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L’intricato nodo degli sbarchi        
L’EMERGENZA / La pandemia non frena l’esodo dei migranti dalle coste del Nord Africa verso l’Italia: dopo il naufragio di un gommone  
che ha provocato 130 morti, l’UE rilancia l’importanza di strategie concordate con la Libia  - Il fenomeno potrebbe aggravarsi in estate    

Fausto Biloslavo 

«È altamente probabile che an-
dremo incontro a un incre-
mento delle partenze dalla Li-
bia nel periodo estivo» spiega 
il contrammiraglio Sergio 
Liardo al comando delle ope-
razioni in mare della Guardia 
costiera italiana. L’alto ufficia-
le è in ispezione a bordo di una 
motovedetta al largo di Lam-
pedusa, approdo europeo dei 
migranti. I dati del Ministero 
dell’interno italiano parlano 
già chiaro: dall’inizio dell’an-
no sono sbarcati 8.604 migran-
ti, oltre due volte e mezzo ri-
spetto allo stesso periodo del 
2020. E una dozzina di volte in 
più se prendiamo come riferi-
mento il 2019. 

Ondata senza interruzioni 
L’ondata non si è mai interrot-
ta dal disastro delle primave-
re arabe di dieci anni fa. Il co-
lonnello Gheddafi lo aveva 
previsto nell’ ultima intervi-
sta alla vigilia dei bombarda-
menti della NATO nel 2011, che 
segnarono la sua fine: «Un mi-
lione di africani arriveranno 
in Europa» se fosse crollato il 
regime. Ci è andato vicino. In 
dieci anni sono sbarcati in Ita-
lia, porta d’ingresso via mare 
per l’Europa, 811.113 migranti 
partiti in gran parte dalla Libia 
o dalla Tunisia. E quasi tutti 
continuano a rincorrere un El-
dorado occidentale che non 
esiste più. Una ragazzina del 
Gambia incrociata dopo esse-
re stata riportata a Tripoli dal-
la Guardia costiera libica non 
aveva dubbi. «Mi hanno detto 
che  in Italia mi daranno una 
casa, vestiti, da mangiare e un 
lavoro» sosteneva riferendo le 
parole dei trafficanti e l’illu-
sione del viaggio della speran-
za pubblicizzato su Internet.  

«In questo momento abbia-
mo due filoni di immigrazio-
ne clandestina. Uno che pro-
viene dalla Tunisia e l’altro dal-
la Libia a seconda di come le 
autorità libiche, le milizie o chi 
gestisce i campi apre o chiude 
il rubinetto» spiega Luigi Pa-
tronaggio, procuratore capo 
ad Agrigento, in prima linea sul 
fronte degli sbarchi. Non è un 

caso che da gennaio la prima 
nazionalità fra i migranti sia 
proprio quella tunisina con 
1.285 arrivi. «Dobbiamo stare 
attenti che non entrino sog-
getti sgraditi: delinquenti e an-
che possibili terroristi» ag-
giunge Patronaggio.  

Dopo l’ultimo naufragio del 
22 aprile di un gommone con 
130 migranti partiti dalla Libia, 
le ONG del mare spingono per 
assumere il «controllo» dei 
soccorsi. Al momento sono 
operative Sea Watch 4, ammi-
raglia tedesca, Ocean Viking 
dei francesi di SOS Mediterra-
née e la nave spagnola Open 
Arms. Alarm phone è il centra-
lino che riceve le telefonate dai 
satellitari che i trafficanti con-
segnano ai migranti sui gom-
moni. E ha annunciato che i si-
stemi europei «devono essere 
aboliti e sostituiti da un Civil 
Rescue Coordination Centre 
finalizzato ai soccorsi anziché 

alle stragi in mare». In pratica 
le ONG  vorrebbero gestire li-
beramente con le loro navi i re-
cuperi dalla Libia replicando i 
fasti del 2016-2017 quando 
sbarcarono in Italia 180 mila 
migranti all’anno. 

Ridistribuzione congelata 
Il sistema di ridistribuzione 
europeo dei migranti è conge-
lato dalla pandemia e qualche 
stato UE fa il furbo. In diverse 
occasioni la Guardia costiera 
maltese ha rifornito i gommo-
ni partiti dalla Libia, in diffi-
coltà nella zona di ricerca e 
soccorso dell’isola, con acqua, 
viveri e carburante per farli 
proseguire verso l’Italia. 

La maggioranza degli arrivi 
quest’anno, 5.406, sono dalla 
Libia, ma andrebbero aggiun-
ti quelli intercettati dalla 
Guardia costiera libica e ripor-
tati a terra. «Solo da gennaio 
sono 5.964» conferma il con-

tro ammiraglio Liardo. In tut-
to il 2020 erano stati 11.891. 
Amnesty Intrenational de-
nuncia  «detenzioni arbitrarie, 
tortura, lavoro forzato ed 
estorsione», ma le organizza-
zioni dei diritti umani tendo-
no a fare di tutta l’erba un fa-
scio.  

I migranti in Libia, secondo 
i dati delle Nazioni Unite, so-
no almeno 600 mila. In gran 
parte «liberi» vengono utiliz-
zati dai libici per lavori alla 
giornata. Non esistono garan-
zie e sono tutti sottopagati o 
sfruttati, ma il loro obiettivo è 
tirare su un gruzzolo per im-
barcarsi sui gommoni. Alme-
no 4.152 migranti sono dete-
nuti in una quindicina di cam-
pi governativi. Più che centri 
di detenzione assomigliano a 
gironi infernali, ma l’ONU e la 
Croce Rossa Internazionale si 
sono impegnati a monitorarli 
sempre di più. I veri lager so-

no quelli dei trafficanti disse-
minati nel Paese, dove i mi-
granti vengono torturati per 
estorcere soldi ai parenti a ca-
sa o in Europa. La Brigata 444, 
fedele al nuovo Governo, ha di 
recente liberato da uno dei 
campi clandestini a Bani Wa-
lid i migranti prigionieri tor-
turati e stuprati.  

La Guardia costiera libica 
L’Europa su input italiano ha 
un piano, coordinato con Tri-
poli. Prima di tutto rafforzare 
la criticata Guardia costiera li-
bica. Poi aumentare la super-
visione sui centri di detenzio-
ne per renderli dei posti uma-
ni. I migranti che hanno dirit-
to potrebbero arrivare in Eu-
ropa con i corridoi umanitari 
e gli altri vanno rimpatriati. 
Tripoli chiede anche un siste-
ma di sorveglianza elettroni-
co della porosa frontiera sud, 
porta d’ingresso dei migranti.

Le ONG del mare spingono per assumere il «controllo» dei soccorsi degli immigrati.    ©AP/OLMO CALVO

59ma Assemblea generale ordinaria AITI
Martedì 27 aprile 2021, ore 17.00
In diretta dal Palazzo dei Congressi di Lugano Ospite d’onore: la Consigliera federale Karin Keller-Sutter

A seguito delle disposizioni anti-Covid19, l’Assemblea avrà luogo in modalità online.
Il pubblico potrà seguire l’Assemblea scansionando il codice QR o visitando il seguente
link: www.e-presentation.ch/aitilive/

Dopo la relazione del Presidente AITI Fabio Regazzi e il saluto del Consiglio di Stato da
parte del suo Presidente Norman Gobbi, seguirà l’intervista alla Consigliera federale
Karin Keller-Sutter sui principali temi di attualità e sui 50 anni dall’introduzione del
diritto di voto e di eleggibilità delle donne a livello federale.
Sarà anche l’occasione per conoscere la Consigliera federale da un punto di vista più
personale.

Pattugliamenti 

Frenare il flusso 
con soluzioni ad hoc 

Missione «search&rescue» 
Dopo il naufragio di 
un’imbarcazione al largo delle 
coste libiche nel quale il 22 aprile 
sono morte 130 persone, 
spuntano idee, anche azzardate, 
sul controllo delle frontiere: «La 
missione Irini (mini flotta europea 
per il controllo dell’embargo alle 
armi alla Libia) deve diventare una 
missione di search&rescue» ha 
dichiarato il 25 aprile il segretario 
del PD Enrico letta. Ma i trafficanti, 
in Libia, si sfregano già le mani.


