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Rassegna stampa 
della settimana dal 24 al 30 maggio 2021 

 

 
Europa 
 

Migranti, la partita quasi impossibile del premier 

Siamo a Bruxelles all’apertura di un Consiglio europeo in cui - attenuatasi la morsa della pandemia 
- si torna a parlare di migranti. Draghi si prepara, insomma, a rispolverare un argomento assai 
insidioso su cui l’Italia è stata ripetutamente presa in giro e sul quale solo la sua autorità offre 
speranze di novità. Certo quell’autorità unita all’ appoggio di una Spagna alle prese con l’emergenza 
di Ceuta e di una Grecia costretta a misurarsi con le ondate in arrivo dalla Turchia potrebbero far la 
differenza. Ma non speriamoci troppo. Draghi oltre a vedersela con il blocco di Visegrad e i paesi del 
Nord Europa deve fare i conti con la riluttanza della Cdu tedesca del dopo Merkel e con quella 
dell’«amico» Emmanuel Macron. Se il tema ricollocamenti è spinoso quello dei finanziamenti alla 
Libia per ripristinare i controlli sulle frontiere meridionali del paese non lo è da meno. Finché il 
trattato di Dublino derubricherà ai paesi rivieraschi la gestione dei migranti nessun paese 
dell’Europa continentale sentirà infatti l’urgenza di investire nuovi fondi nel pozzo nero della Libia. 
E lo stesso dicasi per il terzo argomento messo in agenda da Draghi, ovvero il ruolo dell’Onu. 
Fonte: Gian Micalessin, il Giornale 25-MAG-2021 

Draghi, la tela con Parigi e Berlino per un’intesa sui migranti entro giugno 

Le trattative fra Roma, Berlino e Parigi, il fulcro di un possibile patto sui migranti che dovrebbe poi 
allargarsi ad altri Paesi dell’Unione europea, sono a buon punto e stanno dando i primi frutti. La 
Germania, a sorpresa, proprio perché non vuole trascinare il dossier sin dopo l’estate, dunque in 
pieno periodo elettorale, ha più fretta di noi di trovare un compromesso efficace. È in questo quadro 
che Mario Draghi si muove nel corso del suo primo Consiglio europeo in presenza. Ha chiesto in 
modo insistente di avere uno spazio da dedicare al tema dei migranti economici e di coloro che 
hanno diritto d’asilo e cercherà di metterlo a frutto nonostante tutto il summit sia stato incentrato 
sul caso Bielorussia. Per il prossimo Consiglio europeo, a fine giugno, il presidente del Consiglio 
vorrebbe però che un’intesa di massima fosse pronta, ovviamente con ricollocazioni dei migranti su 
base volontaria, con un primo gruppo di Stati che si allargherebbe, e anche qui il dossier è in 
evoluzione, prima alla Spagna, poi subito dopo a Lussemburgo e Irlanda. 
Fonte: Marco Galluzzo, Corriere della sera 25-MAG-2021 
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I corpi dei bimbi abbandonati sulla spiaggia libica 

La storia di questi bambini morti in mare 
potrebbe essere legata a uno dei recenti 
naufragi avvenuti nelle acque libiche nelle 
ultime settimane. Nella notte tra il 18 e il 
19 maggio un’imbarcazione parte proprio 
da Zuwara con 83 persone a bordo. 

Durante la navigazione la barca si capovolge e i migranti finiscono in mare. L’Oim stima in 33 i 
naufraghi recuperati. I dispersi sono cinquanta. Tra loro, diverse donne e bambini. Nessuno cerca i 
corpi: potrebbero essere quelli che riaffiorano dal mare qualche giorno dopo, per poi essere 
nuovamente abbandonati al vento e alla sabbia sulla spiaggia libica. 
Fonte: Tommaso Ciriaco, Alessandra Ziniti, la Repubblica 25-MAG-2021 

La Libia non è mai stata un porto sicuro e ormai neppure l’Ue lo è più 

Durissimo atto di accusa dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite all’Europa e alla 
Libia «La vera tragedia è che gran parte delle sofferenze e delle morti lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale sono prevenibili», ha detto Michelle Bachelet presentando il nuovo rapporto 
dell’Unhcr intitolato Lethal disgregard, perché nell’indifferenza della civile Europa «ogni anno le 
persone affogano perché gli aiuti arrivano troppo tardi, o non arrivano mai. E chi viene soccorso è 
costretto ad aspettare giorni o settimane per essere sbarcato in sicurezza o, come sempre più 
spesso, viene rimpatriato in Libia un paese che, come è stato sottolineato in innumerevoli occasioni, 
non è un porto sicuro in questo periodo di violenze». 
Fonte: Maso Notarianni, Domani 29-MAG-2021 

Lamorgese nel mirino: un’altra mina per Draghi 

Il Viminale si attende ondate di migranti nei mesi di luglio e agosto, ma nonostante l’emergenza 
annunciata il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, non ottiene nulla dall’Europa ed è sulla 
difensiva con le Ong del mare, che puntano alla riscossa. La convocazione di venerdì al Viminale dei 
talebani dell’accoglienza, che sembravano dettare legge al ministro, ha aperto definitivamente la 
crepa. Il primo siluro è arrivato dal leader della Lega, Matteo Salvini, poi seguito dal suo uomo al 
ministero, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. «Se le parole d’ordine che escono 
dall’incontro al Vìminale sono più dialogo e collaborazione con le Ong, non le condivido -ha 
dichiarato - Mi sarei aspettato ben altro: rispetto delle regole e delle leggi, visto che le Ong nel 
Mediterraneo fanno quello che vogliono». 
Fonte: Fausto Biloslavo, il Giornale 30-MAG-2021 

 

Il premier al Consiglio europeo per arrivare entro 
giugno a una riforma complessiva dei flussi e ad 
accordi con i paesi di origine e transito 

ˮ 
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Basta ipocrisie senza migranti l’Europa è spacciata 

«Europa e Africa devono costruire insieme il 
loro futuro». E questo assunto che fa da filo 
conduttore dell’intervista a Piero Fassino, 
presidente della Commissione Esteri del 
Senato, il giorno dopo la conclusione del 
Consiglio Europeo di Bruxelles. Le foto dei 
corpi senza vita dei tre bimbi su una spiaggia 
libica chiamano pesantemente in causa 

l’Europa. Al Consiglio Europeo di martedì il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato: «Se 
l’Europa dorme, l’Italia andrà da sola». Draghi ha giustamente posto l’Unione Europea davanti alle 
sue responsabilità. Sono anni che l’Italia pone, assieme alla Grecia e alla Spagna, cioè ai Paesi di 
primo ingresso, la necessità di una strategia europea nella gestione delle migrazioni. Risulta 
evidente a tutti ormai che il Regolamento di Dublino non è lo strumento adatto, anzi è anche iniquo 
perché fa carico ai Paesi di primo ingresso di occuparsi dei migranti assolvendo da questa 
responsabilità gli altri Paesi membri dell’Unione, quando sappiamo tutti che i flussi migratori non 
riguardano questo o quel Paese, ma l’intera Europa. 
Fonte: Umberto De Giovannangeli, Il Riformista 27-MAG-2021 

“Mi hanno rinchiuso”. Si uccide il migrante pestato a Ventimiglia 
«Io non riesco più a stare rinchiuso qui dentro: quanto manca a farmi uscire? Perché mi hanno 
rinchiuso? Voglio andare via: io uscirò di qui», sono le ultime parole che Musa Balde, 23 anni, 
originario della Guinea, ha detto al suo avvocato, Gianluca Vitale, venerdì scorso, nel Cpr, centro di 
permanenza per il rimpatrio, di corso Brunelleschi a Torino. Sabato notte, Musa si è tolto la vita, 
nella sua stanza del cosiddetto “ospedaletto”, dopo due settimane di isolamento sanitario. Per 
impiccarsi ha usato l’unica cosa che aveva a disposizione, le lenzuola del letto: le ha avvolte a una 
struttura della stanza da bagno. Musa voleva uscire perché non capiva la sua prigionia, essendo 
vittima di violenza. Il video che lo ritrae rannicchiato a terra, sotto le sprangate di tre aggressori 
italiani, a Ventimiglia, aveva fatto il giro del web. I tre sono stati denunciati per lesioni aggravate, 
ma la polizia aveva velocemente escluso l’aggravante razziale. Nei mesi scorsi nei confronti di Musa, 
che aveva alcuni precedenti, era stato emesso un decreto di espulsione e poiché ancora irregolare 
è stato trasferito nel Cpr di Torino, dove è arrivato il 10 maggio, giorno successivo al pestaggio e 
dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Bordighera con una prognosi di dieci giorni. Ieri mattina, 
gli operatori del centro, che non avevano notato nulla di strano nel comportamento del ragazzo, 
sono stati i primi a trovarlo senza vita.  
Fonte: Michela Bompani, Cristina Palazzo, la Repubblica 24-MAG-2021 
 

  

«Entro la fine del secolo ci saranno 60 milioni di 
abitanti in meno, all’Ue serve un contributo 
demografico. In Africa arriveranno a 4 miliardi, 
il loro destino non si risolve con le migrazioni. 
Dobbiamo costruirlo insieme. Il nostro è un futuro 
comune» 

ˮ 
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Italia 

 

Due populismi sui migranti 
 
C’è una tassa ben più pericolosa e ben più divisiva 
che si intravede sull’orizzonte del governo Draghi. 
Quella tassa non ha a che fare con l’aggravio 
proposto da Enrico Letta sulle successioni (riccastri, 
restituite il malloppo) ma ha a che fare con un tema 
destinato a diventare il primo vero elemento di 
scontro non di facciata tra le anime che vivono nella 
maggioranza di governo. La tassa in questione è una 
tassa squisitamente politica ed è quella che Mario 

Draghi rischia di dover pagare presto, quando il dibattito sull’immigrazione costringerà tanto il 
presidente del Consiglio quanto i partiti presenti in maggioranza a dover rispondere a una domanda 
semplice: che fare? E soprattutto: cosa dire? Il presidente del Consiglio cercherà di porre il tema al 
centro del dibattito del Consiglio europeo organizzato a Bruxelles in via straordinaria. 
Fonte: IL FOGLIO 25-MAG-2021 
*In calce, allegato l’articolo completo 

Per non fare a pezzi l’Italia  

Limitarsi a parlare di “disagio”, quando si accenna alla crisi demografica italiana, come purtroppo 
continuano a fare in molti è paurosamente riduttivo. La drammaticità della vicenda non è solo nei 
numeri che esprimono il crollo demografico italiano degli ultimi decenni: non sarà un vero problema 
- se ci decideremo a governare i flussi migratori, invece di “clandestinizzarli” - trovare buoni 
lavoratori, di origine presumibilmente est-europea e nord e centro africana, capaci di inserirsi nei 
posti di lavoro lasciati liberi dagli italiani per (non) nascita. La questione è molto più seria: è come 
fare di questi “buoni lavoratori” nuovi e “buoni” cittadini, aiutandoli non solo a impadronirsi di un 
corretto uso della nostra lingua, ma anche e soprattutto dello stile di vita italiano. Ciò comporta, 
però, un prezzo da pagare, tutt’altro che irrilevante. In una società multietnica come è ormai 
diventata quella italiana, e destinata, come più di tutti da anni ci ricorda Angelo Scola, cardinale e 
pensatore, a diventare uno dei principali laboratori europei di un vero e proprio «meticciato 
culturale». È indispensabile che tutte le nostre istituzioni, a partire dalla scuola di base, si aprano al 
riconoscimento e all’armonizzazione dei valori di culture extra-europee. 
Fonte: Francesco D’Agostino, Avvenire 30-MAG-2021 
 

 

 

Sull’immigrazione, europeisti e sovranisti 
hanno una linea comune: è colpa 
dell'Europa. È davvero così? Superare i 
dualismi farlocchi tra “aprire tutto” e 
“fermare tutto” si può. Quattro svolte per 
Draghi 

ˮ 
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Regole per soccorsi e porti. Lamorgese convoca le ong 

L’appuntamento è per il girono 27 maggio nel pomeriggio alle 16. Invitati dalla ministra Luciana 
Lamorgese, al Viminale si presenteranno i rappresentanti delle ong impegnate a soccorrere nel 
Mediterraneo centrale i migranti in fuga dalla Libia. Fino a ieri sera tutti hanno confermato di voler 
partecipare all’incontro, al quale sarà presente anche il coordinatore del Comitato per il diritto al 
soccorso Luigi Manconi. «Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge al percorso avviato dalla 
ministra due anni fa», spiega Manconi. Folta la delegazione delle ong, in rappresentanza di tutta la 
flotta umanitaria. Saranno infatti presenti: Open Arms, Sea Watch, Sea Eye, Sos Mediterranée, 
Medici senza frontiere, Mediterranea, Emergency e ResQ. Anche se dal Viminale non è stato 
anticipato nulla sui temi che verranno affrontati, è praticamente scontato che la ministra vorrà 
sondare il terreno circa la possibilità di introdurre alcune regole al lavoro delle ong senza per questo, 
ovviamente, mettere in discussione il diritto/dovere di soccorrere chi si trova in difficoltà. Di fatto 
un nuovo codice di condotta per le navi umanitarie, dopo quello preparato nel 2017 dall’allora 
ministro Marco Minniti. 
Fonte: Carlo Lania, il manifesto 27-MAG-2021 

Regolari, Irregolari?  Noi li vacciniamo perché hanno i nostri diritti 

Sono assolutamente convinto della sincerità dei 
sentimenti del presidente Draghi, che ha più volte 
manifestato non solo il suo dolore per le tante 
vittime dei naufragi ma anche dichiarato con 
determinazione la necessità che qualunque politica 
su questo argomento deve possedere i caratteri 
dell’umanità e del rispetto dei diritti. Sono meno 
convinto dell’aspettativa di cogliere alla fine un 
risultato positivo, con un’intesa nel prossimo 
Consiglio dei capi di Stato e di governo ciel mese di 

giugno. Dovremmo piuttosto pensare alla cooperazione rafforzata di cui ha parlato Enrico Letta, per 
superare lo scoglio dell’unanimità. E fare tesoro di esperienze, dopo anni cli tagli indecenti 
all’accoglienza, come quella di Mare Nostrurn e dell’accoglienza diffusa. 
Fonte: Mario Morcone, il Riformista 27-MAG-2021 
 
 
 

In attesa di un accordo con l'Ue che 
difficilmente andrà in porto, a giugno 
dovremo fare da soli. Dopo anni di tagli 
indecenti all’accoglienza, dovremmo 
tornare a Mare Nostrum, all'accoglienza 
diffusa, e dire no al massimo ribasso. Ma 
la Campania 

ˮ 
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IL FOGLIO 

DUE POPULISMI SUI MIGRANTI 
Sull'immigrazione, europeisti e sovranisti hanno una linea comune: 
è colpa dell'Europa. E' davvero così? Superare i dualismi farlocchi 

tra "aprire tutto" e ''fermare tutto" si può. Quattro svolte per Draghi 

La terza via sui migranti per non dire solo è "colpa dell'Europa' 
e, è una tassa ben più pericolosa 

e ben più divisiva che si intra
vede sull'orizzonte del governo 
Draghi. Quella tassa non ha a che 
fare con l'aggravio proposto da 
Enrico Letta sulle successioni (ric
castri, restituite il malloppo) ma ha 
a che fare con un tema destinato a 
diventare il primo vero elemento 
di scontro non di facciata tra le ani
me che vivono nella maggioranza 
di governo. La 
tassa in questio-
ne è una tassa 
squisitamente 
politica ed è 
quella che Mario 
Draghi rischia di 
dover pagare pre-
sto, quando il di-
battito sull'immi-
grazione costrin-
gerà tanto il pre-
sidente del Con-
siglio quanto i 
partiti presenti 
in maggioranza a 
dover rispondere 
a una domanda 
semplice: che fa-
re? E soprattutto: 
cosa dire? Nella 
giornata di oggi, 
il presidente del 
Consiglio cerche-
rà di porre il te-
ma al centro del 
dibattito del Con-
siglio europeo or-
ganizzato tra ieri 
e oggi a Bruxelles 
in via straordina-
ria. Ma per quan-
to il tentativo di 
spostare il dibattito in Europa sia 
nobile è difficile non accorgersi di 
un paradosso che vale la pena af
frontare: la sostanziale simmetria 
sull'immigrazione da parte dei 
partiti europeisti e dei partiti non 
europeisti. Tutti convinti a vario ti
tolo che la conclusione di ogni ra
gionamento relativo alla gestione 
dell'immigrazione non possa che 
coincidere con un 'altra domanda, 
la cui sola esposizione equivale a 
un atto di accusa: signori belli, ma 
dove diavolo sta l'Europa? Per i so
vranisti, la colpa di Bruxelles è 
quella di non controllare come do
vrebbe i confini dell 'Europa (li
nea: l'immigrazione non va gover
nata, va solo fermata) . Per i non so
vranisti, la colpa di Bruxelles è in
vece quella di non voler redistri-

buire in Europa i migranti che ar
rivano in Italia (linea: l'immigra
zione non va governata, va solo ac
cettata). Entrambe le pose sono fa
cilmente vendi-
bili sul mercato 
dell'opinione 
pubblica e sono 
facilmente con-
trapponibili 
nell'arena dello 
scontro politico 
("vergognatevi, 
li volete far affo-
gare in mare"; 
"vergognatevi, 
volete farci inva-
dere"). Ma en-
trambe le pose 
(che diverranno 
sempre più 
esplicite con 
l'avvicinarsi del
le amministrati
ve) hanno il di
fetto di alimen
tare due senti
menti destinati a 
fare dell'immi
grazione un ele
mento di divisio
ne, da spendere 
agevolmente in 
campagna elet
torale per rin
facciare agli av
versari di essere 
all'occasione o amici dei traffican
ti di esseri umani o fascisti deside
rosi di affogare i migranti. La vera 
rivoluzione a cui potrebbe contri
buire il governo Draghi è una rivo
luzione desiderosa, come si dice, 
di passare dalla stagione dei capri 
espiatori a quella delle soluzioni. 
E per provare a imboccare questa 
traiettoria ed essere un po' con
creti occorre mettere da parte 
le soluzioni impossibili e con
centrarsi sulle soluzioni pos
sibili. 

Scaricare sui paesi membri il do
vere di accogliere i migranti che 
l'Italia sostiene di non poter acco
gliere (idea resa difficile non solo 
dal no di paesi come l'Ungheria, 
l'Austria, la Polonia ma anche dalla 
presenza di una complicata campa
gna elettorale con cui dovranno fare 
i conti nei prossimi mesi Germania 
e Francia) è una soluzione che può 
permettere di tamponare un proble
ma (l'accordo di Malta, strutturato 
su base volontaria, lo abbiamo visto 
e onestamente non funziona) ma in 

definitiva sposta l'attenzione dai 
quattro veri capisaldi su cui dovreb
be investire un paese con la testa 
sulla spalle per superare lo sterile 
dualismo "aprire le frontiere" vs 
"bloccare i confini". Il passaggio ne
cessario da compiere è quello di 
non chiedere più all'Europa di con
dividere in Europa i problemi che 
ha l'Italia (moltiplicare i problemi 
non aiuta a risolverli)ma è quello di 
spostare l'attenzione al cosa fare 
concretamente per governare il fe
nomeno dall'esterno (sapendo 
quanto può essere difficile interve
nire in un paese in bilico come la 
Libia), mettendo in altre parole in 
atto tutte le azioni necessarie affin
ché l'immigrazione venga governata 
(e laddove serve, fermata) prima an
cora che questa possa diventare un 
problema strutturale. Se è vero, co
me si dice, che una democrazia non 
può rinunciare all'idea di concilia
re sicurezza e umanità è altrettanto 
vero che questa idea passa dalla 
promozione di quattro direttrici 
precise. Primo: scommettere ancora 
più di oggi sui corridoi umanitari 
per i rifugiati che ne hanno diritto 
(corridoi monitorati a livello inter
nazionale dall'Unhcr). Secondo: 
scommettere su un sistema rafforza
to di rimpatri volontari da imple
mentare nel Nordafrica ancor pri
ma che i migranti possano imbocca
re le rotte del mare (sistema attual
mente già coordinato dall'Oim, l'Or
ganizzazione internazionale per le 
migrazioni, a cui l'Unione europea 
potrebbe dare un contributo sostan
zioso stanziando il denaro necessa
rio per aumentare gli accordi bila
terali con i paesi da cui provengono 
i migranti). Terzo: scommettere (ci
tofonare nel caso a Roberto Maroni) 
su un decreto flussi annuale più am
pio rispetto a quello di oggi necessa
rio per definire le quote di migranti 
economici di cui l'Italia ha bisogno 
(oggi il grosso dell'immigrazione, in 
Italia, arriva da paesi come la Tuni
sia e il Bangladesh, ovvero non da 
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IL FOGLIO 
paesi i cui cittadini hanno diritto 
all'asilo). Quarto: combattere una 
guerra senza quartiere contro i traf
ficanti di esseri umani, che dovreb
be portare non solo al rafforzamen
to della famosa guardia costiera li
bica (non volerla rafforzare signifi
ca non voler governare l'immigra
zione) ma anche alla chiusura dei 
centri di accoglienza illegali (per
ché non affidare all'Europa la ge
stione dei centri di accoglienza che 
si trovano in Libia e perché non pre
tendere che la Libia in cambio di 
aiuti non dia accesso alle organizza
zioni internazionali in tutti i campi 
dei migranti?). Rinunciare a consi
derare i confini dei paesi nordafri
cani come i veri confini dell'Europa 
(cosa che l'Italia ha iniziato a fare 
nel 2017, ai tempi del governo Genti
loni-Minniti, quando il nostro paese 
ha accettato di inviare le sue truppe 
in Sabei) significa non voler entrare 
nella carne viva dei problemi che 
riguardano l'immigrazione. E si
gnifica voler accettare il fatto che 
la Turchia possa governare in mo
do indisturbato i due rubinetti da 
cui parte l'immigrazione in Euro
pa: la rotta balcanica e la rotta libi
ca. Per provare dunque a disarma
re il conflitto destinato a maturare 
nel governo sul tema dei migranti 
Draghi ha due opzioni: accodarsi 
al coro dell'Europa irresponsabi
le, sapendo che per Salvini rompe
re le uova nel paniere sull'immi
grazione è l'unico modo che ha il 
leader della Lega per fare il Pieri
no senza pagare dazio, o portare la 
discussione sull'immigrazione dal 
piano di ciò che l'Europa dovrebbe 
fare a ciò che l'Italia potrebbe fare 
per non investire l'Europa di mis
sioni impossibili. E la linea Letta 
(aprire le frontiere) e la linea Sai
vini (bloccare i confini) sono due 
posizioni facilmente comprensibi
li ma se le si guarda con attenzione 
sono destinate per ragioni diverse 
ad aggravare i problemi scarican
doli interamente sull'Europa. 
Chissà se anche su questi temi 
Draghi avrà o no il coraggio di 
sparigliare. 
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