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Tendenze sulle rotte
Spagna
Grecia (isole)
Italia

•

•

Arrivi FEBBRAIO 2021
Arrivi GENN. 2021
Cumulativo arrivi 2021
1.075
3.158
4.233
507
282
749
3.933
1.039
4.972
* alcuni dati possono variare notevolmente a seconda della data di raccolta

Marocco / Spagna: 192 arrivi a febbraio, ovvero l'80% in meno
rispetto al 2020 / 4.041 arrivi via mare, o il 15% in più rispetto
al 2020 / Il 60% delle persone in arrivo sono nordafricane
(algerini quasi il 40% poi marocchini).
Arrivi in Italia: la Tunisia rappresenta la 4 ° nazionalità degli
arrivi, dietro Eritrea / Guinea / Costa d'Avorio. L'Algeria è stata
la prima nazionalità in questo periodo nel 2020 e non è più tra
le prime 10 nazionalità nel febbraio 2021.

Arrivi FEB. 2020
2.155
3.009
1.213

Da consultare : rapporto di Mixed
Migration Center sui flussi migratori
verso le Canarie (47 testimonianze
prodotte a fine 2020): Analisi dei motivi
della partenza, rischi sulla rotta,
esperienze di attraversamenti forzati e
rientri. (riassunto qui)

Reti
•
•
•

Smantellamento di un'ampia rete di trafficanti nel nord del Marocco (regione di Nador).
Arresto di sospetti trafficanti alle Canarie da parte delle autorità spagnole.
Testimonianza inedite di un trafficante pentito sulle rotte utilizzate dai trafficanti che si avvicinano ai
migranti che attraversano la Libia.

Gestione delle frontiere
Sorveglianza
•

Nuove accuse contro Frontex sono state lanciate dall'emittente pubblica tedesca ZDF e dall'ONG
Corporate Europe Observatory (CEO), riguardanti i legami dell'agenzia europea con l'industria della
sorveglianza e delle armi. ZDF e il CEO sono particolarmente interessati alla trasparenza di questi
collegamenti e al ruolo svolto da Frontex in termini di sicurezza e armamenti negli ultimi anni.
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Sparizioni – Salvataggi
•

•

Cinque eritrei hanno presentato una denuncia contro lo Stato italiano, che
accusano di averli rispediti in Libia nell'estate del 2018 anziché portarli in Italia.
Va ricordato che un accordo italo-libico ha autorizzato la marina libica dal 2017
Da consultare : una
ad effettuare legalmente operazioni di soccorso nel Mediterraneo, cosa che ha
carta dinamica che
sollevato molte critiche. Negli ultimi quattro anni, 50.000 persone, di cui 12.000
illustra le sparizioni
nel 2020, sono state intercettate in mare dalla guardia costiera libica e
nel Mar
Mediterraneo fra il
rimpatriate con la forza in Libia. Nel 2021, 1956 persone sono state rimpatriate
1993 e il 2020.
in Libia.
Una nave commerciale ha portato i sopravvissuti in Sicilia dopo una
manifestazione a bordo contro il loro ritorno in Libia. Un'indagine è stata aperta dalle autorità
italiane.

Nei paesi di « destinazione»
Gestione della migrazione sul piano politico
Su scala Europea
•

Nell'ambito della sua politica di vicinato, l'UE ha appena liberato 7 miliardi di euro per sostenere i
suoi vicini meridionali, incluso il Marocco (7 progetti dedicati). La migrazione / mobilità fa parte degli
assi di lavoro di questa politica, ma non è menzionata nei progetti pianificati in Marocco.

Cooperazione bilaterale
•

Il ministro degli Esteri marocchino ha ancora una volta, in un'intervista, ricordato che, sulla questione
migratoria, i cosiddetti paesi di transito non erano « i gendarmi d’Europa ».

Sistema di protezione
Asilo – soggiorno
•
•

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che il numero di rifugiati che possono essere
ammessi negli Stati Uniti per il reinsediamento aumenterà, il che è un segnale forte per gli altri paesi
ospitanti, sostenendo le richieste ricorrenti UNHCR riguardo alle esigenze di reinsediamento.
A un anno dall'inizio della crisi sanitaria e dalla chiusura delle frontiere, e con l'ulteriore irrigidimento
delle misure relative alla libertà di circolazione, riemerge la questione del fabbisogno di manodopera
nel settore agricolo e di lavoratori stagionali stranieri (qui il caso della Francia).

Assistenza, cura e protezione
•

Alle Canarie :
o La sospensione virtuale dei trasferimenti alla penisola pesa molto. Temendo la deportazione e
affrontando attacchi razzisti, i migranti bloccati hanno intrapreso uno sciopero della fame per
chiedere il loro trasferimento sulla terraferma; altri autolesionismo. Al di là di queste condizioni
di vita, le tensioni tra migranti e locali sono estremamente alte nell'arcipelago (manifestazioni,
minacce, attacchi razzisti).
o Il difensore dei diritti spagnolo invita le autorità a rispettare il diritto alla libera circolazione dei
richiedenti asilo sul territorio spagnolo. Queste dichiarazioni fanno eco a quelle del presidente di
Gran Canaria, che chiede il trasferimento di persone nella penisola, a rischio di riprodurre alle
Canarie un modello come Lesbo o Lampedusa, e ricordando che questo contesto alimenta
comportamenti e violenze razziste.
o Dopo la trasmissione di un video che mostra i maltrattamenti di giovani marocchini in un centro
di accoglienza a Las Palmas, Rabat ha espresso preoccupazione, così come l'UNCEF Spagna.
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o

•

•

•

Secondo i dati della Croce Rossa spagnola, il 15% delle 23mila persone arrivate alle Canarie nel
2020 a bordo di 745 imbarcazioni sono bambini.
I ritardi nella procedura di determinazione dell’età sono segnalati come un fattore che aggrava la
saturazione dei centri di accoglienza per minori. Secondo i dati ufficiali, dai 500 ai 600 cosiddetti
minori sotto la tutela delle Canarie hanno più di 18 anni, per alcuni si sospetta che abbiano fino a
30 o addirittura 40 anni (!).

In Francia, la Commissione consultiva nazionale per i diritti umani (CNCDH) ha pubblicato un rapporto
che redige un quadro disastroso della politica di sicurezza dello Stato nella regione di Calais e GrandeSynthe, e indica il deterioramento delle condizioni di vita delle persone. Il rapporto prende di mira in
particolare il successivo smantellamento dei campi, volto a "rendere le persone invisibili", nonché le
carenze nella protezione dei minori non accompagnati.
Condotta collettivamente da Euromed rights e diverse associazioni, un'analisi della situazione degli
stranieri nel sud del Marocco durante l'attuale crisi sanitaria evoca le condizioni di vita rese difficili
per i cittadini dell'Africa occidentale e centrale residenti a Laâyoune-Es Sakia El Hamra e Dakhla -Oued
Ed Daha, in particolare il mancato rispetto di procedure e misure preventive da parte delle autorità,
durante gli arresti e le detenzioni di stranieri, nonché misure discriminatorie nei loro confronti.
In Spagna, le organizzazioni della società civile - compresa la Caritas - chiedono un emendamento al
Regolamento sugli stranieri per rafforzare la protezione dei minori e il passaggio all'età adulta.

Covid-19
•
•

•
•

•

La Costa d'Avorio è il secondo paese africano (dopo il Ghana) e il primo paese di lingua francese a
ricevere dosi di vaccini tramite il meccanismo COVAX.
In Africa, la disinformazione (“infox”) ma anche il ricordo di scandali sanitari passati o recenti mina la
fiducia delle popolazioni nei loro governi riguardo alle campagne di vaccinazione. Una teoria che ha
trovato un vasto pubblico, ad esempio, è che i vaccini sono stati progettati per fermare la crescita
della popolazione africana.
La ONG PICUM fa il punto sulle politiche di vaccinazione nei confronti degli stranieri in Europa.
Allerta sul riorientamento di molti finanziamenti sanitari a favore di Covid a scapito delle «Malattie
Tropicali Trascurate » (MTD). Questa etichetta riunisce una ventina di malattie, la cui caratteristica
comune è che beneficiano solo di budget limitati, per la ricerca medica e per la risposta sul campo (e
per raggiungere popolazioni vulnerabili).
Pubblicazione di un rapporto di "The Last Rights Project" che analizza in particolare l'impatto del
Covid 19 sulle comunità di migranti in Italia, Francia, Marocco, Tunisia e Spagna.

Nei Paesi di Origine
Contesto Politico
Africa del Nord
•

•

In Algeria, alla vigilia del secondo anniversario di Hirak, il presidente Tebboune ha sciolto l'Assemblea
Nazionale e ha parzialmente rimpastato il governo. Allo stesso tempo, la grazia presidenziale è stata
concessa a circa 60 prigionieri per reati di opinione. Nonostante il divieto di raduni nell'ambito delle
misure sanitarie, a fine febbraio sono state organizzate proteste e manifestazioni che hanno riunito
migliaia di sostenitori di Hirak. Queste proteste si inseriscono anche in un contesto di crisi economica
aggravato dalla crisi del Covid 19.
All'inizio di febbraio si moltiplicano le manifestazioni in Tunisia. Sebbene originariamente destinati a
denunciare le disuguaglianze, si concentrano sempre più sugli arresti e sui sospetti di maltrattamenti
nei confronti degli arrestati.
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Africa subsahariana
•

•
•

In Guinea, a metà febbraio, nuove epidemie di virus Ebola sono state dichiarate dalle autorità
sanitarie. La reazione è stata rapida e appena 10 giorni dopo è stata lanciata una campagna di
vaccinazione, mirata in via prioritaria ai profili più esposti. Sulla base della sua esperienza passata
durante le precedenti epidemie dal 2013 in Guinea ma anche nella RDC dove sono intervenute le
squadre, la reattività della Guinea è stata elogiata.
In Niger, il risultato delle elezioni presidenziali ha generato disordini, con l'opposizione che ha
contestato la vittoria di Mohamed Bazoum. A fine febbraio le tensioni sembravano essersi placate, o
almeno sotto controllo.
Per la terza volta negli ultimi mesi, degli studenti sono stati rapiti nel nord-ovest della Nigeria. Si dice
che questi abusi siano opera di gruppi criminali più o meno strutturati che operano nella regione da
un decennio. Sono specializzati in furti di bestiame, rapimenti e attacchi con autocarri pesanti. Dal
2011, i loro abusi hanno provocato 8.000 vittime e costretto 200.000 persone a fuggire dalle proprie
case. Sembra che si stiano creando dei collegamenti tra questi gruppi e Boko Haram.

Mobilità
•

•
•

La situazione nella Repubblica Centrafricana rimane critica. Secondo l’UNHCR, quasi un terzo dei 4,7
milioni di abitanti della Repubblica Centrafricana (RCA) è stato costretto a lasciare le proprie case.
Dallo scoppio della nuova crisi, circa 100.000 persone sono state sfollate all'interno della Repubblica
centrafricana, mentre i vicini Camerun, Ciad, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del
Congo hanno ospitato 111.000 nuovi arrivi.
Un rapporto esamina l'impatto degli sfollamenti forzati in Burkina Faso sulla salute mentale delle
persone e le risorse disponibili. Nella lingua Moré, il "trauma psicologico" non esiste, diciamo che
"gira la testa" ...
Un altro articolo si concentra sulla situazione degli apolidi in Costa d'Avorio ricordando che questo
Paese, uno dei più colpiti da questo fenomeno nel continente, è diventato il primo Paese africano ad
adottare una procedura per identificare e proteggere gli apolidi. Due decreti firmati nel settembre
2020 aprono la strada al riconoscimento ufficiale dello status di apolide. Queste persone, che fino ad
allora non avevano un'esistenza giuridica riconosciuta, potranno così ricevere documenti di identità e
godere dei diritti fondamentali.

Fonti mediatiche : Cadena Ser (Espagne), El Diario (Espagne), H24 (Marco), Infomigrants, Le Monde (France), LeSiteInfo (Maroc), Yabiladi
(Maroc)
Fonti ONG, agenzie, organizzazioni internazionali, istituzioni: Caritas (Espagne), Mixed Migration Center, OMS, PICUM,The Last Rights
Project, UNHCR, UNICEF,
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