lo rispetta e un po’ lo teme. Perché non si può liquidare con l’appellativo di “barricadero” un 
presule che prima di entrare in seminario era stato anche ufficiale medico dell’Esercito. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 06-MAG-2021 
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Il suo caso aveva bloccato i 
respingimenti verso la Slovenia. Ma era 
tutto falso.  

ˮ 

 

L’allarme dell’Unhcr: l’anno scorso nello 
stesso periodo le vittime erano 150. Il 
Mediterraneo è sempre più un cimitero. Si 
continua a delegare tutto alla guardia 
costiera libica, il 60% di chi tenta la 
traversata viene riportato indietro. 

ˮ 

 

Migranti, strage senza fine. 500 morti in 4 mesi: +200% 

Il Mediterraneo continua a essere un cimitero 
liquido e il campo di battaglia di emergenze che 
spuntano solo quando tornano comode alla sfida 
politica. Mentre nel 2020 furono 150 le vittime 
accertate nel Mediterraneo quest’anno ne 
contiamo già 500, con un aumento quasi del 
200%. A lanciare l’allarme è stata Carlotta Sami, 
portavoce dell’Unhcr, che ha partecipato al 
briefing con la stampa del Palais des Nations di 
Ginevra dal porto di Trapani in Sicilia, dove circa 450 persone stavano sbarcando in seguito al 
salvataggio da parte della nave della Ong Sea Watch. L’incidente più grave finora è quello del 22 
aprile, quando un naufragio ha causato la morte di 130 persone sollevando i prevedibili lamenti 
che ogni volta vengono spolverati per l’occasione. Solo una questione di qualche ora, come 
sempre, poi niente.  
Fonte: Giulio Cavalli, il Riformista 06-MAG-2021 

Condannato il pachistano idolo delle Ong. L’accusa inventata: picchiato dalla polizia 
La storia di Mahmood Zeeshan, il pachistano 
privato dei suoi diritti, ammanettato e respinto a 
bastonate in Slovenia dalla polizia italiana che lo ha 
catturato a Trieste è una bufala. Il 27 aprile lo ha 
stabilito un’ordinanza del tribunale di Roma 
accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno. 

Peccato che in gennaio un altro giudice della capitale, Silvia Albano, avesse preso per oro colato la 
sua storiella anche se in realtà il migrante non sarebbe mai arrivato in Italia secondo le prove 
presentate dal Viminale. Per di più la fake news è servita come pretesto alla giudice per bloccare le 
«illegittime» riammissioni in Slovenia dei clandestini della rotta balcanica. Lorenzo Tamaro del 
sindacato Sap dichiara: «La nuova sentenza ha ridato piena dignità agli operatori di Polizia 
ingiustamente accusati da infamanti falsità». 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 09-MAG-2021 

  

http://www.fondazioneverga.org/


 

Associazione di Promozione Sociale 
per immigrati, rifugiati e italiani all’estero 

Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194 – Fax. 0286460052  
info@fondazioneverga.org – http://www.fondazioneverga.org/ – C.F. 04163040159 

 

4 

Con gli arrivi di profughi a questo ritmo, 
in dodici mesi ne avremo 264mila in più. 
Sea Watch ne porta altri 455. Nuova 
tragedia in mare al largo della Libia: 11 
morti.  

ˮ 

 

Italia 

 

Altri 700 sbarchi a Lampedusa. Siamo all’invasione dell’Italia 

Maggio apre la stagione dell’invasione con sei 
sbarchi che portano il totale a una presenza di 723 
migranti in un solo giorno nell’hotspot di contrada 
Imbriacola sull’isola di Lampedusa. Se il ritmo 
quotidiano degli arrivi rimanesse costante, nel giro 
di dodici mesi l’Italia si troverebbe a fare i conti con 
263.895 ingressi illegali sul suo territorio. A tenere 
alta la media ci pensa la nave Sea Watch 4 con sei 
interventi di salvataggio nelle ultime ore e 455 
persone a bordo, alle quali, ingiungono i vertici della Ong tedesca, «deve essere assegnato 
immediatamente un porto sicuro!». Nel frattempo, la Guardia costiera italiana si trova a gestire 
l’allarme su un’imbarcazione in legno partita il primo maggio da Zuara, con 97 persone a bordo.  
Fonte: Andrea Morigi, Libero 03-MAG-2021 

Migranti all’assalto dell’Italia. Nel week end 2.085 partenze 

L’ondata di migranti dalla Libia, prevista per l’estate, è iniziata con 2.085 partenze nel fine 
settimana. Da venerdì sono arrivati da sole, grazie alle Ong e con una nave della Marina, 1.435 
persone. Altre 650 sono state intercettate dai libici e riportate a terra. L’hotspot di Lampedusa nel 
fine settimana stava esplodendo con quasi 800 presenze su 250 posti e sono iniziati i trasferimenti. 
Gruppi di tunisini sono arrivati con sbarchi autonomi e altri natanti sono stati soccorsi al largo 
dell’isola. «La situazione è molto preoccupante. Contrastare scafisti, trafficanti e organizzazioni 
criminali è un dovere dell’esecutivo, nell’indifferente silenzio della Ue. È necessario un confronto 
immediato con il capo del Governo» ha dichiarato in una nota Nicola Molteni, sottosegretario 
leghista all’Interno.  
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 03-MAG-2021 

Scafisti, annunci sui social «Viaggia con noi, è sicuro» 

Duemila partenze e oltre settecento sbarchi a Lampedusa negli ultimi tre giorni. Ricomincia così 
l’assalto alle coste italiane dei disperati in fuga dall’Africa. L’arrivo della bella stagione è come 
sempre un incentivo a più partenze, ma stavolta il fenomeno sembra passare sottotraccia, nel 
totale disinteresse di gran parte della politica. Nonostante dalle inchieste in corso continuino ad 
emergere nuove inquietanti prove delle connessioni fra Ong e mercanti di uomini. Intanto, il 
business dei viaggi della disperazione assume nuovi profili, con gli scafisti che pubblicizzano la loro 
attività come veri tour-operator sui social media, con tanto di tariffe e rassicurazioni: «Arrivo in 
Italia garantito al cento per cento». 
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 03-MAG-2021 
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L’ex procuratore di Torino: “La 
solidarietà, come diceva Rodotà, non 
è un sentimento, ma un diritto. Parole 
che ripeto ovunque sia possibile”. 

ˮ 

 

Dopo l’ultimo naufragio che ha fatto 130 morti, 
il sindaco di Palermo lancia la proposta di un 
soccorso in mare gestito da Unione europea, 
città e Ong. «Chi affoga va salvato che sia un 
velista o un profugo non conta». 

ˮ 

 

Scoperta centrale a Napoli, 36 indagati 
e 3 arresti. Attorno alla banda 
gravitavano sospetti jihadisti. 

ˮ 

 

«In nome della legge: soccorriamo i migranti!» Parola di (ex) magistrato 

Soccorrere i migranti è un dovere, lo dice la legge. E la 
solidarietà, come diceva Rodotà, non è un 
sentimento, ma un diritto. Parole che ripeto ovunque 
sia possibile». Armando Spataro, ex procuratore della 
Repubblica di Torino, ha le idee chiarissime: fermare 
le navi con migranti che arrivano in Italia poiché tra 
loro potrebbero nascondersi dei terroristi è 

giuridicamente insensato. E le norme stesse, interne o sovranazionali, sono chiare sul punto: i 
porti possono chiudersi solo per precise ragioni di sicurezza, non per ipotesi indimostrate. Proprio 
per questo, spiega al Dubbio, al di là di tante incriminazioni rivelatesi infondate, voler limitare le 
attività delle Ong è «un’assurdità». 
Fonte: Simona Musco, il Dubbio 03-MAG-2021 

Leoluca Orlando: «Un servizio civile europeo per il salvataggio» 

Naufraghi, non immigrati. Chi affonda va 
salvato. Senza soppesare se sia un crocerista 
imprudente, un profugo in fuga, un pescatore 
in difficoltà. Del naufragio “annunciato” del 
22 aprile, costato la vita a 130 migranti, il 
sindaco di Palermo non riesce a farsi una 
ragione. E ora Leoluca Orlando lancia una 
proposta per dire: basta alla strage 
dell’indifferenza. «E il momento di istituire il Servizio civile europeo per il salvataggio in mare dei 
migranti forzati. Una collaborazione tra città europee, Ong e Terzo settore, sotto l’egida 
dell’Unione Europea. È il momento del Recs, il Research european civil service».  
Fonte: Luca Liverani, Avvenire 04-MAG-2021 

Documenti falsi ai migranti. E c’è l’ombra del terrorismo 

Una centrale di documenti falsi a Napoli per 
migranti irregolari in Italia e in Europa arrivati anche 
con i barconi a Lampedusa, che pagavano finti 
certificati di residenza, contratti di lavoro, iscrizioni 
alla camera di commercio allo scopo di ottenere il 
permesso di soggiorno o addirittura l’asilo. E con 

l’ombra iniziale del terrorismo intrecciato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le 
attività investigative dell’operazione Mardan del Raggruppamento operativo speciale dei 
carabinieri iniziano nel 2016 sulla scia dell’ondata di attentati jihadisti in Europa da Parigi a 
Bruxelles.  
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 06-MAG-2021 

http://www.fondazioneverga.org/
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COBBIEBE DELLA SEBA 

Le storie 
Il sonno profondo 
dei piccoli migranti 
di walter Vellronl 
a pagina 11 

SVEZIA IL <<LETARGO>> DELLA PAURA 

IL SONNO PROFONDO 
DEI PICCOLI MIGRANTI 

PER SALVARE IL MONDO 
I rifugiati bambini e «la sindrome della rassegnazione» 

di Walter Veltroni 

S embra una favola ne
ra. Ma succede nella 
realtà. Uppgivenhets
syndrom. «Sindrome 
della rassegnazione». 

L'hanno chiamata così, in Sve
zia. In quel Paese, chissà per
ché quasi solo in quel Paese, 
dall'inizio del nuovo millen
nio si è manifestata, con cen
tinaia di casi, una sindrome fi
no ad allora sconosciuta. Una 
patologia, per ora chiamia
mola così, che ha colpito cen
tinaia di bambini tra gli otto e 
i quindici anni che cadono in 
una condizione prima di abu
lia e poi di letargo, di catato
nia. E dormono, dormono per 
mesi o anni. Riguarda esclusi
vamente bambini e bambine 
che sono arrivati in Svezia dal
le repubbliche dell'Ex Urss, 
dai Paesi balcanici e, più re
centemente, ragazzi di origi
ne yazida. Qualche caso è 
emerso in Australia, sempre 
tra bambini immigrati. 

Non è un virus, non è un 
problema genetico. È una rea
zione al dolore, alla paura. Un 
lungo articolo del New Yorker 
e il bel documentario «So
praffatti dalla vita» hanno rac
contato la natura del fenome
no. I bambini che si addor
mentano sono tutti figli di im
migrati. Nella maggior parte 
dei casi, sono stati testimoni 
di violenze terribili avvenute 
nei loro Paesi e hanno vissuto 

il clima di terrore che ha spin
to le loro famiglie a intrapren
dere un lungo e spesso spa
ventoso viaggio. La violenza è 
entrata nella loro vita nella 
forma di esperienza diretta -
occhi di bambino che vedono 
morte - e nella condivisione 
di un'ansia, di un panico che 
stravolge un nucleo familiare 
e lo porta a lasciare la propria 
terra, le proprie relazioni so
ciali e a migrare verso luoghi 
sconosciuti: altri paesaggi, al
tra lingua, altre culture, altre 
persone. Ma, arrivati alla me
ta, l'ansia non smette di rin
correre i bambini e i loro geni
tori. L'attesa della cittadinan
za, la Svezia ha molto ristretto 
l'accoglienza ai richiedenti 
asilo, è, per le famiglie dei mi
granti, un incubo. Terrorizza i 
bimbi il ritorno nella terra 
della violenza da cui sono fug
giti - spesso la madre è stata 
violentata o il padre picchiato 
davanti a loro - o il continuo 
cercare un luogo della terra 
dove avere il diritto di esistere. 

Il bambino non simula, lo 
hanno stabilito con certezza i 
medici e lo sanno i genitori 
che li alimentano con sondine 
e li trascinano nella stanza, 
per non fargli perdere il tono 
muscolare. 

Il bambino avverte un clima 
di paura in casa, sente il peri
colo e fa scattare la sua estre
ma difesa, quella di fuggire in 
un sonno che è riparo, è fuga e 
conforto. E, dicono gli anali-

sti, è anche l'unico contributo 
che un bimbo possa dare alla 
salvezza del suo nucleo fami
liare. Cosa può fare un bambi
no, di fronte alla paura del fu
turo, se non cristallizzare il 
presente nell'unica forma che 
gli è consentita? I bambini 
proteggono sempre i grandi, 
nei momenti più difficili. Lo 
fanno come possono, anche 
dormendo. 

Il documentario racconta 
due casi. In uno la richiesta di 
asilo è stata respinta. Alla pri
ma bambina si è aggiunta al
lora la sorella più grande. E 
ora dormono insieme. La se
conda famiglia ha invece rice
vuto la lettera che concedeva 
il diritto a fermarsi e i genitori 
l'hanno letta alla figlia che 
dormiva da mesi. Pian piano 
la bambina è tornata a vivere. 
I medici sostengono che i pic
coli, dal loro sonno, percepi
scono il clima della famiglia. 
Lo avvertono dal tono delle 
voci, dai gesti di cura che rice
vono. La serenità è la loro sve
glia. Uno dei ragazzi che è 
«tornato» ha detto al New 
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Yorker: «Non avevo più volon
tà, ero molto stanco. Mi senti
vo come dentro una gabbia di 
vetro con pareti sottili nel 
profondo del mare. Parlando 
o muovendomi il vetro si sa
rebbe rotto e l'acqua mi 
avrebbe ucciso, ogni movi
mento avrebbe potuto ucci
dermi». 

Protezione di se stessi e del
la propria famiglia, bisogno di 
sicurezza e di serenità. Questo 
chiedono i bambini che si ad
dormentano. Non c'entra nul
la Biancaneve. Non ci sono 
mele stregate e principi azzur
ri. Qui c'è il dolore squassante 
di vite stracciate da traumi 
prodotti non da calamità, ma 
da uomini. L'esperienza del 
trauma prodotto da altri esse
ri umani, specie se vissuta nel 

COBBIEBE DELLA SEBA 

tempo giovanile, lascia un 
senso di irredimibile terrore. 
La minaccia non è un'alluvio
ne ma è l'altro, l'umano, e, 
spesso, l'altro che detiene il 
potere. Il potere della forza, 
della violenza. Il potere di mu
tare il destino tuo e della tua 
famiglia. 

Ma forse è proprio il mon
do degli adulti, quello del po
tere, che soffre di «sindrome 
della rassegnazione», accet
tando ormai che elementari 
principi di umanità vengano 
calpestati da considerazioni 
di opportunità o, peggio, di 
volubile consenso. 

Elle Wiesel, sopravvissuto 
alla Shoah, di fronte ad un 
bambino impiccato che non 
riusciva a morire pensò: «Era 
ancora vivo quando gli passai 

davanti. La lingua era ancora 
rossa, gli occhi non ancora 
spenti. Dietro di me udii il so
lito uomo domandare: Dov'è 
dunque Dio? E io sentivo in 
me una voce che gli risponde
va. Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a 
quella forca». 

I bambini capiscono molto 
più di quanto i grandi pensino 
e la loro mente, specie in quel 
tempo della vita, è attraversa
ta da una tempesta di sogni e 
mostri, di desideri e paure, 
tutte estreme. 

Quei bambini che dormo
no, senza saperlo, vogliono 
salvare il mondo. La loro «ras
segnazione» è un grido. 

E un appello ai non rasse
gnati. 

Svegliatevi, per svegliarci. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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