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I migranti sopravvissuti al naufragio a bordo del gommone della Guardia costiera libica

Il naufragio dell’Europa
Tre bimbi tra i 100 morti
Hanno nuotato un’ora prima di soccombere
Salvini: «Per le Ong Italia solo in cartolina»
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FONTE: Rapporto Europol-Interpol 2016

da dove partono i migranti diretti in europa
I punti di raccolta “istituiti” dai trafficanti di esseri umani 
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presto arriveranno anche lo-
ro, gli ultimi cento, a rinforza-
re la cifra dei mille migranti

(dati resi noti proprio ieri a Ginevra
dall’Oim, l’Agenzia delle Nazioni U-
nite per la migrazione) annegati dal-
l’inizio dell’anno nel tentativo di at-
traversare il Mediterraneo.
Per oltre un’ora hanno annaspato do-
po il naufragio a poche miglia dalla Li-
bia, dalle cui coste cercavano di fug-
gire su un’imbarcazione di legno mol-
to malridotta, il cui motore ha preso
fuoco. Quando la Marina libica è fi-
nalmente arrivata, dei 120 a bordo la
Marina libica ne ha recuperati vivi so-
lo 16, oltre ai corpi di tre bambini pic-
colissimi – avevano poco più di un an-
no; gli altri (tra cui 30 donne e alme-
no altri due neonati e 3 bambini sot-
to i 12 anni; diverse famiglie erano ma-
rocchine e yemenite) sono morti «do-
po aver nuotato per un’ora prima che
arrivassero i soccorsi», ha conferma-
to un tweet dell’Acnur.
Le navi delle Ong non erano sul posto
– la Lifeline si trova bloccata a Malta
dove ha sbarcato nei giorni scorsi il suo
carico umano, l’Aquarius ha dovuto far
rotta su Marsiglia per rifornirsi visto
che altri porti le negavano il carbu-
rante, la Open Arms è anch’essa a cor-
to di gasolio – ma comunque non sa-
rebbero potute intervenire, in quanto
il disastro è avvenuto in acque territo-
riali ancora libiche, dove le imbarca-
zioni di soccorso internazionale non
sono autorizzate ad addentrarsi.
Il naufragio documenta dunque, sem-
mai, l’impossibilità per le motovedette
libiche (che peraltro hanno annuncia-
to di aver intercettato sempre ieri 345
migranti africani e siriani, tra cui 15
bambini e 39 don-
ne, a bordo di tre
gommoni) di co-
prire con efficacia
le migliaia di chilo-
metri di coste na-
zionali, anche so-
lo per ripescare e
salvare gli occu-
panti dei gom-
moni in diffi-
coltà: in questo
caso infatti la Ma-
rina di Tripoli è
arrivata purtrop-
po con un ritardo
che è costato la vita a 100 persone.
E si legge sotto una luce diversa anche
la forte denuncia che il fondatore della
Ong spagnola Proactiva Open Arms, O-
scar Camps, ha affidato ieri a una lette-
ra inviata a L’Espresso: domenica scor-
sa la Libia avrebbe concertato la par-
tenza e il conseguente "salvataggio" di
7 imbarcazioni, con a bordo oltre mille
clandestini, per «dimostrare» proprio a
Salvini (che il giorno seguente era in vi-
sita a Tripoli) la capacità della Marina li-
bica di controllare i traffici di clandesti-
ni; una «rappresentazione teatrale» –
scrive Camps – che però sarebbe co-
stata la vita «ad almeno dieci persone»
mentre «una delle imbarcazioni con 120
persone a bordo risulta apparente-
mente dispersa».
«Non basta avere accordi politici tra gli
Stati quando le persone continuano ad
annegare nel Mediterraneo. Salvatag-
gi in mare, sbarchi e percorsi sicuri de-
vono essere tutti urgentemente poten-
ziati», ha reagito l’alto commissario O-
nu per i rifugiati, Filippo Grandi. Alla lu-
ce dei 100 morti di ieri, poi, acquista
sapore tragico anche la battuta del no-
stro ministro degli Interni, quando in
mattinata aveva fatto sapere che «le na-
vi delle Ong non vedranno più l’Italia,
la vedono solo in cartolina». Così il vi-
cepremier ribadiva la chiusura dei por-
ti italiani alle navi che soccorrono i mi-
granti nel Mediterraneo: «Le Ong fan-
no politica, mi danno del razzista e del
fascista ma, come dicono i militari i-
taliani e libici, aiutano gli scafisti, con-
sapevolmente o meno: la loro presen-
za è un pericolo per chi parte e un in-
vito a nozze per gli scafisti. Chi le fi-
nanzia? C’è l’Open Society Foundation
di Soros che ha un chiaro disegno,
quello di un’immigrazione di massa

E

per cancellare un’identità» europea.
Dopo la notizia della chiusura dei por-
ti di Malta (dove ieri il comandante del-
la Lifeline è stato indagato in stato di li-
bertà con l’ordine di non lasciare il Pae-
se e di nuovo sottoposto a interrogato-
rio), Salvini ha anche rincarato: «Ho
sentito il ministro delle Infrastrutture,
anche noi emaneremo una circolare
che chiude i porti non solo allo sbarco
ma anche alle attività di rifornimento al-
le navi Ong, che sono indesiderate in I-
talia. Le navi straniere finanziate in ma-

niera occulta da
potenze straniere
in Italia non tocca-
no terra». Infatti in
serata Toninelli ha
vietato alla nave O-
pen Arms, senza
migranti a bordo,
l’attracco nei nostri
porti, come già
successo ad Aqua-
rius e Lifeline.
Intanto, il conto dei
morti sale e sfiora
quota mille: secon-
do dati ufficiali del-

l’Oim dall’inizio dell’anno fino al 27 giu-
gno 972 persone hanno perso la vita
mentre tentavano di raggiungere l’Eu-
ropa via mare; di questi 653 sono de-
ceduti sulla rotta del Mediterraneo
centrale tra l’Africa del Nord e l’Italia.
La cifra costituisce peraltro meno del-
la metà dei morti (2172) segnalati nel-
lo stesso periodo del 2017 e, sempre ri-
spetto all’anno scorso, anche il nu-
mero di arrivi via mare è in calo: 44.957
– di cui circa il 38% in Italia (16.566) e
il resto diviso tra Grecia (13.157) e Spa-
gna (14.953) – contro 94.986 nel 2017
e 230.230 nel 2016.
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In mare
Nuova tragedia
in acque libiche:
le navi di Tripoli
recuperano soltanto
16 persone vive. Da
inizio 2018 oltre mille
annegati. Il governo
assicura: i nostri porti
resteranno chiusi
per tutta l’estate

La denuncia
Il mondo della solidarietà:
«Bruxelles ci sta dicendo
di non salvare più vite»
LUCA LIVERANI
ROMA

rendere bene l’umore
delle Ong è Human Ri-
ghts Watch: «Questo è

un brutto giorno per l’Europa,
in cui si dice in pratica che non
bisogna salvare le persone». Al-
l’indomani delle conclusioni
del Consiglio Europeo, le orga-
nizzazioni umanitarie espri-
mono delusione, rabbia, ama-
rezza. È un coro compatto.
Per Gianfranco Cattai, presi-
dente della Focsiv, «si è persa
un’occasione per creare una
globalizzazione dei rapporti di
giustizia tra i vari Nord e i vari
Sud del mondo». E aggiunge:
«La diffamazione sistematica
delle Ong non tiene conto di al-
meno 60 anni di storia e il loro
ruolo positivo e costruttivo».
«Mare Nostrum
cancellata, l’ac-
cordo per il trasfe-
rimento dei rifu-
giati incompiuto, i
confini europei
chiusi, le navi del-
le Ong bloccate.
Conte, è questa
l’Europa che vo-
gliamo?», chiede
al premier italiano
Medici senza
frontiere. «La re-
sponsabilità dei
soccorsi – sottolinea Msf – è
consegnata alla guardia costie-
ra libica». E le Ong «sono il ca-
pro espiatorio» per «distoglie-
re l’attenzione dalle questioni
reali». Ieri l’Ue «condannava i
mercati di schiavi in Libia», og-
gi «accelera le politiche che
potrebbero accrescere la sof-
ferenza delle persone in Libia
o a rischio in mare».
Una delle poche ancora in ma-
re con la Aquarius, Sos Medi-
terranée, non molla: «Fino a
quando esseri umani rischie-
ranno la loro vita in mare noi
proseguiremo la nostra missio-
ne in acque internazionali alle
porte dell’Europa». Perché «la
tutela delle vite in pericolo in
mare è un imperativo morale e
legale, iscritto nel diritto marit-
timo e umanitario e deve pri-
meggiare su qualunque consi-
derazione politica».
«Ha vinto il blocco di Visegrad
(Polonia, Ungheria, Cechia e

Slovacchia, ndr)», commenta
Oxfam. «È inaccettabile che le
riforme degli accordi europei
possano avere un impatto an-
cora più negativo sulla vita di
chi fugge. Creare solo su base
volontaria aree di sbarco – af-
ferma Oxfam – potrebbe cau-
sare nuovi naufragi».
«I leader dell’Ue hanno sotto-
scritto una serie di politiche pe-
ricolose ed egoiste che rischia-
no di esporre uomini, donne e
bambini a gravi violazioni dei
loro diritti», dice Amnesty In-
ternational. Invece di «rime-
diare ai guasti del sistema d’a-
silo dell’Ue» i leader europei
«hanno scelto di assecondare i
governi xenofobi».
Regina Catambrone è cofonda-
trice e direttrice di Moas , «pri-
ma Ong scesa in mare nel 2014,
finita Mare Nostrum». Dal 2017

ha lasciato il Medi-
terraneo per aiuta-
re i profughi
Rohingya. «L’Ue
chiude non solo i
porti di sbarco, ma
anche il porto o-
perativo di Malta,
usato da noi, Msf,
Open Arms. Non
vuole capire il
dramma di queste
persone nei paesi
di origine, di tran-
sito, in Libia. Ho vi-

sto tagli, ustioni da plastica fu-
sa, ferite da arma da fuoco: chi
parla di "retorica della tortura"
non sa cosa dice. A Bruxelles si
discute, in mare intanto si muo-
re». E aggiunge: «Noi abbiamo
risposto all’appello di papa
Francesco, questi politici euro-
pei come possono dirsi cristia-
ni? L’Ue ha una visione ipocrita:
la soluzione non va trovata sul
mare, ma creando flussi regola-
ri, corridoi umanitari, ricolloca-
menti e ricongiungimenti fami-
liari che favoriscono l’integra-
zione». Per il Moas dunque «le
Ong danno fastidio perché non
sono governative e sono libere
di denunciare quel che vedono.
Tra poco nessuno ci mostrerà i
video sulle motovedette libiche
che picchiano i naufraghi o li ab-
bandonano. L’Italia non deve
dare solo navi e formazione, ma
affiancare gli equipaggi libici per
verificarne il comportamento».
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Vicepremier all’attacco:
«Sono navi finanziate
in maniera occulta da

potenze straniere». Intanto
Open Arms denuncia una

“messa in scena” per
dimostrare l’efficienza della

Marina libica

Centri di rimpatrio: ecco il piano
VINCENZO R. SPAGNOLO

a un lato, l’accelerata per realizzare «i centri per
i rimpatri, uno per Regione». Dall’altro, la fre-
nata sulle strutture per l’accoglienza: «Non a-

priremo neppure mezzo centro in più, anzi l’obiettivo è
andarli a chiudere». È il piano a due facce del titolare del
Viminale, e vicepremier, Matteo Salvini che – in attesa
di capire se ripartiranno davvero i ricollocamenti dei ri-
chiedenti asilo negli altri Stati Ue – intende mettere co-
munque mano alla mappa delle strutture per migranti
in Italia: «Nuovi centri di accoglienza non ne faremo –

D
avverte il ministro –. Anzi, stiamo lavorando per taglia-
re i costi esosi e per scendere dai famosi 35 euro al gior-
no, su cui sta lucrando una quantità di finte cooperati-
ve...». Salvini annuncia di aver «firmato la sospensione
dei lavori già previsti dai governi precedenti per la ri-
strutturazione di tutti i centri, come Mineo e Isola Capo
Rizzuto. Voglio vedere chiaro su ogni centesimo di euro
del capitolo immigrazione e al-
cune decine di milioni di euro li
sto bloccando».
Nel frattempo, però, il titolare del-
l’Interno vuole dare un segnale,
potenziando l’attuale rete dei C-
pr, introdotti un anno fa dal de-
creto Minniti-Orlando: «Gli uni-
ci centri a cui stiamo lavorando
sono quelli per i rimpatri: in Lom-
bardia, in Toscana, in Calabria...
Almeno uno per Regione, centri
per i rimpatri che ospitino per
qualche tempo immigrati clan-
destini in attesa dell’espulsione»,
ribadisce Salvini. Ma dove sorge-
ranno le nuove strutture? Fonti
del Viminale spiegano che si trat-
ta di «un dossier ancora in pre-
parazione». Ci lavora in prima
persona il prefetto Gerarda Pan-
talone, capo dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione. Il
decreto Minniti-Orlando, appro-
vato un anno fa, prevedeva l’isti-
tuzione di una decina di centri di
permanenza per il rimpatrio (luo-
ghi di detenzione amministrativa, chiusi e sorvegliati all’e-
sterno dalle forze dell’ordine) per un totale di 1.600 posti.
Quelli già attivi sono 5 (a Torino, Roma, Potenza, Bari Pa-
lese e Brindisi) per circa 600 posti, mentre ai primi di giu-
gno era ancora inagibile quello di Caltanissetta, danneg-
giato da un incendio scoppiato in una rivolta. Per arrivare

a una ventina di Cpr, ossia uno per regione, se ne dovreb-
bero aprire altri 15. Dove? Altre 5 strutture sono state indi-
viduate. Lo ha riferito il 25 maggio 2017, in audizione da-
vanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul si-
stema di accoglienza, il prefetto Pantalone, elencandole: u-
na in Friuli (a Gradisca d’Isonzo, 100 posti); un’altra a Igle-
sias in Sardegna (una ex casa mandamentale da riadatta-

re, 100 posti); «un ex campo base
utilizzato per la costruzione del-
la Salerno-Reggio Calabria» a
Mormanno, in Calabria, a Mode-
na, in Emilia Romagna, «la ri-
strutturazione dell’ex Cie per 60
posti»; in Lombardia, in provincia
di Brescia, una ex caserma a Mon-
tichiari per 100 posti; infine, in
Campania, a Santa Maria Capua
Vetere, un’altra ex caserma, per
100-150 posti, «già utilizzata in
passato per la prima emergenza
nord Africa, al confine con il car-
cere militare, che ha bisogno di
lavori di ristrutturazione».
In base a quell’audizione, al-
l’appello mancherebbe un’al-
tra decina di strutture. Ma il
problema non sarà solo di in-
dividuare edifici adatti, ammo-
dernarli e trattare con le Regio-
ni per la loro apertura. Un altro
nodo è legato alla permanenza
degli stranieri irregolari desti-
nati all’espulsione: dal massi-
mo di 90 giorni previsto dal te-

sto Minniti, si potrebbe passare ai 18 mesi ipotizzati nel
contratto di governo fra Lega e M5s. Un tempo obiet-
tivamente lungo per situazioni di «detenzione ammi-
nistrativa» sulle quali, all’epoca dei Cie, si era già acce-
sa la lente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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Viminale

Dossier a due facce del
ministro, che punta

a «chiudere» le strutture di
accoglienza e aumentare i Cpr

(finora 5, con 600 posti)

«Quello dell’asilo è un tema costituzionale,
speriamo che l’attuale governo non butti a
mare il sistema che si sta costruendo
attorno allo Spar indicato dal ministero
dell’Interno con l’Anci». Lo afferma
monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo
di Ferrara e ex direttore della Fondazione
Migrantes promossa dalla Cei, che
commenta in termini negativi l’accordo
raggiunto a Bruxelles. «Siamo davanti -
denuncia - al fallimento della politica italiana
che porterà gravi conseguenze anche nei
rapporti con i Paesi dell’Africa che sono i
paesi emergenti e che comunque non si
fermeranno e continueranno il loro
cammino e non faranno che aumentare la
tratta di esseri umani attraverso altre vie,
creando altra insicurezza». Per l’arcivescovo
è concreto il rischio dell’abbandono della
politica dell’asilo e l’aumento delle vittime in

mare, «con il rischio di utilizzare risorse
come è avvenuto per la Libia e la Turchia
dove ci saranno morti, anziché in mare, nel
deserto». Secondo Perego il summit Ue ha
sancito una «grave battuta di arresto
dell’Europa solidale e una grave battuta di
arresto per la politica che doveva vedere
l’Italia insieme al resto dell’Europa dell’ovest
o puntare su una riforma del diritto d’asilo e
portare ad un sistema asilo diffuso in tutti i
paesi europei». Amara la considerazione del
vescovo: «Siamo davanti al fallimento della
politica italiana che porterà gravi
conseguenze anche nei rapporti con i Paesi
dell’Africa che sono i paesi emergenti e che
comunque non si fermeranno e
continueranno il loro cammino e non
faranno che aumentare la tratta di esseri
umani attraverso altre vie, creando altra
insicurezza».

IL VESCOVO PEREGO

«Un fallimento. Italia più sola e asilo a rischio»
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