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Nota analitica del l’OIM sul profilo delle ragazze e delle 

donne che arrivano in Europa (via mare). Rappresentano 
il 20% degli arrivi in Europa tra 2018 e 2020. Interessante 
da consultare per conoscere i profili / cause di partenza / 

circostanze del viaggio. 

 
Rapporto dell'OIM sulla rotta per le Canarie, 
Canarie,  ricordando quanto sia pericoloso. Si 

menziona anche la discrepanza tra le statistiche e 
le cifre effettive per i naufragi / le persone 

scomparse, che rimane difficile da valutare. 
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Tendenze	sulle	rotte	
 
	Verso	l’Europa		

 Arrivi in marzo 2021 Cumulo arrivi 2021 Cumulo arrivi 01-03 2020 Arrivi in Marzo 2020 
Spagna  6.486 5.618  
Grecia 
(isole) 

307 855   

Italia 1.202 6.236 2.794 241 
* alcuni dati possono variare notevolmente a seconda della data di raccolta e saranno completati nel prossimo newsfeed 

 
Marocco		
• Passaggio dal Marocco alla Spagna l'8 marzo di una sessantina di persone attraverso la barriera di 

Melilla. I tentativi di attraversamento terrestre sono in costante diminuzione (389 ingressi nel 2021, 
969 nello stesso periodo nel 2020).  

• Moltiplicazione dei tentativi di partenza per l'Europa dall'Algeria da parte di giovani marocchini 
dall'Oriente. In questione: la scarsa situazione socio-economica della regione e il contesto aggravato 
dalla pandemia Covid-19. 
 

Italia		
• Metà marzo: circa 100 persone dalla Turchia sono sbarcate sulle coste meridionali dell'Italia, (oltre 

100 km di distanza). Per percorrere una tale distanza, i passeggeri prima salgono a bordo di una 
grande barca, quindi vengono trasferiti su barche più piccole (tipo barca a vela). Tuttavia, questa rotta 
non è nuova e non vi è alcun picco negli sbarchi. 
 

Tunisia		
• Scomparsa di 39 persone in partenza da Sfax il 9 marzo. Dall'inizio del 2021, il numero di 

intercettazioni in mare (95) è raddoppiato rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. L'aumento 
delle partenze è spiegato dalla crisi economica e politica che sta attraversando il Paese. 

 

 NEWS DALLE FRONTIERE 
MARZO 2021 
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 Rapporto annuale dell'organizzazione spagnola APDHA sullo stato dei diritti umani al "confine meridionale" l’état des droits 
humains à la « frontière sud  della Spagna 

 
Indagine della Ong 

Action Aid sull'utilizzo 
dei fondi europei da 
parte dell'Italia per 

bloccare gli arrivi via 
mare dall'Africa. 

 

In	Africa	
• Profilo delle persone provenienti dall’Africa centrale e dell’Ovest 

 
Fonte : rapport périodique de l’OIM sur la mobilité en Afrique de l’Ouest et Centrale – gennaio 2021. 

 
• Articolo dell'OIM sul rimpatrio dei bambini ivoriani trafficati dal Ghana. Mandati originariamente in 

Ghana per studiare il Corano, questi bambini sono stati infatti sfruttati nel settore agricolo dall'imam 
che si era preso cura di loro. 

• La regione del Tigray in Etiopia è teatro di conflitti armati dal novembre 2020, in cui le forze opposte 
(nazionali e ribelli) sono accusate di gravi abusi contro i civili. L'Eritrea si colloca al 6° posto tra le 
nazionalità più rappresentate tra quelle in arrivo sulle coste italiane dall'inizio del 2021, mentre non 
figurava nella graduatoria del 2020. 

 

Gestione	delle	frontiere	

 
Sorveglianza	
• Rapporto del Consiglio d’Europa pubblicato a marzo che autorizza gli stati 

europei a mettere in pericolo migliaia di persone che attraversano il 
Mediterraneo ogni anno (articolo riassunto qui). 

• Dall'inizio del 2021, l'OIM riporta il record di quasi 4.000 persone 
recuperate nel Mediterraneo dalla guardia costiera libica e riportate in 
Libia. Cause di questo aumento: aumento del numero di tentativi e 
migliore preparazione delle operazioni marittime libiche per le 
intercettazioni. 

• Intensificazione dei controlli al confine franco-spagnole. Alcune persone cercano di attraversare a 
nuoto il confine (fiume Bidassoa). 

 
Sparizioni	-	Salvataggi	
• La ONG Mediterranea Saving Humans, che noleggia la nave umanitaria Mare Jonio, è accusata di 

corruzione dai tribunali italiani. Sospettata di aver ricevuto denaro dal colosso navale danese AP 
Moeller-Maersk dopo aver raccolto i migranti bloccati a bordo di una delle sue navi da carico tra 
agosto e settembre, Mediterranea nega queste accuse. 
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Spiegazione 

didattica del nuovo  
Patto Europeo di 

Migrazione e Asilo 
(fonte: CNCD, 

Belgio) 

• La morte di una bambina di 2 anni del Mali dopo il suo viaggio alle Canarie ha commosso l'opinione 
pubblica spagnola e internazionale. La barca era partita dalla costa marocchina da Dakhla e aveva 
trascorso 5 giorni in mare. 

 
Espulsioni		
• Dall'inizio del 2021, 3.779persone sono state deportate dall'Algeria al confine con il Niger. La maggior 

parte proviene da Mali, Niger, Guinea. 
• La Spagna espelle ogni settimana 80 cittadini marocchini sbarcati di recente alle Canarie. I marocchini 

rappresentano più della metà degli arrivi totali nel 2020. Il partito politico PODEMOS segnala che le 
espulsioni, che avvengono sistematicamente, con una certa frequenza e in determinati luoghi, 
possono essere considerate come respingimenti collettivi che non garantiscono l'accesso al giusto 
processo. La Commissione Europea è stata interpellata su questa questione. Nella sua ultima 
relazione, anche il Difensore dei Diritti sottolinea questa situazione (si veda il riferimento al rapporto 
qui di seguito). 

• Considerando una nuova regione della Siria un territorio "sicuro", la Danimarca ha ritirato i permessi 
di soggiorno temporanei concessi ai siriani con la prospettiva di riportarli nel loro paese di origine. 

• Il Consiglio d'Europa ha esortato Cipro a indagare sulle accuse di respingimento dei  migranti che 
hanno tentato di raggiungere l'isola dal Libano a settembre. 

	
Nei	paesi	«	di	destinazione	»	
 
Gestione	della	migrazione	sul	piano	politico	
 
Su	scala	europea	UE	
• Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, 13 stati africani e mediorientali 

sarebbero segnalati dalla Commissione Europea per la loro mancanza di 
cooperazione nel contesto delle riammissioni dei loro cittadini asilo respinti, 
che non sarebbe priva di conseguenze nei negoziati sul visti. Non esiste un 
elenco ufficiale, ma Die Welt elenca i seguenti paesi: Iraq, Iran, Libia, Senegal, 
Somalia, Mali, Gambia, Camerun, RDC, Egitto, Eritrea, Etiopia e Guinea-Bissau. 

• Negli ultimi anni, l'esternalizzazione dei servizi di visto a società private ha 
portato a determinate situazioni problematiche: prezzi esorbitanti, tentativi di 
truffa, scarsa comunicazione, ecc. Il nuovo Patto su Migrazione e Asilo 
annuncia una "digitalizzazione completa della procedura dei visti entro il 2025, con un visto digitale e 
la possibilità di presentare domande online", che ridurrebbe notevolmente il ruolo delle società 
intermedie. Continua. 

 
Cooperazione	bilaterale		
• Il ministro degli Esteri italiano Di Maio ha effettuato la prima visita ufficiale di un leader europeo in 

Libia dalla formazione del nuovo governo di transizione. La questione della migrazione è stata 
sollevata durante le discussioni. 

• Alla fine di marzo, il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato il suo nuovo piano 
"Africa Focus 2023", ricordando che la mobilità umana nelle relazioni tra Spagna e Africa è una 
questione decisiva. Nelle prossime settimane e mesi è prevista una serie di visite ufficiali in Africa. 
 

 
Sistema	di	protezione	
 
Asilo	–	soggiorno		
• Rapporto del difensore dei diritti spagnolo sulla situazione alle Canarie ("Migrazioni alle Canarie") in 

cui vengono evidenziati gli ostacoli alle procedure di asilo. Nel 2020 le domande di asilo degli africani 
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rappresentano l'8,6% del totale (nonostante 23mila arrivi), rispetto al 90% dei latinoamericani 
(arrivati in aereo). Nessuna domanda di asilo è stata presentata da minori in arrivo via mare. Il 
rapporto sottolinea anche la mancanza di preparazione degli agenti di polizia, gli ostacoli al patrocinio 
a spese dello Stato, la mancanza di accesso alle informazioni. 

• Nel suo nuovo piano di migrazione, il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, prende di mira in 
particolare le persone che sono arrivate nel territorio in modo irregolare, le cui richieste di protezione 
possono essere respinte e queste persone possono essere soggette a deportazione in qualsiasi 
momento (anche se sono passate un "paese sicuro" prima di arrivare nel Regno Unito). 
 

Integrazione	
• Uno studio mostra che in Italia un'impresa su dieci è gestita da migranti. I principali settori di attività 

sono vendita al dettaglio / telecomunicazioni / tessile; le principali nazionalità rappresentate sono 
nigeriana, pakistana e albanese. Il numero di imprenditori cinesi, marocchini e rumeni è in calo, 
sebbene queste comunità rimangano le più numerose in Italia. 

 
 
Riparo,	cura,	protezione	
 
Generale	
• La proliferazione di incendi che distruggono i campi è fonte di crescente preoccupazione (Moria, 

Grecia, Lipa, Bosnia, Nijar, Spagna, Napier, Inghilterra, ecc.). Secondo le ONG, mentre alcuni sono di 
origine criminale, la maggior parte di questi incendi sono accidentali, il che evidenzia le pessime 
condizioni di questi luoghi. 
 

Canarie	
• La situazione nei campi delle Canarie si sta deteriorando e l'insoddisfazione delle persone che vi si 

sono stabilite spinge alcuni a tornare a vivere in strada. 
• Vista la mancanza di prospettive per i trasferimenti dall'arcipelago alla penisola, si stanno 

organizzando tentativi di uscita, passando sotto camion o in container a bordo delle navi. 
 
Italia	
• Un'indagine della polizia prende di mira 6 gestori di centri di accoglienza del sud d’Italia per cattive 

condizioni di accoglienza (mancanza di servizi igienici, pareti di cartone). Questi imprenditori sono ben 
noti per i loro molteplici interessi commerciali in diversi settori (ristorazione, alberghi, turismo, 
turbativa d'appalto e frode aggravata nell'ambito degli appalti pubblici) ... 

 
Francia		
• Per la prima volta a Calais, un giudice ha ritenuto che l'evacuazione di un campo dove vivono circa 

200 persone non fosse giustificata e ha respinto la richiesta. 
• Alla fine di marzo, quasi 500 persone hanno occupato un posto nel cuore di Parigi per richiedere un 

alloggio. La maggior parte (richiedenti asilo, respinti, "dublino", rifugiati legali) è stata trasferita 
durante la notte in palestre e hotel. Non è la prima forte operazione di questo tipo organizzata a 
Parigi. 

• Comunicato stampa UNICEF-Francia relativo alla circolare dell'8 febbraio 2021 relativa alla 
cooperazione franco-marocchina per il rientro dei minori non accompagnati: l'organizzazione mette in 
dubbio la conformità delle soluzioni previste agli interessi dei minori e mette in guardia sulle 
condizioni di attuazione del ritorno, in particolare quando sarà forzato. 

 
Mauritania	
• In Mauritania, i rifugiati saranno ora inclusi nel sistema nazionale di protezione sociale. L'UNHCR e 

l'OMS sono associati a questa espansione del sistema. 
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Nigeria	
• Più di 63.000 persone in fuga dal conflitto nel Camerun anglofono hanno trovato rifugio in Nigeria. 

La convivenza con le popolazioni locali in alcune aree ad alta concentrazione di rifugiati pone 
difficoltà: accesso al cibo e ai beni di prima necessità, aumento degli affitti, discrepanze con i rifugiati 
che ricevono una piccola indennità dall'UNHCR… (vedi articolo qui). 

• Tensioni nel Nord della Nigeria: molte persone stanno fuggendo in Niger (regione di Maradi), dove 
sono già concentrati molti sfollati (100.000 sfollati contati nel 2020, di cui 77.000 dalla Nigeria). 

 
 

Contesto	socio-politico	-	punti	salienti	
 
Africa	del	Nord	
• Ripresa delle tensioni diplomatiche tra l’Algéria e il Marocco : alcune zone di confine sono 

militarizzate, come l'oasi di Figuig, sul versante marocchino, ai cui abitanti è ora vietato coltivare i 
datteri nella zona di confine algerina. 
 

Africa	subsahariana	
• Principali movimenti di protesta in Senegal all'inizio Marzo,, da 10 a 13 morti (secondo alcune fonti). 

Se lo scoppio delle proteste è legato a un evento politico (arresto di un avversario nel contesto di una 
questione morale), cause più profonde sembrano spiegare questa conflagrazione, in particolare le 
conseguenze delle misure prese nel contesto della crisi sanitaria. 

• Prisa d’ostaggi ricorrente di pastori camerunesi, da parte di rapitori dalla Repubblica Centrafricana / 
Ciad / Sudan. Le liberazioni sono negoziate su grandi riscatti. Per paura, i pastori hanno abbandonato 
le loro mandrie, il che ha gravi conseguenze sulle quantità di animali e per il settore dell'allevamento 
in generale. Alcuni villaggi camerunesi sono ora sotto protezione militare. 

• Violenti attacchi omofobi in Ghana nei media e nei social network, in particolare contro il collettivo 
di attivisti per i diritti LGBT del Ghana (LGBT Rights Ghana). In questo paese tradizionalmente 
conservatore, questa tendenza si è intensificata con le recenti dichiarazioni di Joe Biden che considera 
sanzioni finanziarie contro i paesi con leggi omofobe. 

• Attacco jihadista in Mozambico a fine marzo: in seguito all'attacco al porto di Palma (sito del gas), 
migliaia di civili sono fuggiti con urgenza dalla città che era diventata una città fantasma. I gruppi 
armati, che imperversano in questa regione al confine con la Tanzania dal 2017, sono aumentati di 
forza nell'ultimo anno, aumentando il numero di attacchi. 

• Il Niger, il cui nuovo presidente eletto, Mohamed Bazoum, entrerà ufficialmente in carica il 2 aprile, 
sta subendo le peggiori uccisioni di civili lungo il confine maliano. Alla fine di marzo, 137 persone sono 
state uccise in un attacco al confine con il Mali, poi 58 più a ovest (3 zone di confine). 

 
Covid-19	
• Niger: gli stranierisono, insieme agli operatori sanitari, agli over 60 e alle Forze di Difesa e Sicurezza, 

tra i “bersagli prioritari” della campagna vaccinale nazionale. L'Europa, da parte sua, tace sulla 
vaccinazione delle persone in una situazione amministrativa irregolare. Un rapporto della  Croce 
Rossa mette in guardia sui rischi di emarginare le persone in uscita dalle campagne di vaccinazione. 

• L'OMS denuncia il crescente divario nel numero di vaccini somministrati tra paesi "ricchi / poveri". 
L'Africa, che dipende principalmente dal meccanismo di Covax per ricevere le prime dosi, è la prima 
interessata. Per invertire questo ordine di cose, il Sudafrica e l'India chiedono all'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) una revoca temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini 
e altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia. Senza successo per il momento. Si noti 
che la revoca dei brevetti non sarebbe una soluzione chiavi in mano per l'Africa, che produce 
pochissimi farmaci, ma sarebbe utile per l'accesso alle apparecchiature mediche preventive. 

• In Francia, da ottobre, diversi stranieri detenuti nei centri di detenzione sono stati incarcerati per aver 
rifiutato un test PCR. Una pratica considerata "illegale" dagli avvocati. 
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Sources média : EU Observer, InfoMigrants.Net,  La Provincia (Espagne), Le Monde, Morocco Mail, Orient Le Jour, Yabiladi (Maroc) 
Sources ONG, agences, organisations internationales, institutions: Action Aid, APDHA (Esoagne), CNCD (Belgique), Conseil de l’Europe, 
Croix Rouge, Defensor del Pueblo (Espagne), OIM, UNHCR, UNICEF, Vox Europe,  


