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Rassegna stampa 
della settimana dal 7 al 13 giugno 2021 

 
Europa 
 

Migranti, Corte dei Conti Ue boccia Frontex 

A due settimane da un vertice europeo che discuterà 
la questione migratoria, la Corte dei Conti europea 
ha pubblicato ieri un rapporto critico di Frontex, 
l’agenzia comunitaria incaricata della protezione 
delle frontiere esterne dell’Unione europea. La 
magistratura contabile è dell’avviso che Frontex non 
operi con sufficiente efficienza. Il giudizio giunge mentre l’agenzia è destinata ad espandersi 
ulteriormente da qui ai 2027. «Nel complesso - si legge nel rapporto di 85 pagine - la Corte ha 
riscontrato che il sostegno di Frontex agli Stati membri e ai Paesi associati Schengen nella lotta 
contro l’immigrazione illegale e i reati transfrontalieri non è abbastanza efficace. Essa ha rilevato 
che Frontex non ha pienamente attuato Il proprio mandato del 2016 e ha evidenziato diversi rischi 
connessi al mandato del 2019». Lo scambio di informazioni coni governi «non ha funzionato in modo 
sufficientemente adeguato». 
Fonte: Beda Romano, Il Sole 24 Ore 08-GIU-2021 

Negoziati Ue in stallo. L’Italia cerca un accordo per frenare le partenze 

Il ministro Luciana Lamorgese proverà a tornare alla carica, durante il Consiglio Affari Interni in 
Lussemburgo, per chiedere ai partner europei di accettare la redistribuzione dei migranti arrivati in 
Italia, «almeno di quelli sbarcati con le operazioni di ricerca e salvataggio». Ma al Viminale sono ben 
consapevoli delle difficoltà, visti i segnali arrivati negli ultimi giorni soprattutto da Parigi e Berlino. 
Per questo Lamorgese insisterà con i colleghi sulla necessità di mettere mano al portafogli per 
finanziare i partenariati con i Paesi di origine e di transito, soprattutto Libia e Tunisia, per cercare di 
frenare le partenze. Il governo tedesco è ormai entrato in clima elettorale, motivo per cui le 
discussioni per un meccanismo di ripartizione dei migranti si sono arenate. La Germania rifiuta 
qualsiasi automatismo: al massimo è disposta a valutare un sistema di redistribuzione per quote, 
ma soltanto per chi ha effettivamente diritto all’asilo e con una sorta di «selezione» dei beneficiari. 
La Francia, dove si vota l’anno prossimo, è più o meno sulla stessa linea. Una riedizione degli accordi 
di Malta appare dunque improbabile, anche perché le adesioni sin qui registrate sono soltanto 
simboliche: finora si sono fatti avanti soltanto Irlanda, Lituania e Lussemburgo, offrendo una ventina 
di posti in tutto. 
Fonte: Marco Bresolin, LA STAMPA 08-GIU-2021 

Il ministro degli Esteri tedesco Maas 
propone di abolire l’unanimità nelle 
decisioni Ue In cui è ancora prevista 
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Artin, il bimbo-migrante affogato nella Manica 

Artin era avvolto in una tutina blu scuro quando il suo corpo è stato ritrovato, sulla spiaggia della 
Norvegia. Aveva solo 15 mesi e stava tentando di attraversare la Manica, con tutta la sua famiglia. 
Di loro non si è salvato nessuno. Sono morti all’ultimo miglio di un viaggio infernale durato quasi tre 
mesi. Dall’Iran erano partiti il 7 agosto, avevano attraversato la Turchia, poi erano approdati in 
Puglia, portati dai trafficanti russi o ucraini che organizzano le rotte, e infine su, fino alla Francia: 
destinazione Regno Unito. La barca su cui viaggiavano questi migranti di origine curdo-iraniana è 
affondata il 27 ottobre scorso nelle acque del Canale, a pochi chilometri dal destino che sognavano 
papà Rasoullran-Nejad, 35 anni, e Shiva Mohammad Panahi, anche lei 35enne, con i tre bimbi: Anita, 
di 9 anni, Armin di 6 e il piccolo Artin. Avevano bivaccato anche nel campo profughi di Dunkerque, 
in Francia, per prendere il largo dalla spiaggia di Loon. Ma presto, il trabiccolo del mare che li doveva 
portare di là è affondato. Il cadavere del bimbo è riaffiorato a gennaio di quest’anno vicino a Karmoy, 
in Norvegia. È stato raccolto dalla polizia norvegese, che ci ha messo mesi per identificarlo con la 
prova del Dna, coinvolgendo l’Università di Oslo. I ricercatori e gli inquirenti hanno comunicato il 
risultato delle indagini, informando i parenti a Sardasht, nella parte occidentale dell’Iran, vicino al 
confine con l’Iraq. 
Fonte: Letizia Tortello, LA STAMPA 08-GIU-2021 
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L’autocritica dell’Europa «Frontex è uno spreco Non ferma i clandestini» 

Alla fine l’hanno capito. Ma per intuire che Frontex, l’agenzia per il controllo delle frontiere della Ue 
con sede a Varsavia, «non è idonea a contrastare l’immigrazione illegale e la criminalità 
transfrontaliera» non serviva la «relazione speciale» della Corte dei Conti Europea pubblicata lunedì 
scorso. Per capire che Frontex serve soltanto a dilapidare i soldi dei contribuenti europei bastava 
guardare quanto succede da anni sulle coste della Grecia, nel canale di Sicilia e nelle enclavi spagnole 
di Ceuta e Melilla. O, volendo spaziare nel campo della criminalità e del terrorismo, bastava 
verificare quanti presunti attentatori in viaggio verso l’Europa sono stati bloccati dagli agenti di 
Frontex: si contano sulle dita di una mano. Mentre sul fronte dell’immigrazione fanno testo i 
resoconti sull’arrivo in Europa negli ultimi dieci anni di svariati milioni di migranti penetrati 
attraverso le tre principali rotte del Mediterraneo. 
Fonte: Gian Micalessin, il Giornale 09-GIU-2021 

Salto mortale di Kamala Harris 

No all’immigrazione spontanea e illegale verso gli Usa. «La 
vice presidente Kamala Harris ha squarciato il velo di 
ipocrisia sull’immigrazione. Ha detto quello che ogni 
persona di buon senso direbbe, invitando i cittadini del 
Guatemala e del Messico a non andare illegalmente negli 
Stati Uniti perché saranno respinti», dice Giovanni Orsina, 
storico e direttore della School of Government dell’Università Luiss. La Harris, simbolo della sinistra 
anche italiana, ha dato una spinta forte a rivedere certe retoriche sull’immigrazione in una direzione 
più aderente alla realtà». 
Fonte: Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 10-GIU-2021 

Quei migranti dimenticati. “Nei campi greci si muore e l’Europa li finanzia” 

Intanto c’è Lesbo, con i suoi 6579 fantasmi accampati da 
nove mesi a ridosso del mare sul terreno di un ex 
poligono di tiro. E a Lesbo, nell’inferno di cui ci 
ricordiamo puntuali a ogni naufragio in cui muore un 
bambino, c’è una piccola donna di origine afghane che 
dopo aver urlato tanto ha smesso di parlare: ha visto le 
fiamme divorare il campo di Moria e la violenza strisciare padrona tra le tende addormentate. 
Fonte: Francesca Paci, LA STAMPA 10-GIU-2021 

 

 

 

 

 

La vicepresidente Usa, arrivata alla 
Casa Bianca, mette il blocco 
all'immigrazione spontanea 

ˮ 

 

L’accusa di Medici senza frontiere: 
tentativi di suicidi e traumi 
gravissimi anche tra i bambini 
  ˮ 
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Migranti, tregua finita. La Germania torna a rispedirli in Italia 

Tre anni fa lo hanno costretto per la prima volta a lasciare la Germania. E Hussein Hulouajjouri si è 
ritrovato solo. Quando è atterrato a Milano, la polizia ha registrato le sue impronte digitali e lo ha 
mandato via. La prima notte ha dormito sotto a un albero, a “milanocentrale”. In uno scambio 
whatsapp lo scrive così, tutto attaccato. Quando si è svegliato, i suoi vestiti e la sua borsa erano 
spariti. E da lì è cominciata la sua odissea: ogni tanto il ventiduenne dormiva alla Caritas, ogni tanto 
lo ospitavano altri siriani, ma “nessuno mi ha aiutato”, ci racconta. Hussein è ripartito per il nord. 
Prima ha tentato la sua fortuna in Norvegia, poi è tornato in Germania. Il suo destino, però, era 
segnato. Il siriano è un “dublinante”, il suo primo approdo in Europa è stato in Italia. Ed è lì, secondo 
le regole europee fissate a Dublino, che deve tornare. Può chiedere asilo soltanto dopo anni. Ma il 
governo tedesco cerca di rispedirlo in Italia prima della scadenza. Prima della pandemia, nel 2019, i 
dublinanti respinti in Italia erano ancora 2.692, secondo i dati del governo. Nel 2020 sono crollati a 
509, perché tutti concentrati nei primi mesi dell’anno, prima che il governo Conte bloccasse i 
trasferimenti a causa della pandemia.  
Fonte: Tonia Mastrobuoni, la Repubblica 13-GIU-2021 
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Italia 
 

Effetto Super Mario: calano gli sbarchi Funzionano le intese con Libia e Tunisia ma le Ong insistono 

Dopo le missioni di Draghi e Lamorgese si sono fermate le partenze dall’Africa, nonostante il bel 
tempo. Lampedusa stremata tira un sospiro di sollievo. Gli unici arrivi sono quelli legati alle 
organizzazioni che raccolgono clandestini. La strategia contro l’invasione messa in atto da Mario 
Draghi funziona. Almeno per quanto concerne le partenze di barconi da Libia e Tunisia. Negli ultimi 
giorni, nonostante il bel tempo, pochissimi sono stati gli arrivi autonomi di migranti sulle coste 
italiane. Gli unici sbarchi registrati sono quelli operati dalle Ong, con Sea Eye 4 che ha portato 418 
clandestini a Pozzallo e Geo Barents di fronte alle coste libiche in attesa di un carico di esseri umani 
che, però, grazie al lavoro della Guardia costiera libica, non sta avvenendo. 
Fonte: Andrea Palladino, il Giornale 07-GIU-2021 

Prigionieri come in Libia. La vergogna dei Cpr italiani 

Pareti grigie, poche suppellettili e un diffuso 
senso cli abbandono. Potrebbe essere uno dei 
tanti centri di detenzione per migranti libici, dove 
perdi la libertà solo per il fatto cli aver lasciato il 
tuo paese. Ma è via Corelli, cuore di Milano. Un 
Cpr, Centro cli permanenza per rimpatri la terra 
di nessuno dove finiscono gli stranieri destinati 
all’espulsione. Negli atti legislativi burocratici non 
viene mai definito per quello che è. una prigione, ma «luogo cli trattenimento» amministrativo. I 
senatori Gregorio De Falco (gruppo Misto, membro del Comitato parlamentare Schengen) e Simona 
Nocerino (MSs, membro della Commissione diritti umani hanno svolto un’ispezione nel Cpr 
milanese, accompagnati da alcuni collaboratori della rete milanese “No Cpr”, composta da diverse 
associazioni. Erano presenti quaranta “trattenuti”, in un clima cli sospensione della vita e dei diritti. 
Fonte: Andrea Palladino, Domani 08-GIU-2021 
*In calce, allegato l’articolo completo 

I migranti di Pantelleria che nessuno vuole vedere 

Negli stessi giorni in cui le telecamere delle televisioni si concentravano su Lampedusa per 
raccontare l’arrivo in un solo mese di tremila migranti, un gruppo di avvocati e operatori legali del 
progetto In Limine dell’Associazione studi giuridici immigrazione (Asgi) si recava a Pantelleria, una 
piccola isola che si trova a circa so chilometri dalle coste tunisine ed è esattamente al centro della 
rotta Tunisia-Sicilia, una delle più battute. Come Lampedusa, un luogo importante per comprendere 
le dinamiche migratorie, soprattutto, in riferimento alle politiche applicate dai governi. Eppure se 
ne parla poco. I giuristi di In Limine hanno incontrato le autorità locali, tra cui il sindaco, i 
rappresentanti della prefettura di Trapani e l’associazione Misericordia che gestisce, in convenzione 

Il Centro di permanenza per rimpatri di via 
Corelli è uno degli ultimi entrati in attività per 
ricevere i migranti destinati all’espulsione. I 
senatori De Falco e Nocerino l’hanno visitato 
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con il comune, l’unico centro di accoglienza di Pantelleria. Dal monitoraggio è emerso che «nell’isola 
si replicano alcune delle prassi lesive dei diritti dei cittadini stranieri connaturate allo stesso 
approccio hotspot in una condizione di sostanziale invisibilità». Violazioni basilari di diritti umani, 
ora denunciate in un rapporto finora inedito. 
Fonte: Gaetano De Monte, Domani 11-GIU-2021  

Migranti, sulla rotta dimenticata 

“C’è poca attenzione sugli sbarchi di immigrati in Calabria. Sicuramente per una questione numerica, 
e poi perché non c’è l’aspetto umanitario. Gli arrivi dalla Libia sono spesso caratterizzati dai drammi 
degli affondamenti e quindi dalla solerzia di voler aiutare, che ha polarizzato l’attenzione, con le 
conseguenti polemiche». È la riflessione che fa il tenente colonnello Alberto Catone, comandante 
del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, gruppo protagonista di 
moltissimi interventi in mare su imbarcazioni provenienti da Turchia e Grecia, ma anche da Egitto e 
Libia, come per il recente salvataggio della “barca dei minori” e il blocco della “nave madre” che 
l’aveva trainata. 
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire 12-GIU-2021  

Lampedusa presa d’assalto. Oltre 600 arrivi in un giorno 

C’è chi arriva autonomamente e tenta di dileguarsi, c’è chi 
viene scortato nei porti da Guardia costiera e Fiamme gialle. 
A Lampedusa è un viavai di migranti. Soltanto ieri ne sono 
arrivati 635 in 11 approdi. E il giorno prima 208. Barconi, 
barchini, gommoni, il via libera dalle coste libiche e da quelle 

tunisine ha avuto inizio e le previsioni sono delle più nefaste vista la bella stagione alle porte. 
L’hotspot di contrada Imbriacola non fa in tempo a svuotarsi che arrivano nuovi migranti pronti per 
imbarcarsi sulle navi quarantena messe a disposizione dal governo. Gli sbarchi senza sosta di ieri 
sono iniziati già all’alba, quando è approdato sull’isola un barcone con 80 subsahariani. Poco dopo 
7 tunisini a bordo di un barchino di 6 metri sono approdati autonomamente a Cala Francese e sono 
stati intercettati dai finanzieri prima che si disperdessero sul territorio bypassando i controlli 
identificativi e sanitari. È stata poi la volta di 73 migranti intercettati a 8 miglia da Lampedusa dalla 
motovedetta Cp312 della Guardia costiera. Un intervento in mare è stato effettuato anche da un 
peschereccio, che ha notato un barchino con 24 migranti a bordo in difficoltà, tanto che i pescatori 
si sono anche gettati in acqua per soccorrere i migranti. 
Fonte: Valentina Raffa, il Giornale 13-GIU-2021 

L’hotspot è pieno, 40 minori non 
accompagnati in traghetto ad 
Agrigento 
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Domani 
DOPO IL SUICIDIO DI MUSA BALDE 

Prigionieri come in Libia 
La vergogna dei Cpr italiani 

Il Centro di permanenza per rimpatri di via Corelli è uno ?egli ultimi entrati _in a:tività . . 
per ricevere i migranti destinati all'espulsione. I senatori De Falco e Nocenno I hanno v1s1tato 

ANDREA PALLADINO gistratetrailgiugnodel2019eil 
ROMA luglio del 2020. «Il sintomo cli 
Pareti grigie, poche realtà detentive gravemente e fi-
suppellettili e un siologicamente problematiche 
diffuso senso cli ab- nonsempreingradocliprotegge-
bandono. Potrebbe re e tutelare la sirurezza e la vita 
essere uno dei tanti delle persone poste sotto custo-
centti cli detenzio- dia», aveva già evidenziato 1'1;lffi-
ne per migranti libici, dove percli do del Garante nel suo ulnmo 
la libertà solo per il fatto cli aver rapporto dello scorso 12 aprile. 
lasciato il tuo paese. Ma è via Co- In tre ore cli ispezione parlamen-
relli, cuorecli Milano. un Cpr, Cen- tare, con quaranta persone regi-
tro cli permanenza per rimpatri strate, «l'ambulanza peri casigra-
la terra di nessuno dove finisco- vièentrataduevolte»,spiegailse-
no gli stranieri destinati all'e- natore. Ed è la punta di un ice-
spulsione. Negli ~tti l~lativi ~ berg. Parlare con le famiglie, per i 
burocratici non viene mai defini- migranti "trattenuti", è una sorta 
to per quello che è. una prigione, cli roulette quotidiana Appena 
ma «luogo cli trattenimento» am- dieci minuti al giorno per utiliz-
ministrativo. zare un cellulare, e se in quel mo-
Sabatoi senatori Gregorio De Fai- mento non risponde nessuno 
co (gruppo Misto, membro del perdi il turno. Nessuna video-
Comitato parlamentare Schen- chiamata. la videocamera è co-
gen) e Simona Nocerino (MSs, perta da un nastro adesivo, per-
membro della Commissione cli- chénessunaimmaginepuòusci-
ritti umani) hanno svolto un'i- re dai cancelli cli via Corelli «No, 
speziane nel Cpr milanese, ac- non potevamo filmare né futo-
compagnatidaalcunicollabora- grafare», spiega De Falco. Nessu-
toridellareternilanese"NoCpr", no può documentare i volti dei 
composta da diverse associazio- "trattenuti". 
ni Erano presenti quaranta 
"trattenuti", in un clima cli so- L'opacità 
spensione della vita e dei diritti. Le loro voci, gli sguardi, i corpi fe-

riti rimangono chiusi a chiave. 
La testimonianza Poter raccontare quello che av-
«Appena entrati-dice il senato- viene all'interno dei Cpr è cli fa.t-
re De Falco-i militari. cli guardia to impossibile. «Le visite realizza-
ci hanno mostrato la sala con- te hanno confermato la sostan-
trollo». la scena ha subito reso l'i- ziale opacità delle strutture cli de--
dea del luogo: «Le telecamere cli tenzioneamministrativa-sileg-
sorveglianz.a mostravano un ra- ge nell'ultimo rapporto del Ga-
gazzo che si stava ferendo il cor- rante _ generalmente chiuse al 
po». Non era una protesta, ma il mondodell'inforrnazioneedella 
disperato tentativo cli poter usci- società civile organizzata, che an-
re dalla terra di nessuno, dal luo- chepri.madell'emergenzasanita-
go del "trattenimento" destinato ria si vedevano regolarmente ne-
ai colpevoli cli migrazione. gare dalle prefetture le richieste 
«Quell'uomo ha poi raccontato- cli accesso». Il Garante, nella stes-
aggiunge De Falco-che noncela sa relazione, ha poi denunciato 
faceva a spezzarsi le gambe lan- la violazione del diritto alla co-
ciandosi dalla rete, come aveva- municazione con l'esterno per i 
no fatto altri qualche mese fa». reclusi nei Cpr, ricordando come 
Rischiare la vita per riottenere la i regolamenti non vietinol'utiliz-
vita Sonostati sei i casi di decessi zo di cellulari. personali o le vi-
segnalati dal Garante nazionale deochiamate, permesse all'inter-
per i diritti delle persone private no negli istituti penitenziari 
della libertà personale, morti re-
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Domani 
Peri due parlamentari è stato im
possibile verificare la documen
tazione obbligatoria che i Cprde
vono tenere. «Non c'era nessuno 
dei gestori, abbiamo chiesto di 
poter vedere i registri, di poter 
consultare gli eventi critici i rso 
(Trattamenti sanitari obbligato
ri ndf), ma ci hanno spiegato che 
non erano consultabili, chiusi a 
chiave, dove il personale presen
te non aveva accesso», prosegue 
il racconto. Eppure molte cose an
davano chiarite. 
«Abbiamo incontrato un uomo 
chiuso a via Corelli da aprile; ha 
due figli nati in Italia, lavora da 
22 aruù per le Ferrovie dello sta
to, con un contratto a tempo in
detenninato e quindi assoluta
menteregolare; avevaavutounli
tigio violento con la moglie, era 
stato recluso cinque giorni in car
cere e poi liberato. Ci ha racconta
to che dopo la scarcerazione gli 
hanno detto di presentarsi in 
questura: da li lo hanno portato 
direttamente nel Cpr. Perché?». 
La domanda di De Falco è rima
sta senza una risposta. n tempo è 
senza fine. «L'isolamento, l'ab
bandono, l'assenza di informa
zione legale, di assistenza medi
e.a e psicologica, la superficialità 
mista a discrezionalità assoluta 
nella gestione dei diritti e l'abbru
timento dell'esasperazione per 
la chiusura in una gabbia senza 
senso da mesi», è la situazione re
gistrata dai due senatori, che og
gi si ripresenteranno davanti ai 
cancelli della struttura 
Peggio di un carcere 
«In Marina si dice "lasciare alla 
branda", ovvero senza poter far 
niente; ecco, così passa il tempo 
per le quaranta persone rinchiu
se nel Cpr, senza nessuna attivi
tà, senza poter far nulla», aggiun
ge De Falco. 
un Cpr non è un penitenziario, 
ma forse qualcosa di peggio. «Og
gi abbiamo visto una struttura 
che è peggio di un carcere- rac
conta De Falco - non c'è alcuna 
organizzazione gestionale, criti
chiamo l'Egitto che reitera conti
nuamente la detenzione di Pa
trick.Zakimanoi facciamola stes
sa cosa». n Cpr di Milano è l'ulti
mo dei nuovi centri aperti in Ita
lia; ha iniziato l'attività il 28 set
tembre dello scorso anno, ma ha 
fin da subito mostrato diverse 
criticità, già segnalate nel rappor
to del Garante. 
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