Sarita Fratini

Adesso Dormite
Un sistema di deportazioni illegali in Libia, compiute in
segreto da navi italiane, ordinate dal Governo italiano, coperte da
un muro di silenzio e omertà.
Eppure c’è qualcuno che osserva, qualcuno che racconta,
qualcuno che lotta e scavalca muri: attivisti.

PARTE 1: LA SCOPERTA

1.

L’Impossibile.

Questa storia, come tutto il mio ultimo anno di vita, ha a che fare con
un concetto ben preciso: l’Impossibile.
«Vorrei fare qualcosa. Ma è impossibile». Quante volte lo avete pensato
dopo aver letto una brutta storia? Io tantissime, praticamente per tutta la vita.
Conscia di questo limite, mi sono rifugiata altrove. Ho desiderato, ho sognato,
ho addirittura immaginato mondi alternativi, ho scritto racconti e romanzi in
cui la realtà veniva stravolta e resa migliore.
Io, banale essere umano, capace di parlare, indignarmi, esprimere la mia
opinione sui social network. Mai di intervenire. Io persona normale,
normalissima, esattamente come voi.
Cosa ci hanno fatto? C’è un muro nel nostro cervello. Una barriera
invalicabile che divide ciò che accade nel mondo da ciò che possiamo
cambiare. Mattone dopo mattone, le storie degli altri restano sempre dall’altra
parte, lontane, inaccessibili. Se il muro fosse visibile, sopra ci sarebbe appeso
un grosso cartello: “Impossibile. Hic sunt leones”.
Ci sono, però, due categorie di persone immuni al concetto di
impossibile: i bambini e gli attivisti. I primi non hanno ancora alcun muro nel
cervello, i secondi l’hanno scavalcato.

2. Il caso Asso Ventotto – 30 luglio 2018
Nel mar Mediterraneo, in acque internazionali, transita una nave cargo
battente bandiera italiana, la Asso Ventotto, appartenente alla compagnia
Augusta Offshore, con sede a Napoli. Si tratta del gruppo armatoriale
CA.FI.MA., facente capo alla famiglia Cafiero-Mattioli. La nave lavora per una
piattaforma petrolifera gestita dalla Mellitah Oil & Gas, società partecipata al
50 % dalla nostra ENI.
Lo riscrivo: ENI.
Poco lontano, c’è un’altra nave che solca il Mediterraneo, molto più
piccola, piena di persone serie e allegre allo stesso tempo: attivisti. E’ la Open

Arms, dell’omonima ONG spagnola. La mission dell’equipaggio è ben illustrata
sul loro sito internet: proteggere le persone che cercano di raggiungere
l'Europa fuggendo da guerre, persecuzioni o povertà e denunciare e raccontare
le ingiustizie. A leggerla, sembra vacua utopia, invece lo fanno veramente, e
molto bene. Per gli attivisti la parola utopia descrive un luogo che sì, non esiste
ancora, ma che si intende o si sta già iniziando a costruire.
Nella plancia della Open Arms, oltre agli attivisti, c’è in visita il
deputato Nicola Fratoianni e anche lui legge il messaggio che arriva
all’improvviso sul sistema Navtex, quello per le emergenze in mare: c’è un
gommone in difficoltà. L’SOS è firmato dal soccorso maltese, ma proviene
originariamente dal I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre)
di Roma. Il gommone si trova in acque internazionali e anche nella cosiddetta
SAR libica, l’ampissima zona di mare in cui i libici, con l’approvazione europea,
si arrogano il diritto di intervenire e di comandare nonostante il diritto
internazionale non lo permetta.
Ricevuto il messaggio, la Open Arms si muove subito verso le
coordinate indicate. Ma qualcuno la batte sul tempo. Chi? La nave italiana, la
Asso Ventotto. Quindi tutto bene. O no?
No. La Asso Ventotto prende a bordo centouno rifugiati che secondo
le leggi internazionali hanno diritto a chiedere asilo al paese di bandiera della
nave (l’Italia). Tra di loro ci sono anche cinque donne incinte e cinque bambini.
Tutti salvi. E fin qui tutto bene ma poi, improvvisamente, la nave italiana volge
la prua verso sud e raggiunge il porto di Tripoli con il suo carico umano.
Tripoli, Libia, paese in guerra.
Chi? Chi ha dato questo atroce ordine alla Asso Ventotto?
Lo sappiamo grazie proprio alla Open Arms, a quella sua mission che
qualcuno ritiene utopistica ma che invece è di una realtà disarmante:
proteggere, denunciare, raccontare. Gli attivisti sono stati per ore in ascolto
della radio di bordo e Riccardo Gatti è riuscito a registrare una conversazione
tra la piattaforma petrolifera della Mellitah Oil and Gas (ovvero l’ENI) e la
Asso Ventotto. Gli ordini, secondo Nicola Fratoianni, li dava l’ENI.
Il caso diventa pubblico. L’ENI nega. Ma due avvocati napoletani,
Danilo Risi ed Elena Coccia, presentano subito un esposto alla Procura di
Napoli, sede della Augusta Offshore. La denuncia viene firmata anche dal
sindaco Luigi De Magistris e da giuristi e personalità. Ricordo i loro nomi:
Felice Besostri, Guido Calvi, Domenico Gallo, Luigi Ferrajoli, Livio Pepino,
Massimo Villone, Mauro Volpi, Moni Ovadia, Raniero La Valle, Vincenzo
Vita, Alfonso Gianni e Alfiero Grandi.

Una deportazione che doveva rimanere segreta viene così scoperta e
denunciata. In Italia i giornali ne scrivono. Non troppo, ma ne scrivono. Ci
sono stati, in passato, tanti altri casi di respingimenti collettivi, di ingiustizie, ed
il pubblico, ormai assuefatto, non reagisce che per poche ore: cita leggi, codici
di navigazione, sentenze come quella del caso Hirsi, poi ammutolisce e
dimentica. Per il caso Asso Ventotto l’indignazione dura precisamente
quarantotto ore.
Ci sono anche io in quei due giorni. Io che leggo un breve articolo di
giornale. Io che probabilmente ne ho dimenticate tante, di storie simili a quella.
Ma stavolta no. Qualcosa di diverso si impadronisce di me. Una domanda
semplice, ma anomala: «Chi sono le persone respinte? Dove finiranno? E i
bambini che devono nascere? Sarebbero dovuti venire al mondo in un
ospedale italiano, al sicuro, al pulito. Invece…».
Stacco gli occhi dall’articolo e vedo il buio. Il mio cervello fa click. Il
muro inizia a tremare.
Perché? Perché per questo caso, di cui già una settimana dopo nessuno
parla più? Forse non lo scoprirò mai.
Comunque attivo un google alert sulle parole “Asso Ventotto”. Ma non
arriva mai nulla. Passano settimane. Poi mesi, in cui la domanda e la memoria
rimangono vivide, ma vanno a cozzare sempre, inesorabilmente, contro
l’odioso muro. «E’ impossibile, per me, ritrovare centouno persone in un paese
lontano e sconosciuto».
Cos’altro posso fare? Chiedo ai pochi giornalisti che ne hanno scritto.
Pongo loro quesiti atipici. Sì, perché “Vorrei tanto sapere come stanno le persone
che erano sulla Asso Ventotto” è una richiesta considerata normale se applicata
a vecchi compagni di liceo o a vicini di casa che si sono trasferiti, ma del tutto
anomala per una storia letta su un giornale.
Nessuno, comunque, sa mai darmi una risposta. Mi sento sempre più
sola.

3.

Il crollo

Una mattina qualunque. Sono i primi giorni di marzo 2019 e lascio mia
figlia a scuola. Cammino per ritornare a casa. C’è il sole. Attraverso un parco,
poi il mercato. Strade normali, le percorro ogni giorno. A cosa penso? Non lo
so, a niente. Ma all’improvviso mi blocco: un’idea si impadronisce
prepotentemente di tutto. E’ un attimo; il muro vacilla e crolla, con uno
schianto. Inalo l’aria fresca di fine inverno. Mi guardo intorno.

E’ accaduto: il mio cervello è finalmente sgombro, finalmente libero.
«Adesso i deportati della Asso Ventotto li cerco io».
E’ impossibile? Forse. Ma io non lo vedo più. Il concetto di impossibile
giace ormai sepolto sotto le macerie del muro che mi ha tenuto confinata per
tutta la vita.
Quel giorno non lo sapevo, non lo capivo, ma tornando a casa, camminando per le
vie del mio quartiere in una normale mattina, ero diventata un’attivista.

4.

Studiare. Soprattutto le parole

A casa faccio il punto della situazione. Una mission ora l’ho anche io:
ritrovare centouno persone (speriamo centosei) all’interno del sistema dei lager
libici del Governo di Accordo Nazionale.
Il problema è che ciò che so sui rifugiati in Libia si limita al materiale
reperibile online. In genere narrazioni lontane e sfocate. Troppo poco.
L’unica cosa che ho già capito è come funzionano economicamente
alcuni campi per rifugiati dell’area di Tripoli, quelli finanziati dall’AICS
(Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo). Nel 2017 l’allora ministro
dell’Interno Marco Minniti ha emanato il primo bando, Iniziativa di primissima
emergenza a favore della popolazione dei centri migranti e rifugiati di Tarek al Sika, Tarek
al Matar e Tajoura in Libia, che viene subito ribattezzato “bando della vergogna”
perché si propone di migliorare dei veri e propri lager. Per scrivere il mio
romanzo Solidarancia ho fatto ricerche sui tre lager citati nel bandi italiani: Tarek
al Mattar, Triq al Sikka, Tajoura. Su di essi possiedo tutto ciò che esiste in rete:
documenti, foto, video, mappe.
Non è molto, ma è meglio di niente e va bene come punto di partenza.
Devo imparare il resto. Tutto il resto.
Devo anche studiare bene le parole che il mondo usa per raccontare
l’odissea dei migranti in Libia, perché c’è qualcosa che non va. Sui media, tutti,
viene usato un glossario dai colori pastello che riconduce ogni efferatezza nei
canoni della normalità.
Per descrivere i luoghi libici dove i rifugiati sono rinchiusi, vengono
usati termini innocui: campi per migranti, campi profughi, centri per rifugiati,
centri migranti, fino ad arrivare al grosso ossimoro del “centri di accoglienza
libici” (termine usato negli anni passati da La7, Huffington Post, Avvenire.
Verrà anche utilizzato da Marco Minniti, sul sito del Partito Democratico, il 19

Ottobre 2019, quando già si conoscevano le torture, gli stupri e gli omicidi che
avvenivano regolarmente nei lager da lui finanziati).
Da poco, chi tenta di opporsi a queste parole usa “centri di
detenzione”, ed è un bel passo avanti perché finalmente rivela che le persone al
loro interno sono dei prigionieri. Ma ci tiene ancora lontani dalla realtà, perché
un centro di detenzione, un carcere, è un posto dove comunque vengono
forniti dei servizi base come il cibo e l’acqua potabile. Abbiamo tutti un’idea
abbastanza precisa di cosa sia un carcere: per quanto sovraffollato, lo
conosciamo come un luogo dove sono presenti bagni, letti, tavoli, infermeria,
cappella, mensa. Nulla di tutto ciò esiste nei luoghi dove vengono rinchiusi i
rifugiati in Libia.
Qual è, allora, il termine giusto per definire questi luoghi? Capannoni
sul cui pavimento vengono ammassate centinaia di persone, in cui il cibo arriva
al massimo una volta al giorno e viene consumato sul pavimento, in cui non
esistono ore d’aria o colloqui con avvocati.
Io li chiamo campi di concentramento o lager.
Il Governo italiano addestra e finanzia quella che definisce la “Guardia
Costiera Libica”. E’ un termine che evoca sensazioni rassicuranti: in Italia la
Guardia Costiera è un corpo legale e onorevole. Tra le citate competenze, in primis,
la salvaguardia della vita umana in mare, si legge sul suo sito. La “Guardia Costiera
Libica” è ben altra cosa, perché composta da milizie acefale e bande criminali.
Gli attivisti la chiamano “cosiddetta Guardia Costiera Libica” e quel
cosiddetta mi sembra una parola che calza a pennello.
In questa storia, anche i verbi vengono distorti. Soprattutto uno. Basta
scorrere i titoli dei giornali per rendersene conto:
Nave italiana Asso 28 riporta in Libia migranti (ANSA)
Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 migranti (La Repubblica)
Nave italiana soccorre 108 migranti ma li riporta in Libia. È la prima volta1.
(Huffington Post)
Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 profughi. È polemica (Avvenire)
Migranti, nave italiana Asso 28 riporta in Libia 101 migranti (il Fatto
Quotidiano)

1

Il titolo, tra l’altro, contiene anche un errore: non è la prima volta! Ci sono stati il caso
Hirsi e il caso della nave Orione e…

Riportare. Verbo innocuo. Generalmente usato per le cose restituite
(Mi ha riportato il libro che gli avevo prestato).
Le cose si riportano, le persone di DEPORTANO, ho fatto dire ad uno dei
personaggi di Solidarancia. Perché in questa storia credo che il verbo giusto da
usare sia deportare, non riportare. oppure riaccompagnare, come ama dire Salvini.
Non uso la parola DEPORTARE in senso giuridico, perché non ho
alcuna competenza in materia. La uso in quanto verbo transitivo della lingua
italiana.

E’ pienamente corretto per raccontare questa storia. Il suo significato è:
“Trasferire in un luogo di prigionia o di pena fuori del proprio paese”.
Le 101 persone su Asso Ventotto non erano cittadini libici. La nave
italiana le trasportò in Libia (ovvero fuori dal loro paese) contro la loro volontà
e lì vennero recluse in un luogo di prigionia. Quindi vennero “deportate in
Libia”, non “riportate in Libia”.
Per poter interrompere i respingimenti in Libia, bisogna innanzitutto
raccontarli con le giuste parole.
Studio di notte. Riempio quaderni di appunti. Scarico documenti,
rapporti di attivisti, conversazioni sui social network. Leggo tutto, ma
veramente tutto, persino le fake news, perché sono una spia importante di
verità celate.

5.

Le fake news di Francesca Totolo

La fake news più popolare sui rifugiati in fuga dalla Libia è quella sullo
smalto di Josefa.
Pochi mesi fa, la nave di salvataggio Open Arms ha trovato in mezzo al
mare, abbracciati ad un relitto, i corpi senza vita di una mamma con il suo
bambino e una persona viva: Josefa. Prontamente, la blogger sovranista
Francesca Totolo ha messo in dubbio la ricostruzione, denunciando che Josefa

non poteva avere le unghie perfette e laccate di rosso dopo 48 ore in mare.
Infatti non le aveva! Era una fake news! Ma tutta Italia parlava dello smalto e
non del cadavere del bambino.
Quando leggo una fake news, indago sempre, e sempre trovo una verità
nascosta all’interno del suo alone mefitico. E’ un’indagine simile a quella che
fanno gli astronomi alla ricerca di esopianeti: misurano variazioni anomale nelle
orbite di corpi celesti noti per scovare corpi ignoti che le influenzano. Con i
sovranisti è più semplice, perché non sono troppo intelligenti e si attivano in
massa per creare e far circolare una bufala solo quando vogliono coprire una
verità a loro scomoda.
La Totolo è appena tornata alla carica pubblicando un articolo su un
sito internet di estrema destra. Scrive che “Nei centri libici gli immigrati non
subiscono torture” e intervista Valeria Fabbroni, responsabile di Helpcode, una
delle uniche sei ONG italiane a partecipare (e a vincere) alle gare di appalto dei
“bandi della vergogna per migliorare i lager libici”. La Fabbroni dichiara che lei
e i membri della sua associazione non hanno mai osservato casi di tortura nei
centri di detenzione libici. E’ vero? Assolutamente sì, perché Helpcode non
lavora e non può lavorare in Libia. Ciò viene vietato dallo stesso bando vinto,
articolo 2 comma 3 (“Condizioni esterne e rischi”):
Al momento della pubblicazione del bando, vista l’attuale situazione e le difficili
condizioni di sicurezza, non è previsto il coinvolgimento e la presenza di personale italiano
nelle aree di intervento. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione delle attività in loco
esclusivamente attraverso il personale locale impiegato dalle OSC.
Al bando possono partecipare solo ONG italiane, ma gli italiani non
possono andare in Libia. Dovevano chiamarlo comma 22! Come si esce da
questo paradosso? Ma è facile; all’italiana! Ovvero: gli italiani incassano i soldi
dell’AICS e appaltano il lavoro ai libici.
Già, la Fabbroni non mente: lei e i suoi non hanno mai osservato
alcunché, semplicemente perché non c’erano! Ho una zia che vive a Roma ed è
in pensione, prima insegnava disegno tecnico, anche lei non ha mai osservato
torture nei lager libici; non capisco perché Francesca Totolo non intervisti mia
zia, o magari il bambino dei miei vicini, che frequenta la prima elementare, o i
sessantacinque milioni di cittadini italiani. Tutti risponderebbero di non aver
mai osservato torture nei lager libici!
Per replicare al post della Totolo, scrivo un articolo sul mio blog, cito i
bandi ministeriali e ricostruisco il percorso dei milioni di euro che lo Stato
italiano utilizza per finanziare progetti nei lager libici. Carta canta.

Ma non è abbastanza, ciò non risponde al quesito fondamentale: “I
rifugiati vengono torturati nei lager libici?”. Il modo migliore per scoprirlo mi
sembra quello di chiedere direttamente a loro.
Ma come fare a contattare i rifugiati in Libia?

6.

Giulia Tranchina

Tra le centinaia di cose che leggo, vedo, ascolto, c’è un video che mi
colpisce: un’intervista a Giulia Tranchina.
Giulia è un’avvocatessa che aiuta molti rifugiati chiusi nei lager libici.
Aiuta, non rappresenta, perché i rifugiati in Libia non hanno diritto ad un
avvocato. Giulia vive a Londra, ha una gran massa di capelli ricci, racconta con
professionalità l’orrore. Ma in certi passaggi del discorso la voce le si abbassa
impercettibilmente: c’è un groppo nella sua gola. Il segno, inequivocabile, che
ci tiene. Le parole vorrebbero eruttare fuori, ma sono troppe, troppo forti, e si
ingorgano per un momento nella laringe, per poi uscire, educate ma
insoddisfatte, in fila indiana. Perché siamo gente civile, dopotutto. Chi racconta
storie di ingiustizie, conosce bene la sensazione e la voglia repressa di urlare.
Giulia Tranchina è la persona giusta da contattare.
Le scrivo su Twitter, mi risponde subito, ci parliamo. Non le sembra
strana la mia ricerca dei deportati della Asso Ventotto, evidentemente ha
scavalcato il muro dell’impossibile molto tempo prima di me. Non ha notizie
dei naufraghi, ma mi aiuta per tutto il resto. Tanti ragazzi che conosce sono
stati torturati dalle guardie dei lager, me lo racconta con la morte nel cuore, le
parole sgorgano fuori in modo naturale e l’emozione fuoriesce con loro.
«Quale campo ti interessa?»
In questo supermercato dell’orrore, posso scegliere un lager libico a
caso e trovare decine di rifugiati che sono stati torturati al suo interno. Le
cicatrici che hanno sul corpo sono indelebili, come anche quelle psicologiche.

7.

Tarek al Mattar

Scelgo Tarek al Mattar, il lager maggiormente finanziato dal bando
Minniti. Nel settembre 2018 ha subito un attacco armato ed è stato sgombrato.
In quell’occasione qualcuno è riuscito a fuggire.

Giulia ora assiste alcuni ragazzi eritrei che dopo la fuga da Tarek al
Mattar sono arrivati in Tunisia. Amil (nome di fantasia) accetta di parlare con
me.
Faccio poche domande. Quasi nulla. E’ lui a voler raccontare, a voler
denunciare. Ricorda le brutali torture praticate quotidianamente dalle guardie di
Tarek al Mattar: corrente elettrica, plastica fusa, bastonate, frustate, addirittura
un trapano.
Googlando “Tarek al Mattar” invece escono decine di fotografie di
partitelle di pallone tra rifugiati e truccabimbi, tutte pubblicate da Helpcode e
dalle altre ONG che percepiscono soldi pubblici per occuparsi di quel posto.
«ONG che portano coperte, materassi, medicine?» cade dalle nuvole
Amil «Mai viste a Tarek Al Mattar!». Nulla di quanto profumatamente pagato
dagli italiani, secondo lui, è arrivato nel lager nel lungo periodo in cui vi è stato
detenuto. Gli amici di Amil confermano. Non hanno mai visto neanche i
medici che l’associazione Emergenza Sorrisi è stata pagata per inviare. E dire
che servivano! Almeno tre ragazzi sono morti sul pavimento: tubercolosi. Si
sono spenti dopo un’agonia di giorni. Non hanno ricevuto alcuna assistenza
medica, neanche un’aspirina!
Voglio ricordare i loro nomi: Melake Teweldebrhan aveva 22 anni,
Solomun Fsahasion ne aveva 34, Samuel Fisaha Beyene appena 20.

8. I morti
Melake, Solomun e Samuel non sono gli unici rifugiati morti nei lager
libici. Ci sono Breket, Hanibal, Mukubrhan e Wedi spirati a Triq al Sikka nelle
stesse condizioni. E sul pavimento del lager di Zintan se ne sono andati
Andom, Munir, Dejen, Yonas, Abdela, Sele, Haftom , Sham, Mebrhit, Isak e
Yosief detto Josi. Ricordateli tutti, ma soprattutto questo ultimo nome!
Più chiedo, più compaiono nomi di rifugiati morti. Teenager e ventenni
entrati nei lager sani, provati da mesi senza cibo, si spengono ad uno ad uno sul
pavimento.
In Italia nessun giornale scrive una riga sui rifugiati morti nei campi
libici. Perché?
Consulto i file excel che IOM pubblica mensilmente. Sono i report di
tutti i campi dell’area di Tripoli, quelli sotto il controllo del Governo di
Alleanza Nazionale (GNA) di Fayed Al Sarraj. All’apparenza sembrano redatti

con perizia. Tutto viene precisamente contato, campo per campo: quanti
uomini, quante donne, quanti bambini, presenza per nazionalità, numero di
mamme in allattamento, donne incinte, bambini nati nell’ultimo mese. Manca
però una colonna: i deceduti.
A leggere i report di IOM e UNHCR, sembra che nessuno sia mai
morto in un lager libico. Io invece continuo a ritrovare nomi.
Giulia mi ha passato anche il contatto di Ato, un ragazzino eritreo
recluso a Zintan. Si sente solo e vuole comunicare, raccontare. Ma conosce
soltanto qualche parola di inglese e non riusciamo a parlare molto bene. Ci
mandiamo più che altro faccette e cuoricini.
La parola death, però, Ato la conosce bene. Perché vive da un anno
totalmente immerso nella morte. A Zintan, Ato ha ritrovato il suo migliore
amico di quando era bambino, Yahya. In Eritrea sono cresciuti assieme. Poi
sono diventati grandi e fuggiti, ma non assieme. La vita li ha riuniti sul
pavimento di un lager libico, ma per poco, perché Yahya si è ammalato ed è
morto. Ecco perché Ato si sente così solo.
Nel frattempo, in Italia, il dibattito sui salvataggi in mare impazza. Ma è
tutto concentrato nell’acqua. Non capisco perché. Un uomo salvato dalle acque
del Mediterraneo non viene tirato fuori soltanto da una soluzione di H2O più
sali minerali e sostanze organiche disciolte, viene salvato da una vita di stenti,
schiavitù, torture e morte. Tutto ciò è chiaro solo a pochi, tra cui ci sono gli
attivisti della Flotta Civile, le navi di salvataggio, a cui si è aggiunta la Mare
Jonio di Mediterranea.
Gli attivisti di Mediterranea si riuniscono una domenica al MACRO,
così vado a vedere. Parlo con molti di loro, tra cui l’avvocato Alessandra
Sciurba e la deputata Rossella Muroni. Racconto del mio elenco di rifugiati
morti nei lager libici. «Lo vuoi raccontare a tutti?» mi chiedono. Accetto senza
ben capire bene quanti siano i “tutti”.
Sono tantissimi. Un’assemblea plenaria gigantesca.
Vedere così tanta gente concentrata sui miei stessi obiettivi, mi infonde
coraggio e non mi fa più sentire sola. Mediterranea è un posto in cui tutti
possono parlare. E così parlo, in un intervento piazzato tra quello di un
deputato (Orfini) e quello di un senatore (De Falco). Racconto dei morti che
sto contando e dei report omertosi di IOM.
Gli italiani hanno il diritto di sapere che le persone salvate da
Mediterranea non sono state tirate fuori solo dal mare, ma da lager in cui si
muore agonizzando abbandonati sul pavimento. Lo racconto al microfono,

con le parole che mi si incastrano nella gola e cercano di uscire fuori in maniera
educata e ordinata, ma non sempre ci riescono.
Temo di non essere stata molto chiara, ma una volta a casa mi ritrovo
mille e duecento followers in più su Twitter. In qualche modo il mio discorso
deve essere arrivato.
«Contano tutto meno i morti» mi ripeto «Contano tutto…”
Sì. IOM conta anche le donne incinte.

9. Le donne incinte
Sulla Asso Ventotto c’erano cinque donne incinte! Deportate in Libia il
30 luglio 2018.
Consulto rapidamente i report dei mesi di luglio e agosto 2018 e li
metto a confronto. C’è un lager in cui, tra luglio e agosto 2018, le donne incinte
aumentano di almeno 5 unità? Sì: Tarek al Mattar.
So che quel lager è stato sgombrato il 4 settembre 2018 e le persone
divise in altri campi. Tranne quelli fuggiti, come Amil e i suoi amici.
Nell’estate 2018 c’erano 1770 persone a Tarek al Mattar ed è
impossibile 2 che Amil ricordi 101 persone arrivate in una data precisa.
O no?
Chiamo subito Amil in Tunisia.
«Yes, I remember».
Ricorda benissimo un centinaio di persone che sostenevano di essere
state deportate da una nave cargo italiana.
«E il 4 settembre? Dove sono stati spostati?»
Amil ricorda anche questo, con molta precisione: le donne a Triq al
Sikka, gli uomini a Zintan.

10. Zintan
A Zintan ci sono più di 600 rifugiati. Uno di essi è il mio amico Ato.
Ho già provato, in passato, a chiedere di Asso Ventotto, perché è una domanda
2

Omissis nel testo. Perché il muro è già stato, ampiamente, scavalcato.

che faccio a tutti ossessivamente, ma io e Ato non ci siamo capiti e ho
desistito. Tra le cose che vorrei imparare, c’è sicuramente la lingua saho, o
almeno il tigrino.
Ammesso di riuscire a spiegare ad Ato la situazione, poi, non mi
sembra una buona idea mandare un ragazzino spaventato a fare domande
scomode a tutti i rifugiati del lager.
«Ho un contatto io a Zintan!» mi viene in soccorso Amil dalla Tunisia.
E’ un suo connazionale che parla un buon inglese. «Lo chiamo quando torno a
casa». mi assicura.
Esco a prendere mia figlia a scuola. Inizio a vedere la mia città in modo
diverso, quasi distorto. Osservo la gente ridere e chiacchierare per strada, ma li
vedo lontani, sfocati, come se li osservassi da dietro una grata. Sento un alone
di buio ai margini del campo visivo, ma non sono le troppe ore sullo schermo
del telefonino, non è un difetto della vista e non è reale. Anche l’udito mi fa
brutti scherzi: le urla dei bambini dell’asilo mi arrivano lontane, ovattate. Il
bacio della mia bimba però lo sento, bello forte, sulla guancia.
Cosa mi sta accadendo?
Torno a casa e mentre preparo la merenda mi chiama un amico di Amil
che non conosco: «E’ successa una brutta cosa: Amil è uscito a comprare il
pane e lo hanno aggredito. Per fortuna è riuscito a scappare, ma gli hanno
rubato il cellulare».
Dopo un’oretta riesco a parlare con Amil. E’ choccato e triste. Quel
telefono era l’unica cosa che aveva, l’unico contatto con la sua vita di prima,
quando era ancora a casa con la sua famiglia, prima della fuga, del deserto, della
Libia. Tutto perduto. Anche, ovviamente, il contatto che doveva passarmi a
Zintan; ma questo al momento mi sembra l’ultimo dei problemi.
La vita in Tunisia è diventata troppo pericolosa per Amil e i suoi amici:
gli stranieri vengono aggrediti di continuo da malviventi tunisini. Alcuni diritti
basilari, poi, in Tunisia non sono neanche riconosciuti e avvengono continue
persecuzioni razziste e omofobe. Io e Giulia Tranchina abbiamo contattato
tutte le organizzazioni che organizzano corridoi umanitari, ma è stato un giro
molto breve: ce ne sono solo tre, con corridoi esclusivamente dal Libano e
dall’Etiopia, entrambi paesi dove è impossibile trasferire Amil e i suoi amici.
Abbiamo vagliato anche altre idee: visti di studio, permessi umanitari. Ma
niente sembra efficace.
La sera sono una tigre in gabbia: ho finalmente una traccia sui deportati
di Asso Ventotto e non la sto seguendo. Provo nuovamente a spiegare la
situazione ad Ato.

«Sorry sister Sarita. No english».
Il giorno dopo, a Tunisi, Amil è ancora triste e spaventato. Non esce di
casa. Usa il cellulare dei suoi amici. Tento di distrarlo chiacchierando di musica.
Lui suona e compone. Mi racconta dei suoi studi e mi chiede dei miei. Amil ha
un diploma di scuola superiore, ma non ha potuto fare l’università, preclusa ai
ragazzi eritrei.
«Da noi» mi spiega «Le opzioni sono solo due: il servizio militare a
tempo indeterminato e la fuga nel deserto».
Non è giusto.
Quando dico «Non è giusto», ho notato grazie ad alcuni video, le parole
mi escono secche. Una rabbia precisa, lucida. In genere contagiosa. La gente,
subito dopo, mi chiede sempre cosa si può fare contro l’ingiustizia di turno.
Anche Amil lo domanda. E’ assurdo che lui lo chieda a me, che in Eritrea non
sono mai stata, lo sappiamo entrambi. Ma qualcosa ormai dobbiamo fare, se
non contro questa, contro altre ingiustizie e così Amil decide di aiutarmi nella
ricerca dei deportati della Asso Ventotto.
Dal suo limbo tunisino, Amil si connette con l’inferno libico da cui era
fuggito e parla con il giovane Ato. Si mandano reciprocamente dei file audio,
perché a Zintan la connessione non è sufficiente per poter reggere una
chiamata.
Ato è felicissimo di poter parlare con un ragazzo poco più grande di lui
riuscito ad uscire dall’inferno libico. Per andare in un limbo, s’intende, ma pur
sempre uscito. Quando qualcuno ce la fa, i rifugiati festeggiano, sempre, perché
si sentono tutti fratelli.
Dopo qualche ora Amil mi contatta. Freme. Cosa c’è?
«E’ lui!»
Lui?
«Yes. He is one of them»
One of them?
Uno dei deportati della Asso Ventotto!
Ato ha raccontato ad Amil che quando era ancora minorenne,
nell’estate 2018, è stato deportato in Libia da una nave italiana bianca e rossa. Il
nome non lo ricorda bene, ma sulla nave c’era scritto Napoli Sevantaoto.

11. Asso Ventotto?
Il ragazzino con cui ho scambiando messaggetti per almeno un mese
era su Asso Ventotto???
Una parte di me non ci crede. «Ecco» penso «questi ragazzi mi stanno
raccontando ciò che voglio sentire».
L’altra parte è più riflessiva: «Ad Amil ho detto che cerco i profughi che
erano su una nave chiamata Asso 28 (l’ho scritto a numeri) ma non ho MAI
usato la parola Napoli».
L’antico muro riemerge dalla terra in cui era sprofondato e separa le
due me, che adesso battibeccano come due vrenzole.
«E’ impossibile che sia lui! T’hanno fregata. Hanno trovato la parola
Napoli su internet».
«Se così fosse, perché storpiare il nome della nave? Su internet lo
avrebbero trovato giusto».
«Ato t’ha fregata! Ragiona: tu conosci la data in cui è stato deportato in
Libia. Te l’ha scritta due volte».
«E’ vero, la so».
«Ciccia, su, la sa anche Giulia Tranchina! E’ 30 luglio 2018 forse?»
«…»
«Rispondi!»
«No»
«Vedi? Qual è? Te lo devo ricordare io?»

«Ato è stato deportato il 2 luglio 2018».
«Ecco! C’è possibilità che si sbagli?»
«Non si sbaglia. I rifugiati tengono sempre ben impressa nell’anima la
data di ingresso nell’inferno libico. E poi era tre giorni prima del suo
compleanno. Infatti Ato era ancora minorenne».
«Quindi, lo vedi? Non è uno dei deportati della Asso Ventotto».
«Occhei. Non lo è. Ma il vostro problema è che saltate alle conclusioni
sempre troppo presto, ancora prima di ascoltare.
«Vostro di chi?»
«Di voi che non ascoltate. Stai zitta un attimo, io voglio sentire lo
stesso la storia di Ato!».

12. La testimonianza di Ato.

La nave italiana ci ha presi in mare la sera del 1 luglio 2018.
Il comandante ci ha detto: “Adesso dormite. Domattina vi sveglierete in Italia”.
La mattina, 2 luglio 2018, è apparso il porto di Tripoli.

Questo racconta Ato negli audio che Amil mi traduce. E non solo lui.
Nel lager di Zintan , secondo Ato, ci sono altri deportati, ventisette. La metà
sono ancora minorenni.
Dal cellulare di Ato mi arrivano altri file audio in tigrino. Non ho idea
di cosa dicano, ma riconosco voci differenti.
Ho bisogno di un interprete per poter fare domande dirette. Lo cerco
nel collettivo di Eritrea Democratica, di cui faccio parte. Si offre subito Amr
Adem, scrittore e mediatore culturale. Vive qui a Roma. Non lo conosco e non
conosco la sua storia. Gli mando il mio indirizzo via chat. Arriva a casa mia nel
pomeriggio, in bicicletta, nonostante il diluvio. Mentre cerca di asciugarsi, ci
presentiamo brevemente, ma non è necessario, a vederci da fuori sembriamo
amici di vecchia data, scherziamo come se ci conoscessimo da una vita. Lo

aggiorno sul caso. Scopro che sa tutto di Libia, di mare, di barche, di telefoni
satellitari Thuraya, di rotte.
Lo ha studiato? Sì, dodici anni fa, quando con alcuni amici in Libia
hanno comprato una barchetta di legno e organizzato in autonomia la loro fuga
dal paese. Sono sbarcati in Sicilia. Allora si poteva fare, il mare non era tutto in
mano ai trafficanti, l’Italia non pagava i criminali libici per catturare i
fuggiaschi. Si poteva comprare una barca, sceglierla sicura, e partire.
Illegalmente, si intende. Arrivati in Italia, gli amici di Amr erano subito ripartiti
per il nord Europa. Lui no, era rimasto e aveva trovato lavoro come mediatore
culturale.
Oggi Amr lavora, scrive, aiuta gli altri, è fidanzato con una dottoressa di
Medici Senza Frontiere, ha due cani ed è italiano. Ha anche una casa, in un bel
quartiere residenziale romano. Una vicina, incontrandolo per la prima volta in
ascensore, gli ha domandato per quale famiglia lavorasse. Amr non si è offeso,
anzi, ha riso, perché trovava la scena intrinsecamente divertente. La sua
successiva decisione di vendere la casa e trasferirsi in un altro tipo di quartiere
ha contribuito, secondo lui, a non sconvolgere ulteriormente la psiche degli
abitanti di Roma nord, già così provata dalla scoperta che un condomino con la
pelle scura non svolgesse e non avesse mai svolto la professione di badante.
A casa mia, intanto, le nuvole si diradano. Io e Amr registriamo un
messaggio per i ragazzi di Zintan. Ci rispondono dopo pochi minuti, con un
lungo audio in lingua tigrina. Amr, seduto, annuisce attento. Io non capisco
una parola e cammino su e giù per la stanza cercando di non demolire il
castello di Lego che mia figlia ha edificato proprio nel mezzo del nostro
piccolo salotto.
Alla prima domanda, “Avete chiesto asilo al comandante della nave?”, i
ragazzino di Zintan rispondono netti: «Sì, certo che abbiamo chiesto asilo e
protezione! Lo abbiamo chiesto appena saliti sulla nave italiana».
E poi: «Eravamo in mare da tanto tempo e verso le nove di sera sono
arrivate quattro navi, tra cui c’erano gli italiani che ci hanno presi a bordo.
Abbiamo chiesto aiuto e ci hanno fatti stare tranquilli. Ci hanno detto che ci
portavano in Italia. Abbiamo viaggiato tutta la notte, ma la mattina del giorno
dopo abbiamo visto Tripoli».
La seconda domanda importante che facciamo è sul numero dei
deportati. Immaginiamo al massimo cento persone, ovvero gli occupanti di un
gommone. Invece sono di più. Molti di più. Sulla nave italiana vennero caricati
rifugiati provenienti da almeno tre gommoni. Circa trecento persone. Uno dei
gommoni era affondato e molti erano morti.

Io e Amr ci guardiamo. Abbiamo scoperto un respingimento illegale
reiterato, segreto e gigantesco! Ma, ci chiediamo, come fare a provare che sia
avvenuto?
La sera rimugino cercando di visualizzare trecento persone che si
credono in salvo e al sicuro su una nave battente bandiera italiana. Avranno
festeggiato? Avranno applaudito quando il comandante ha promesso “Vi
portiamo in Italia”? Chissà, noi italiani applaudiamo sempre, persino quando
un aereo tocca la pista di atterraggio. Lo faranno anche gli eritrei?
Adesso Dormite, aveva detto loro il comandante. A dormire io non ci
penso proprio.
«Una storia così, non la inventi. Una storia così, puoi raccontarla
soltanto se l’hai vissuta. Da vittima».
Ma ormai parlo da sola, padrona incontrastata del mio cervello.
Quell’altra probabilmente dorme, per sempre.

13. La prova
Come posso trovare la prova materiale del coinvolgimento di una nave
italiana in un respingimento illegale e segreto avvenuto quasi un anno fa?
Su internet ho fatto ricerche capillari sul caso del 30 luglio. Devo
ripetere la ricerca con la nuova data. Una cosa lunga, ma tanto non riesco a
dormire e la rabbia per il comandante di quella nave, che immagino ronfare
beato ogni notte, peggiora la situazione.
Ripeto la ricerca con la nuova data. Trovo soltanto uno screenshot che
dimostra la posizione della Asso Ventotto la mattina del 2 luglio 2018:
attraccava nell’area del porto di Tripoli. Ciò coincide con il racconto.
Un forte indizio. Ma non ancora una prova.

La seconda notte perlustro i social network ben bene. La gente è
scema, posta di tutto su Twitter e Facebook e non si rende conto che sono
cose che rimangono lì per sempre. Trovo l’account Facebook della Marina
Libica. Nell’estate 2018 pubblicava continui report sulle catture in mare.
«Possibile che i libici, addestrati e finanziati dal Governo italiano, siano
stati così fessi da pubblicare sulla loro pagina Facebook la prova di un
respingimento illegale segreto che potrebbe inguaiare l’Italia?»
«Certo che è possibile. Tutto è possibile» mi rispondo da sola e inizio a
scorrere indietro la timeline di luglio 2018. Un lavoro di mouse lungo e noioso,
durante il quale talvolta mi fermo, sbadiglio e sono tentata di rinunciare e
andare a dormire.
E’ tutto scritto in arabo, lingua che non capisco assolutamente. Altra
cosa da studiare, penso. Arrivo finalmente ai primi giorni di luglio e scarico i
post pubblicati dal 1 al 3.
«Cosa ho scaricato? E che ne so, per me è arabo!»
Sorrido per non addormentarmi e copio e incollo tutto su Google
translate. Soprattutto questo report:

La traduzione automatica è abbastanza zoppicante:
Sono stati inviati la barca Qaminis e Ras degno della locomotiva Asso per
sostenere periodica e fornire assistenza in caso di necessità, in particolare con i guai del mare e
la velocità del vento in aumento, è stato scortato la barca fino a raggiungere Il punto di sbarco
dei migranti era alla base marittima di Tripoli lunedì mattina, 2 luglio 2018, dopo le
11:00.
Sono le due di notte e ho trovato scritto “Locomotiva Asso”!
Locomotiva? Forse… rimorchiatore.
Ma c’è scritto proprio Asso? La parola, in arabo, è أسو.
Mi viene l’idea di cercare il report del 30 luglio, ovvero la cronaca della
deportazione che conosciamo tutti. Lo trovo: anche lì la Marina Libica si vanta
di aver utilizzato un rimorchiatore Asso ( )أسوper respingere in Libia delle
persone. Era la nave italiana Asso Ventotto.
«Ho trovato la prova di una nuova deportazione, sconosciuta alla
stampa! Era online da ben nove mesi sull’account Facebook della Marina
Libica e nessuno se ne era accorto».
Vorrei raccontarlo a qualcuno, telefonare ad Amr. Ma sono le due di
notte. Vorrei anche trovare qualcuno che mi traduca meglio il post, che mi dia
conferma che ho davvero trovato una prova e non mi sto immaginando parole
in lingue che non conosco.

La mattina successiva, il mio amico arabista Giorgio traduce bene tutto
il post.
Salvataggio di 276 migranti illegali

La sera di domenica 1 luglio 2018, una pattuglia della guardia costiera (la
motovedetta Zuara) è uscita dal settore centrale ed è riuscita a salvare 276 migranti illegali,
tra cui 54 bambini e 29 donne, che si trovavano a bordo di 3 gommoni, uno dei quali era
affondato prima dell’arrivo della guardia costiera.
I migranti clandestini provenivano da 14 diversi paesi africani e da 2 paesi arabi (1
di nazionalità egiziana e 29 uomini, 2 donne e 5 bambini di nazionalità sudanese).
L’operazione di salvataggio del gommone affondato è avvenuta a 35 miglia a nord
ovest di Garablli, a 44 miglia a nord della città di Khoms, nel caso della la seconda
imbarcazione, e a 50 miglia a nord di Khoms.
Per via di un guasto verificatosi a bordo della motovedetta, l’arrivo della pattuglia
ha subito un ritardo ed è stata inviata alla base navale di Tripoli invece che a quella della
guardia costiera del distretto di Al-Nuqat Al-Khams; sono state inviate le motovedette
Qamins e Ras Jadir e il rimorchiatore Asso per fornire assistenza e aiuto alla pattuglia
in caso di necessità, soprattutto per via del mare mosso e l’intensità del vento in aumento.
L’imbarcazione è stata scortata fino al suo arrivo al punto di sbarco dei migranti clandestini
presso la base navale di Tripoli, avvenuto lunedì mattina 2 luglio 2018 dopo le ore 11.
Dopo aver loro fornito assistenza umanitaria e medica, sono stati consegnati
all’autorità per la lotta contro l’immigrazione clandestina
– Tripoli – centro di detenzione Tarek al Sika.
Conclusione del rapporto

Duecentosettantasei persone. Cinquattaquattro bambini…
dimensioni di questo respingimento segreto sono davvero gigantesche.

Le

Rimane aperta soltanto la questione sulla nave. Asso sì, ma quale?
Tutte le navi Asso di stanza davanti alla Libia battono bandiera italiana
ed sono di proprietà della Augusta Offshore. Ma sono tante: Asso Ventotto,
Ventinove, Trenta, ecc.
A questo punto, è chiaro, servono degli avvocati.

14. Gli avvocati
Giulia Tranchina ascolta tutta la mia storia e mi conferma che c’è
bisogno di avvocati italiani. Mi presenta così all’ASGI di Roma, che sta
seguendo in giudizio il respingimento operato della nave Orione, un caso
che ha molti punti in comune con il mio.

Il 27 giugno 2009 un gruppo di 89 persone di nazionalità eritrea fuggiva
dalla Libia a bordo di una piccola imbarcazione. Dopo tre faticosi terribili
giorni di navigazione, il gruppo arrivò in vista di Lampedusa.
Era il 30 giugno. Era notte. I rifugiati erano felici.
Ma il motore smise di funzionare.
Vennero soccorsi a poche miglia da Lampedusa dalla nave militare
Orione, della Marina Militare italiana. A bordo, l’equipaggio italiano rassicurò i
rifugiati: “Ora vi portiamo in Italia“, promisero. Però sequestrarono ai naufraghi
tutti gli oggetti personali: foto, denaro, documenti. Li fotografarono e ad
ognuno assegnarono un numero identificativo.
La Orione poi si mise in moto. Soltanto nelle prime ore del mattino del
1 luglio i naufraghi si resero conto che la nave stava andando verso sud. Ci
furono panico e proteste. La gente urlava ed implorava, raccontava cosa aveva
subito in Libia, piangeva. Ma i militari italiani non invertirono la rotta. Arrivò
una motovedetta libica e si affiancò alla Orione. I rifugiati vennero trasbordati
di peso sulla motovedetta libica e lì ammanettati con fascette di plastica.
In Libia, i rifugiati vennero sbarcati e portati nei lager. Lì “furono brutalmente
e indiscriminatamente picchiati” e rimasero per mesi, detenuti “in condizioni
inumane e degradanti”.
L’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni commentò la
deportazione dichiarando: “Svolta storica contro i clandestini, è un nuovo
modello di contrasto in mare per chi cerca di arrivare illegalmente” (fonte La
Repubblica).
Alcuni dei respinti, sopravvissuti a malattie, fame e torture, riuscirono a
fuggire dalla Libia nel 2010 e arrivarono via terra in Israele, dove furono
bloccati dalle autorità locali.
In Israele erano a rischio di espulsione ma, al contrario della Libia, in
quel paese ad un rifugiato è almeno concesso avere un avvocato. E’ qui che
arrivarono Amnesty International e due personaggi provvidenziali: gli avvocati
ASGI Salvatore Fachile e Cristina Laura Cecchini.
Sì, è un caso del tutto simile al respingimento che ho scoperto io. C’è
quel medesimo ricorrente elemento di sadismo, quel “Vi porteremo in Italia.
State tranquilli”. Adesso dormite...

Qualche giorno dopo incontro gli avvocati ASGI Salvatore Fachile,
Loredana Leo e Giulia Crescini.

Piove anche oggi. Ci diamo appuntamento a piazza san Giovanni e da lì
finiamo in un bar a caso, un’assurda gastronomia bio, senza confessarci
reciprocamente che sarebbe stata meglio una birra in un pub. Elenco tutto ciò
che ho scoperto. Racconto chi sono Ato e i suoi amici e in che razza di posto
sono rinchiusi. A Zintan continuano a morire ragazzini, il cibo non viene
somministrato tutti i giorni e anche l’acqua scarseggia.
Mi ascoltano e dai loro sguardi capisco che sono le persone giuste.
Sono anche molto onesti e non mi lasciano illusioni sulla sorte dei miei
amici a Zintan: non è possibile, per degli avvocati, prendere procure di rifugiati
nei campi libici. «Per vittime fuori dalla Libia, si può fare qualcosa. Per gli altri
è impossibile».
Ancora questa parola!
Più cerco di eliminarla dal mio vocabolario, più me la ritrovo tra i piedi.

15. La lista.
Sulla nave Asso c’erano almeno 276 persone e io ne ho trovate solo
ventisette. C’è da lavorare.
Io e Ato ci scriviamo in continuazione con le poche parolette d’inglese
che conosce. Giorno dopo giorno, le parole aumentano. Sta studiando. Bene!
Ato mi passa il contatto del suo amico Fred3, che conosce l’inglese e
può rispondere direttamente alle mie domande. Fred è giovanissimo, poco più
che un bambino. Ha ricordi molto vividi, come quello delle bottiglie dell’acqua
made in Malta che i marinai italiani distribuirono ai rifugiati sulla nave Asso. I
rimorchiatori della Augusta Offshore fanno una spola continuamente tra Malta
e la piattaforma della Mellitah e l’acqua minerale maltese mi sembra un
particolare importante.
Ato e Fred stilano un elenco preciso di tutti i deportati che ora sono
con loro a Zintan. Ventisette. Tutti corredati da numero identificativo
UNHCR e date di nascita.
Mi stupisco che UNHCR abbandoni dei minorenni in un lager libico.
Non conosco ancora come funzionano le cose e credo alla sciocca favola
istituzionale dell’UNHCR come organizzazione dell’ONU pagata dagli Stati
per aiutare, proteggere ed evacuare i rifugiati dai paesi in guerra.

3

I nomi sono tutti di fantasia

Sulla lista di Ato e Fred c’è un nome cerchiato e corredato di foto. E’
quello di Josi.
Ma Josì non è a Zintan ora. Non c’è più: è morto qualche mese fa sul
pavimento del lager. Il suo nome è nell’elenco di rifugiati deceduti che ho
ritrovato settimane prima. E’ già pubblicato sul mio blog.
Josi era del tutto sano quando salì sulla nave Asso. Poi la nave italiana
lo deportò in Libia. Venne rinchiuso nel lager di Zintan, dove c’era da tempo
un’epidemia di tubercolosi. I malati ammassati ai sani. Poco spazio, poca aria.
Josi si ammalò. Le guardie non fornirono al ragazzo alcuna assistenza, alcun
medicinale. Josi morì.
La sua storia è identica a quella di tanti altri ragazzini morti,
abbandonati in terra, a Zintan e in tutti gli altri lager della Libia. Anche in quei
campi dove l’assistenza medica è finanziata dall’Italia ma nella realtà non viene
mai erogata4.
Le organizzazioni internazionali (UNHCR, IOM) non hanno mai
neanche nominato questi ragazzi. E’ bene ripeterlo: secondo i loro report,
nessuno è mai morto in un campo della Libia.
«Abbandonano i vivi, figurati i morti» mi dico.
Ricordate i morti, ma ricordateli vivi.
Sul mio telefono, assieme ad
immagini della mia famiglia, conservo la foto
di Yosef Tesfamariem Kedane, detto Josi,
deportato in un lager della Libia dalla nave
italiana Asso, di proprietà della Augusta
Offshore, e morto dopo la deportazione. Mi
aiuta a ricordare perché faccio ciò che faccio.
La lista di Ato e Fred è piena di
nomi. Mi aiuta a capire che, in questo
sfacelo, ritrovare il nome delle persone,
pronunciarlo forte, è un atto di ribellione
contro un sistema globale tendente a
spersonalizzare gli indesiderati, primi tra tutti
i rifugiati.
149-18Co0666. E’ il numero
dell’inferno, il codice con cui UNHCR identifica un essere umano.
4

I soldi percepiti da chi doveva garantire l’assistenza medica, però, sono reali, come reali
sono le cause legali che diversi avvocati stanno preparando contro questo sistema.

101 migranti riportati in Libia dalla Asso Ventotto
Sono partita da lì, dal voler dare un nome, tanti nomi, a quel numero
scritto su un giornale. Non ci sono ancora riuscita, ma sto restituendo i nomi
ad un numero di deportati ben più grosso: 276.
La lista di Ato e Fred non è solo un elenco di servizio da passare agli
avvocati dell’ASGI. E’ un atto rivoluzionario.

16. La lettera al comandante della nave Asso.
Vorrei mostrare la foto di Josi al comandante di quella nave italiana,
vorrei informarlo che uno dei ragazzi a cui ha detto “Adesso Dormite” ora
dorme per sempre.
Vorrei anche far sapere in giro che ho scoperto il respingimento e
capire se c’è qualcuno dell’equipaggio della Asso disposto a testimoniare.
Qualche anno fa ho seguito e fatto indagini sul caso della barca a vela Bright,
scomparsa nel nulla nell’Atlantico. La moglie di Aldo Revello, Rosa, con
coraggio e dedizione ha lanciato continui appelli in rete per chiedere verità e
giustizia per la scomparsa del marito e dopo sei mesi un marinaio filippino l’ha
contattata e ha confessato che il Bright è stato speronato dalla nave cargo su
cui lavorava. Anche Rosa non si è fermata davanti alla parola impossibile.
Così scrivo una lettera aperta all’equipaggio della nave. La condivido su
Facebook in gruppi di marittimi, velisti e amanti del mare. Ma vengo investita
da una miriade di post razzisti e fascisti, pare che gli iscritti a quei gruppi
Facebook la pensino così5.
La lettera, comunque, è questa:

Il capitano ci ha detto: “Adesso dormite, domani vi sveglierete in Italia”.
Abbiamo pianto di gioia. Dopo anni di deserto, dopo la fame, la sete, dopo le
torture e gli stupri in Libia, dopo le ore a pregare Dio su un gommone che si afflosciava verso
l’abisso…
Abbiamo dormito.
Ma la mattina è apparso un porto della Libia.

5

Eccetto Luca, che mi ha scritto e mi ha espresso la sua solidarietà. Merita un
ringraziamento e una citazione in questo diario

Questo è successo sulla vostra nave. Ma lo sapete già.
Quello che non sapete e che vi voglio raccontare è invece ciò che è accaduto dopo. Cosa
hanno patito gli uomini, le donne e i tanti bambini che avete illuso e poi scaricato in Libia.
Sono stati rinchiusi in posti orribili. L’Italia li chiama “centri di detenzione
governativi”, ma il nome non rende l’idea. Lì dentro hanno subito e stanno subendo altre
violenze, hanno sofferto e soffrono ancora la fame, la sete.
Sono stati gettati in magazzini bui, assieme ad altre centinaia di persone. In terra
non c’è neanche il posto per dormire sdraiati.
C’era già un’epidemia di tubercolosi e uno dei vostri passeggeri, che era poco più che
un ragazzino, sano, con tanti sogni da realizzare, si è ammalato. Non c’erano medicine.
E’ morto.
Io non so ancora i vostri nomi. Perciò vi scrivo qui.
Ecco, ora sapete.
Adesso Dormite.

In rete lancio l’hashtag #AdessoDormite, su consiglio dell’amico
giornalista Luigi Grimaldi. Funziona, molte persone lo usano, si appassionano
alla storia, condividono la mia lettera.

17. La telefonata all’Augusta Offshore
La primavera quest’anno non vuole proprio arrivare ed il mio umore ne
risente un po’. Mi metto a scrivere tutto ciò che ho scoperto, per pubblicarlo
sul mio blog.
Non mi piace attaccare chi non può difendersi, quindi telefono alla
Augusta Offshore per chiedere la sua versione dei fatti.
Risponde il centralino. Spiego che sto scrivendo un pezzo sul caso del
respingimento in Libia e che vorrei parlare con il loro ufficio stampa. Non ne
hanno uno e non sembrano interessati a parlare con me.
«Penso che sia giusto darvi modo di poter dare la vostra versione».
Mi fanno attendere in linea.

Dopo molto, torna la centralinista. Con una risposta negativa: l’Augusta
Offshore, all’epoca del caso, ha rilasciato dichiarazioni sul caso e non ha altro
da aggiungere.
«Le dichiarazioni che avete rilasciato erano sul caso del 30 luglio 2018.
Non è quello su cui sto scrivendo io. Io ne ho scoperto un altro» dichiaro con
voce calma e gentile. Ma, lo confesso, anche con un sorrisetto che da solo
ripaga tutte le notti insonni degli ultimi mesi.
Dall’altra parte: il gelo.
Mi chiedono di lasciare il numero di telefono. Lo lascio.
Non mi richiameranno mai.

18. Le donne
La Marina Libica annotava la presenza di 29 donne. Dove sono?
Ato e i suoi amici ne conoscono una e hanno il suo contatto Facebook.
E’ una ragazza eritrea, molto giovane e molto bella. Su Facebook ha pubblicato
le foto del “prima”, di quando era ancora libera e felice. Ora è rinchiusa nel
terribile lager di Triq al Sikka.
Le scrivo. Mi presento. Tento di raccontarle qualcosa.
«Non capisco come tu ci possa aiutare» mi risponde, secca.
«Neanche io lo capisco» ammetto.
E così entro nel mondo di Kissa, il mondo delle ragazze dei lager, che
sono molto diverse dai ragazzi. Sospettose, diffidenti, scoraggiate. Con i ragazzi
di Zintan sono entrata subito in sintonia, pur non conoscendomi si sono fidati
immediatamente. Qui ci sarà da lavorare.
Spiego a Kissa la situazione: le scrivo cosa sto facendo, cosa stanno
facendo gli avvocati. Lei mi legge, lo vedo dalle notifiche, ma non risponde.
Poi, all’improvviso, abbandono la serietà, l’educazione, la sensatezza e
le scrivo cosa penso: «Penso che tu non dovresti essere in quel lager, penso che
tu dovresti essere in un’università, a studiare e a fare tutte le cose che fanno le
ragazze della tua età, penso che tu abbia subito una immensa ingiustizia e
penso che la colpa sia di una stronza nave come questa”.

Kissa registra subito un audio e nella sua voce c’è tutta la sorpresa e
tutta la sofferenza e tutto l’amore che prova per le sue sorelle e i suoi fratelli
rinchiusi con lei.
«E’ questa, è esattamente questa nave!»
Eccole, le ragazze dei lager. Hanno una fiamma, dentro, maturata e
cresciuta. Hanno il cuore gonfio di qualcosa di travolgente. Sembra rabbia, ma
non lo è. Vi assicuro che è amore, anche se esce fuori come una fucilata.
Così Kissa mi racconta il suo anno a Triq al Sikka, di come sia stata
separata dalle sue sorelle, le sue amiche, alcune evacuate in Niger, alcune
trasferite in altri lager libici. Mi manda una foto dove erano tutte assieme,
abbracciate, unite, fiere e bellissime. E’ una delle foto che conservo sul
telefono, assieme a quella di Josi. E’ la foto che mi fa piangere, sempre, quando
la guardo o la ricordo.
Kissa mi passa i contatti di tutte le altre.
Eden è a Sabaa. Fatico un po’ a mettermi in contatto con lei, perché il
messaggio che le scrivo su Facebook finisce nel suo spam. Ma alla fine ce la
facciamo.
«Ciao, ti stavo cercando da un pezzo».
Per un rifugiato, sapere che qualcuno che non sia un suo parente o un
suo amico lo cerchi è uno stupore choccante. Sono ormai rassegnati
all’abbandono.
«Sei sicura che stai cercando proprio me?».

Sì, sono sicura, perché da ciò che ho già ricostruito, la mattina del 2
luglio 2018 Eden è stata una di quelle persone che hanno parlato direttamente
con l’equipaggio della nave Asso.
Lei me lo conferma: «La sera ci hanno assicurato che ci avrebbero
portati in Italia. Poi, la mattina successiva, un marinaio è venuto a dirci che
avevano chiesto all’Italia se ci voleva accogliere, ma l’Italia ha risposto di no,
e quindi erano costretti a portarci in Libia».
Ecco un elemento nuovo: l’Italia, secondo l’equipaggio della nave Asso,
avrebbe rifiutato di accogliere i profughi e avrebbe chiesto alla nave di
deportarli in Libia. E’ vero o è una balla inventata dai marinai della nave Asso?
A Kissa e ad Eden faccio anche la domanda che ho in testa da
parecchie settimane, ma ho paura di porre: dove sono finiti i bambini?

19. I bambini
Una delle ragazze deportate, la chiamerò Dahia, era in avanzato stato
di gravidanza. Il bambino sarà riuscito a nascere?
Ho pensato tante volte a questa mamma. Ancora poche ore di
navigazione sul gommone e ce l’avrebbe fatta, avrebbe partorito in Italia, in un
ospedale, al sicuro, al pulito, come è successo a me quando è nata mia figlia.
Ricordo la bella stanza, con il sole che entrava dalle finestre e gli uccellini che
cantavano in uno dei primi giorni di primavera. La mia bimba in una cullina
accanto al mio comodo letto, controllata, pesata e coccolata dal personale
dell’ospedale.
Il bambino di Dahia è nato. Ma a Triq al Sikka, dove non ci sono letti e
culline e sole e uccellini. C’è solo il buio, un’epidemia di TBC e tanta paura.
Loni, si chiama, ed è un miracolo che sia vivo.
Se Dahia avesse avuto complicazioni (penso al mio parto cesareo
d’emergenza gestito con maestria da una nutrita equipe di chirurghi, ostetrici e
anestesisti…), nessuno l’avrebbe aiutata.
Kissa mi manda una foto di Loni. Generalmente non credo ai miracoli
e sono anche abbastanza atea, ma stavolta forse qualcuno lo ringrazio, qualche
divinità cocciuta. Aggiungo la foto alla galleria di volti per cui lottare.

20. I deportati usciti dall’inferno libico
Per tutta la primavera 2019 la lista delle vittime del 2 luglio si allunga
ogni giorno. Ogni rifugiato con cui parlo ha almeno due nomi da aggiungere.
Gli avvocati, per poter avviare un’azione legale, hanno bisogno che
qualcuno dia loro una procura. Qualcuno uscito dalla Libia.
Ma c’è qualcuno uscito dall’inferno libico? I minorenni di Zintan
attendono l’evacuazione da quasi un anno. Il nome di Kissa, a Triq al Sikka,
viene costantemente depennato dalle liste di evacuazione di UNHCR. Le
guardie vogliono tenerla e gli addetti di UNHCR li lasciano fare. Kissa non è la
sola ragazza esclusa, mi racconta, c’è anche una minorenne somala, rinchiusa
nella cella femminile da due anni, incinta di cinque mesi.
Ma qualcuno riesce a rientrare nell’evacuazione. Dahia, suo marito e il
piccolo Loni vengono trasferiti in un campo profughi in Niger. E’ l’occasione
che aspettavamo! Gli avvocati volano in Niger e prendono la loro procura.
Portano anche un interprete per raccogliere una testimonianza ben scritta,
qualcosa un po’ più serio dei mille messaggetti di chat che ho raccolto io.
Quando tornano in Italia, una delle avvocatesse mi telefona per
ragguagliarmi. La prima cosa che dice è: «Il bambino sta bene ed è bellissimo!».
Prima di conoscere gli avvocati che si occupano di diritti umani, non
avevo una bella opinione dei professionisti del diritto, molti dei quali sono delle
vere carogne. Chi si occupa di diritti umani, invece, è assolutamente umano.
Voglio ricordare i loro nomi: Giulia Tranchina, Salvatore Fachile,
Giulia Crescini, Loredana Leo, Lucia Gennari, Maurizio Veglio, Alessandra
Ballerini, Alessandra Sciurba… Si potrebbe continuare all’infinito questa lista.
Ricordo con affetto l’avvocato siciliano Francesco Di Giovanna, che ha fatto
assolvere in primo grado i ragazzi-eroi della Vos Thalassa, e quando l’ho
rintracciato per complimentarmi non sapeva di essere finito su tutti i giornali
perché era già impegnato a lavorare strenuamente per un altro caso di difesa
degli ultimi.
Ecco, penso, anche riuscire a mettere in contatto umani senza diritti e
avvocati dei diritti umani, può essere un atto rivoluzionario.

21. Josi & Loni Project.

Sul mio blog scrivo molto. Articoli sui lager libici e sul caso della
deportazione segreta. In molti li leggono e si confrontano con me. Mi
chiedono cosa possono fare per aiutare i rifugiati in Libia. Raccontare,
rispondo sempre. A volte, quando cerco qualcosa o qualcuno, lancio appelli sui
social network e diverse persone mi offrono il loro aiuto.
Io sì, ho bisogno di aiuto. Ora sono in contatto con più di cinquanta
rifugiati e non riesco a seguirli tutti come vorrei. Faccio fatica, a volte, a
prendere da sola decisioni importanti su cosa raccontare e cosa no.
La solitudine non mi fa bene. Per poter dedicare più tempo alle
indagini, ho dovuto rinunciare ad alcune attività sociali in cui ero impegnata.
Ad esempio il gruppo dei volontari di Emergency del mio quartiere. I miei
compagni hanno capito: «Dedicati a questa emergenza ora. Torna quando vuoi,
ti aspettiamo». Mi mancano il confronto, le riunioni, il festeggiare assieme le
piccole vittorie, il consolarsi vicendevolmente per le brutte notizie. L’attivismo
è un’attività sociale, non andrebbe mai praticato in solitudine.
Così decido di fondare un collettivo. Il nome arriva da solo: Josi &
Loni Project, dal nome del ragazzo che è morto sul pavimento di un lager
libico e da quello del bambino che su quel pavimento è nato.
Trovo su Twitter le prime persone interessate ad unirsi. Poi, il 13
maggio 2019, pubblico sul mio blog l’appello ufficiale ad aderire al gruppo,
illustrando in poche parole lo scopo del progetto: contrastare le deportazioni in
Libia.
Scrivo un piccolo manifesto. Breve e conciso. Illustro le azioni di cui si
occuperà il Josi & Loni Project:
A) Il costante racconto degli effetti delle deportazioni.
B) La ricerca dei deportati dalle navi europee e l’aiuto
nell’organizzazione di class action contro Stati e compagnie di navigazione.
C) Il monitoraggio delle navi cargo europee nel Mediterraneo.
Aggiungo un messaggio ancora più chiaro:
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del caso Hirsi, lo ha
chiarito al mondo: una nave battente bandiera dell’Unione Europea NON
PUO’ deportare persone in Libia.

Sì, ho le idee chiarissime su dove voglio arrivare. Sul come ho invece
una gran confusione in testa. Caos e ordine sono due concetti che convivono
in me. Inscindibili. Tento continuamente di dare un senso all’affastellarsi degli
oggetti che mi circondano, ma finisco soltanto per produrre altro caos. Con le
persone non va meglio. La mia vita ha pochi e chiari paletti, il resto è disordine.
Molte delle azioni pratiche più comuni, come pagare il pedaggio in autostrada,
mi gettano nel panico6. Riesco a trovare un ragazzino dall’altra parte del
mondo, ma non la seconda scarpa sotto il mio letto.
«Non sono la persona giusta per guidare un collettivo» è la cosa che
confesso ai primi arrivati.
Nessuno, però, si sente in grado di assumere l’oneroso incarico di dare
un senso logico alle azioni che facciamo, e quindi procediamo a tentoni.
Partiamo sempre all’arrembaggio, come un’Armata Brancaleone.
Eppure qualcosa di buono facciamo: riusciamo a denunciare le torture
che avvengono quotidianamente nel lager di Tajoura, finanziato dall’Italia.
Riusciamo a far sì che se ne parli, demolendo per sempre il muro di omertà che
circonda questo lager, da cui fuoriescono solo foto di partitelle di pallone e di
truccabimbi.
I rifugiati di Tajoura ci avvisano che uno dei ragazzi in contatto con noi
è stato torturato con la corrente di un marchingegno che i rifugiati chiamano
“sedia elettrica”. E’ una sedia con elettrodi e lacci per tenere ferma la vittima. Si
trova nella cella delle torture del lager di Tajoura. Il nostro amico è stato
martoriato così, davanti a testimoni, poi le guardie gli hanno fratturato
entrambe le gambe.
La deputata Rossella Muroni, che contattiamo, scrive un’interrogazione
parlamentare e la presenta alla Camera. Il Governo italiano non risponderà
mai, ma se ne parla e, soprattutto, le torture nel lager di Tajoura cessano per
un’intera settimana.
Il nostro amico sopravvive. Ci manda le foto del suo corpo: si vedono
benissimo i segni della corrente entrata e uscita dalle dita, i segni del laccio con
cui veniva tenuto fermo. Ha anche una profonda lacerazione all’altezza dello
stomaco: una coltellata.
L’Italia, comunque, continua a finanziare progetti nel lager.
L’ambasciatore italiano Giuseppe Maria Buccino Grimaldi si fa fotografare
all’ingresso di Tajoura e non ne denuncia le condizioni interne né il fatto che il
lager sia un deposito di armi da guerra sopra il quale hanno posizionato i
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Aggiornamento 2021: mi hanno regalato un Telepass! (Almeno questo è risolto).

rifugiati per usarli come scudo umano. Tajoura, per questo motivo, verrà
bombardato due volte.
A giugno il Josi & Loni Project è ancora un’Armata Brancaleone. Poi
arriva Michele.
Michele Orsenigo, fondatore e coordinatore del gruppo di volontari
Emergency Martesana, attivista per i diritti umani e persona meravigliosa, mi
rassicura: «Ci penso io a sistemare il collettivo». E lo fa veramente! Organizza il
lavoro di noi volontari, ci divide in gruppi, costruisce un sito internet, ci dà
modo di confrontarci in periodiche riunioni, stringe rapporti con giornalisti e
politici, ci organizza ospitate in radio e inizia ad occuparsi direttamente di
alcuni rifugiati in Libia, soprattutto di Mike, che con la moglie e i loro cinque
bambini piccoli è chiuso nel lager di Zawiya dal 2017.
E arrivano anche l’organizzatissimo Luca e Danilo, che cura tutti i
nostri social network.
Il JLProject ora è un vero collettivo.

22. L’interrogazione parlamentare sulla deportazione segreta
Per denunciare la deportazione segreta, proviamo di tutto.
Contattiamo i giornalisti, ma nessuno sembra interessato alla storia
tranne Leonardo di Left, che scrive un bellissimo articolo e poi entra nel
JLProject.
Cerchiamo anche di sensibilizzare alcuni politici. Uno di quelli che ci
risponde e ci promette aiuto è Matteo Orfini. Un pomeriggio, mentre sono
davanti ad un cinema di Napoli, in attesa di portare mia figlia a vedere un film
di animazione, Orfini mi telefona. Gli racconto tutti i dettagli del caso e mi
metto d’accordo con lui per far avere al suo staff tutte le prove e testimonianze
che abbiamo sulla deportazione segreta del 2 luglio.
Poi non succede nulla e, scoraggiati, ci mettiamo in testa che Orfini si
sia dimenticato di noi. Tra l’altro abbiamo anche mosso feroci e doverose
critiche all’uscita dall’aula del PD durante il voto di riconferma alla missione
Libia.
Invece qualcosa succede: scopriamo che Orfini ha mantenuto la
promessa e ha messo per iscritto, in un atto parlamentare, il fatto stesso che sia
avvenuta. Il 26 luglio 2019 viene presentata alla Camera un’interrogazione
parlamentare per far luce sulla deportazioni operate dalle navi italiane Asso:
quella del 2 luglio e quella del 30 luglio 2018.

Alcune fonti hanno riportato che, in almeno due circostanze, navi italiane avrebbero
riportato i migranti soccorsi in Libia;
nello specifico, tra il 1° e il 3 luglio 2018 una nave italiana, secondo quanto
riportato dalla guardia costiera libica, sarebbe stata incaricata di effettuare il soccorso e
avrebbe riportato i migranti nel porto di Tripoli e tra il 31 luglio e il 1° agosto 2018
un’altra nave commerciale italiana avrebbe ricevuto la richiesta di soccorso proveniente da una
imbarcazione di migranti in acque internazionali e dopo averli fatti salire a bordo li avrebbe
ricondotti in Libia.
Il primo caso citato è proprio la deportazione del 2 luglio, quella a
causa della quale è morto il giovane Josi, quella per cui le mie sorelline eritree, i
miei fratellini minorenni e tante altre persone che ho faticosamente rintracciato
in questi mesi stanno subendo le pene dell’inferno in diversi lager libici da 13
mesi e 19 giorni.
Il secondo caso è la deportazione del 30 luglio 2018 operata dalla Asso
Ventotto, nave della compagnia italiana Augusta Offshore.
Su questi casi, Orfini chiede:
se al Ministro interrogato risultino pervenute le richieste di soccorso nelle date
indicate al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare (Imrcc), quali siano state
le azioni intraprese dall’Imrcc a seguito di tali eventuali richieste di soccorso – come, ad
esempio, segnalazioni «navtext» o «messaggi Inmarsat» – e quali siano state le eventuali
istruzioni successivamente impartite alle navi coinvolte.
Ciò è molto importante, perché ancora non sappiamo se la
deportazione del 2 luglio sia stata operata per ordine dello Stato italiano o per
iniziativa indipendente della compagnia di navigazione Augusta Offshore.
Le vittime, ricordo, hanno raccontato che i marinai italiani si sarebbero
giustificati così: “L’Italia non vi vuole, ci hanno detto di portarvi in Libia”.
Il Governo italiano non risponderà mai a questa interrogazione.

23. La “trasparenza” di Toninelli
Di quali altri strumenti legali un cittadino italiano dispone per
conoscere la verità su un presunto respingimento collettivo illegale compiuto
dal suo Paese? L’accesso civico.
Gli avvocati dell’ASGI ne presentano uno al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti retto da Danilo Toninelli, del Movimento 5 Stelle,

un partito politico che ha fatto della trasparenza delle istituzioni verso i
cittadini un vero e proprio cavallo di battaglia.
Riguardo il caso del 2 luglio 2018, gli avvocati chiedono, ancora:
accesso ai documenti amministrativi con particolare riguardo alle richieste di soccorso
ricevute dal Mar Mediterraneo e le conseguenti azioni del Centro Nazionale di
Coordinamento del Soccorso in Mare di Roma, quali ad esempio le segnalazioni navtex, i
messaggi INMARSAT e le chiamate al centro di coordinamento di soccorso libico.
Un ministro così trasparente non avrà problemi a trasmettere delle
comunicazioni che possano rispondere all’interrogativo che mi pongo da sei
mesi, ovvero: «Il mio Paese, l’Italia è coinvolto in una deportazione segreta e
illegale?».
E invece… l’accesso agli atti viene respinto dal ministero di Toninelli.
«L’istanza di accesso civico» risponde il Ministero «non è meritevole di
accoglimento perché sono sottratti all’accesso i documenti riguardanti
“programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e
nazionali”, tra le quali rientrano anche le attività SAR in questione e la relativa
documentazione richiesta».
Inoltre «sussiste il limite relativo alla salvaguardia delle relazioni
internazionali.
Ed
infatti,
l’eventuale
accesso
alle
comunicazioni/documentazioni relative agli eventi SAR di cui trattasi,
comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati
ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con il Governo libico.
Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli
interessati, durante la gestione di una situazione di assoluta emergenza, e alla
non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità
da parte di chiunque dei dati richiesti, salvaguardando l’integrità dei rapporti
diplomatici con i Paesi interessati».
Insomma, se il Governo italiano, assieme al Governo libico e alla
NATO, decidesse di metter su un sistema di deportazioni illegali di esseri
umani nei lager libici… i cittadini italiani NON avrebbero il diritto di saperlo.

24. Michele
Il 31 luglio mi squilla il cellulare ed appare il nome di Michele Orsenigo,
il coordinatore del nostro collettivo. Rispondo contenta, felice di poter fare
con lui una delle nostre belle chiacchierate. Ma la voce è diversa. Non è
Michele. E’ suo figlio.

Michele è morto. Volato giù da una montagna. Stava facendo un
trekking, forse è scivolato, forse ha avuto un malore.
Ho a che fare con la morte e con la possibilità della morte tutti i giorni.
Ogni volta che parlo con uno dei miei amici in Libia, sono preparata alla
possibilità che sia l’ultima. Dall’altra parte del mare è così.
La scomparsa di Michele, da questa parte del mare, mi getta nello
sconforto.
Il JLProject riceve messaggi di cordoglio da tutti i rifugiati che Michele
stava seguendo in Libia. Michele era la testa e soprattutto il cuore del Josi &
Loni Project. Il collettivo lo piange e si abbatte. E’ il nostro periodo più nero.
Ma Michele ha lasciato nel mondo solo cose belle e le ritroviamo
ovunque, tracce indelebili del passaggio di una persona giusta. Così ci
riprendiamo. Grazie soprattutto a Sofia e Oriana, ci rimettiamo in marcia. Si
uniscono altri volontari, tanti.
Michele ha dato un senso a qualcosa che era solo un’idea, un’utopia, e
adesso è reale.

25. Ato Solomon
L’estate 2019 è carica di tragedie e di situazioni che mi tengono sulle
spine. Ma una bella storia c’è: quella di Ato Solomon, il ragazzo che mi ha
permesso di scoprire la deportazione segreta. Per raccontarla, devo fare un
passo indietro.
Nella primavera del 2019 Ato è a Zintan, ammassato in terra assieme
ad altri seicento ragazzi e ragazze, moltissimi dei quali minorenni. Molti dei
suoi compagni sono già morti di tubercolosi. Il cibo è scarso: una volta al
giorno, sempre lo stesso: una ciotola di pastina con il sale, da dover dividere in
2 persone. Esattamente questa:

Negli altri lager libici il cibo è il medesimo, a volte anche più scarso.
Poi la situazione a Zintan peggiora. Le guardie cessano di portare cibo
ai rifugiati. Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni
totalmente senza cibo. Anche l’acqua viene razionata, ognuno può bere al
massimo un bicchiere al giorno.
Senza proteine, il corpo consuma se stesso. Senza acqua, non si riesce
neanche a sollevare la testa. Il fisico cede, arrivano le allucinazioni, si viene
aggrediti da ogni tipo di malattia. Senza medicine, si muore.
Il giovane Ato resiste. Il suo corpo, sul pavimento di Zintan, che è
tutto un brulicare di vermi, non vuole mollare. Compagni accanto a lui
bruciano di febbre e ad uno ad uno si spengono. I cadaveri vengono lasciati in
terra per giorni.
«Help me, Sister» mi scrive Ato via whatsapp.
Ha deciso di fuggire.
Il sangue mi si gela nelle vene: il fronte della guerra è proprio tra Tripoli
e Zintan. Ammesso che riesca a uscire dal lager, ammesso che riesca a sfuggire
ai colpi di fucile che le guardie libiche amano sparare sui fuggitivi, dovrebbe
attraversare il fronte. Impossibile.
Sì, l’ho scritto: IM-POS-SI-BI-LE. Perché è mio amico e la paura che
possa morire mi torce le budella. Perché non posso fare assolutamente nulla
per lui. Perché ci ho provato, ho chiamato tutti quelli che conosco e diffuso
centomila appelli per i rifugiati di Zintan. Perché non ho trovato aiuto alcuno
da parte delle organizzazioni governative.
«Non andare, è troppo pericoloso», lo imploro.
«Non voglio morire così» mi risponde.

Venti suoi compagni sono appena morti sul pavimento.
«Io vado. Domani provo a fuggire».
Ci salutiamo, nel nostro modo scherzoso, con un gran proliferare di
faccette ed emoticon varie.
Trascorro la notte e la mattina successiva in preda ad ogni tipo di
pensiero.
Poi mi arriva un messaggio da un numero che non conosco:
«Help me, Sister».
E’ Ato, ce l’ha fatta. E’ uscito da Zintan, ha evitato i fucili delle guardie,
ha passato il fronte di guerra ed è arrivato a Tripoli. Purtroppo dei libici lo
hanno aggredito. E’ riuscito a salvare se stesso, ma non il telefono.
Adesso Ato ha bisogno di un posto dove stare.
Passo due giorni a chiamare tutti e poi, alla fine, una soluzione: Pippo
Civati mi fa richiamare da Rossella Muroni che conosce un’attivista fantastica
che ha un amico che ha un altro amico a Tripoli. Dopo tutto questo giro,
qualcuno va a prendere Ato e lo porta in una casa in cui c’è un letto.
E’ circa un anno che Ato non dorme in un letto.

Ato adesso è a Tripoli. Ma non esiste un posto sicuro in Libia.
«Help me, Sister» mi scrive una mattina.
La guerra è arrivata nel quartiere dove ha trovato rifugio. La persona
che lo ospita è uscita. Lui è a casa da solo. Colpi di mortaio risuonano da tutte
le parti.
Ato capisce e decide in fretta di fuggire. Di nuovo. A piedi, si dirige
lontano dal fronte di guerra. La casa da dove era partito, viene bombardata e
crolla.
Ato è di nuovo solo.
Quando sei lontano da casa, in un paese dove tutti vogliono ucciderti,
oppure prima sfruttarti e poi ucciderti, perché ti vedono diverso da loro,
quando chi dovrebbe aiutarti non lo fa, hai una sola ancora di salvezza: chi è
nella tua stessa condizione.

Ato riesce a trovare un rifugio, un edificio abbandonato, che è tutto
meno che sicuro, non ha letti, non ha cibo, non ha nulla, ma è popolato da
profughi come lui e da uno straordinario senso di solidarietà.
E’ così che il giovane Ato sopravvive per alcuni mesi. Si reca
periodicamente all’ufficio UNHCR di Tripoli. Chiede aiuto, chiede di essere
evacuato.
«NO», rispondono sempre gli impiegati di UNHCR. Chi scappa da un
lager libico non ha più diritto alla protezione UNHCR. Anche se è scappato
perché da sei giorni non davano cibo. Anche se è scappato per non contrarre la
tubercolosi e morire come i suoi vicini di pavimento. Anche se è scappato
dopo indicibili torture.
A luglio. Ato decide di tentare il mare. Tento di farlo desistere. Sono
giorni di terribili naufragi. Chi non muore viene catturato dalla cosiddetta
Guardia Costiera Libica.
Non mi ascolta. I trafficanti vendono a prezzo scontato posti su un
barcone. Sostengono sia una bella barca, ma il prezzo è troppo basso perché
sia vero.
«Non salire su quella barca!» gli scrivo la sera del 24 luglio 2019. Ma
non è online. E’ tardi, sono stanca e vado a dormire.
La mattina successiva prendo il telefono e ci trovo suoi messaggi:
Sono in Libia, a Tripoli
Tu e io, 6 mesi
Ancora grazie
Adesso me ne vado in un posto vero
Inshallah, domani prendo il mare
Goodbye

Ho paura. Posso solo aspettare. Ma ho paura.
Scorrono le ore, inquiete. Nel pomeriggio mi avvisano: c’è un barcone
rovesciato. Centocinquanta morti.
Il terrore si impadronisce di me.
Sono mesi che scrivo ad Ato. Lui risponde sempre dopo pochi secondi.
Ci provo.:

Niente.
Quattro lunghissimi minuti. Avete idea di quanto possano essere lunghi
quattro minuti? Avete idea di quanti pensieri possano passare per il cervello
umano in duecentoquaranta secondi? Io ora sì.

E’ vivo. Non è partito.
Non so perché, non lo sa neanche lui. Ma qualcosa dentro di lui, quella
notte, gli ha suggerito che era meglio non andare. Cosa? Forse quella stessa
forza che lo aveva spinto fuori da Zintan, attraverso il fronte di guerra. Forse
quello stesso istinto che lo aveva fatto fuggire dal suo letto provvisorio nella
casa che era crollata senza di lui.
E poi un giorno parte davvero.
Senza avvisarmi, per non farmi stare in ansia. Mi contatta su Facebook
a cose fatte, e per la prima volta non mi scrive «Help me Sister».
Mi scrive «Sister, I am in Malta».

26. Il volo con i rifugiati

La guerra in Libia peggiora di giorno in giorno. E’ una guerra sporca,
una guerra di milizie criminali. Si combatte in strada con azioni improvvisate e
mal coordinate da ambo le parti, quasi dei corpo a corpo con il nemico. I libici
non ci tengono molto a morire negli scontri, così costringono i migranti a
combattere al posto loro. Li prelevano dai lager, soprattutto da quello di
Tajoura, danno loro un fucile e li mandano sulla linea di fuoco del giorno.
Quando vengono uccisi, i libici recuperano il fucile, ma non il corpo dello
schiavo-soldato, che rimane in strada. Tornano nel lager, comprano un altro
schiavo per sostituire quello morto e la catena di montaggio ricomincia.
La proclamata evacuazione dei rifugiati dalla Libia è un bluff. UNHCR
indice conferenze stampa a intervalli regolari. Una volta annuncia che sposterà
tutti i rifugiati in Rwanda, fa un primo volo in pompa magna in cui mette in
lista la tenera Eden e suo marito Jim. Ma non Kissa, il cui nome continua a
venire cancellato dalle guardie di Triq al Sikka. Sono comunque molto felice

quando Eden mi scrive dal campo del Rwanda. C’è cibo e, soprattutto, c’è Jim.
Non c’è più un muro a dividerli, adesso. UNHCR fa un secondo volo. E poi?
Del Rwanda non si parla più.
Dopo il bombardamento di Tajoura, UNHCR annuncia un volo di
evacuazione per i sopravvissuti. Destinazione: Roma. E’ una gran bella notizia.
Ho vissuto il bombardamento praticamente in diretta, perché molti dei
miei amici erano lì, nell’hangar dilaniata dalla bomba. Dopo il primo raid
qualcuno ha spaccato una finestra e ha provato a fuggire. Le guardie di Tajoura
hanno sparato ai rifugiati, ammazzandone uno. Poi è tornato l’aereo e ha
sganciato il missile. C’era un bambino di otto anni, il suo papà l’ha tirato fuori
vivo dalle macerie, era in mezzo ai pezzi dei cadaveri di quasi cento persone.
«L’aereo di evacuazione partirà giovedì» proclama lo staff di UNHCR
Libia.
Ma il primo giovedì non accade nulla.
Al lunedì, di nuovo: «Partirete giovedì».
Il secondo giovedì, nulla. E di nuovo, il lunedì: «Si parte».
«Quando parte il volo?»
«Giovedì».
Passano nove settimane. Ogni lunedì mi sale la nausea, ogni giovedì la
rabbia. Una danza macabra e sadica.
Poi arriva il nono lunedì.
«Giovedì si parte!»
Non ci credo.
Invece il martedì comunicano un orario: 9 del mattino.
Il mercoledì l’abbiamo passato a creare una rete di contatti tra chi
andava e chi rimaneva, per non perderci in questo mondo folle.
«Scriviti il mio numero su un pezzo di carta!» raccomando a tutti,
perché dopo sei mesi ad occuparmi di terribili deportazioni e periodici e
istituzionalizzati furti di telefoni cellulari, non riesco a credere che lascino loro i
telefoni.
Giovedì mattina faccio la conta, lager per lager, drammatica e frenetica,
di chi era stato prelevato e chi purtroppo no.

L’ultima telefonata mi arriva dall’aeroporto libico di partenza. A
mezzogiorno.
E infine il buio. Diverse ore, in cui mi sento come quelli di Cape
Canaveral mentre Michael Collins orbita sull’Apollo 11, solo, senza contatto
radio. The dark side of the moon, ma sulla Terra, un pianeta in cui, quando
nessuno guarda, avvengono deportazioni segrete e assalti armati in mare.
E, alla fine, mi chiama lui, il più piccolo, appena atterrato a Roma.
«I am in Italy»
Con lui c’è uno dei deportati del 2 luglio, ed è un’ottima cosa! Ci sono,
poi, alcuni ragazzini eritrei di Zintan, sopravvissuti alla denutrizione e alle
malattie, un gruppetto scarno di ragazzi sudanesi sopravvissuti al
bombardamento di Tajoura e alle torture e gli omicidi che avvengono in quel
lager finanziato dall’Italia, alcune donne di Triq al Sikka, ma non Kissa, ed un
neonato, Yussef, che finisce sulle foto di tutti i giornali.
Carlotta Sami di UNHCR, qualche giorno dopo, in un convegno,
davanti a me, dichiara che hanno evacuato i bambini sopravvissuti al
bombardamento di Tajoura. Usa il plurale.
Sul volo c’è un solo bambino. UNO. Manca il bimbo di otto anni che si
è risvegliato tra macerie e arti amputati. Mancano altri bambini che erano a
Tajoura.
UNO.
Perché questa storia non viene MAI raccontata con le parole giuste?

27. Sid

A Zintan le cose non migliorano. Giulia Tranchina da mesi ne denuncia
le condizioni. Tutte le televisioni la intervistano, mandano in onda le immagini
del pavimento pieno di vermi. Ma nessuno fa nulla.
A Zintan sopravvivono ancora molti dei ragazzini deportati il 2 luglio.
Uno di loro si chiama Sid, ha sedici anni. Inizia a star male, ad avere terribili
crisi epilettiche. Medici o medicine non ci sono.
Gli amici di Sid, Cris e Bert, anche loro deportati in Libia il 2 luglio,
hanno quindici anni. Si mettono in contatto con tutte le organizzazioni
governative e associazioni non governative che operano in Libia. Ma nessuno li
aiuta.

Dopo giorni senza ricevere cibo e senza dormire per aiutare Sid nelle
sue frequentissime e devastanti crisi epilettiche, Bert e Cris decidono per la
fuga. Capiscono che Sid ha più chance di sopravvivere fuori.
«Noi qui non abbiamo il papà e la mamma» mi spiega Cris «Siamo noi il
papà e la mamma di Sid».
Riescono a fuggire e a portare Sid a Tripoli. Con i pochi soldi che
hanno, comprano cibo e medicine. Cris trova un lavoro, poi un secondo
perché il primo non basta. Bert rimane con Sid di giorno. Cris fa tutte le notti.
Chiedono più e più volte a UNHCR di ammettere Sid al GDF,
l’edificio di UNHCR a Tripoli, l’unico posto sicuro in cui potrebbe ricevere
assistenza medica. UNHCR risponde sempre NO.
Registrano un video per spiegare ai medici di MSF i sintomi della
malattia di Sid. Le immagini sono agghiaccianti. Il cervello di Sid se ne sta
andando, scosso da crisi continue. Sta per andarsene anche lui.
In un momento di lucidità, Sid tenta il suicidio. Si sente un peso per i
suoi amici, non vede una via di uscita, perché non c’è per lui e per tutti quelli
che UNHCR ha abbandonato in Libia.

Cris e Bert riescono a fermarlo, entrambe le volte.
In Italia noi attivisti del Josi & Loni Project facciamo continui appelli
per convincere UNHCR ad aiutare i ragazzi. Inviamo la segnalazione del caso
a: UNHCR Libia, UNHCR Italia, ONU, Commissione Europea, Parlamento
Europeo.
Molti ci sostengono. Matteo Orfini chiama UNHCR personalmente.

Ma la risposta è ancora un secco NO.

28. Le donne di Triq al sikka

Sto raccontando da un pezzo la storia delle donne di Triq al Sikka,
perché le conosco bene. Una di loro è Kissa, da più di un anno rinchiusa nella
cella femminile di questo lager terribile.
Perché Kissa viene sempre esclusa dalle evacuazioni? Sarà per la
nazionalità? No, gli eritrei vengono evacuati. Ci sarà una priorità a seconda
della data di arrivo? No, nel gruppo deportato assieme a lei sono stati evacuate
altre ragazze e anche uomini maggiorenni, li conosco, sono in Europa.
Sarà perché è bella e piace alle guardie?
Sì, Kissa è bella e a Triq al Sikka le guardie trattengono le ragazze
giovani e belle.
Al sedicesimo mese di reclusione, Kissa e le sue amiche organizzano
una piccola protesta: in tutto 45, con 16 bimbi a seguito, chiedono di parlare
con UNHCR.
Il capo della polizia di Triq al Sikka, Nasser, al momento ha altre
priorità e non vuole che un faro mediatico si accenda sul lager che comanda.
Così carica donne e bambini e le molla all’ufficio UNHCR di Burji.
Lì UNHCR ha una sola proposta: cambiare il codice di donne e
bambini da interno ad esterno.
“Codice esterno” vuol dire che il rifugiato vive per strada in Libia, che
rinuncia all’ “assistenza” (qui, davvero, ci vogliono le virgolette!) offerta dai
campi di concentramento libici e alla lista di evacuazione di UNHCR.
Kissa e le sue compagne non vogliono ritornare nel lager, tra stupri e
torture, così accettano. Erano invisibili a Triq al Sikka, ora sono invisibili nelle
strade di Tripoli.
In strada si accampano tutte vicine, ma una delle prime notti vengono
attaccate da uomini armati che cercano di rapirle.

29. Cosa può fare UNHCR in Libia? - intermezzo7
UNHCR non può fare nulla per le donne e i bambini di Triq al Sikka
7

Scegliete la musica di sottofondo che preferite e leggetelo a voce alta, vi farà bene.

UNHCR non può fare nulla per chi scappa dai lager perché è stato
torturato.
UNHCR non può fare nulla per Sid che è minorenne ed è malato.
UNHCR non può fare nulla per i sopravvissuti al bombardamento di
Tajoura.
UNHCR non può fare nulla per i tantissimi bambini piccoli che sono
nei lager libici.
Mi chiedo: perché continuiamo a pagare miliardi per tenere in piedi
l’Agenzia ONU per i Rifugiati, se non può fare nulla per i rifugiati?

30. Il nuovo accesso civico e la risposta del ministero della De
Micheli (PD).
Gli avvocati ASGI Giulia Crescini e Salvatore Fachile tentano un
nuovo accesso civico alle comunicazioni e ai documenti relativi alla
deportazione segreta.
Ora il ministero delle Infrastrutture e Trasporti è retto dalla ministra
Paola De Micheli, del PD, ma la risposta è un altro rigetto, con le stesse
motivazioni del precedente: devono essere esclusi dagli accessi civici sia le “attività
operative-esercitazioni NATO e nazionali”, tra le quali rientrano anche le attività
SAR, sia ciò che concerne la Difesa, sia tutto ciò che può ledere le relazioni
internazionali con altri Stati (“in particolare con il Governo libico”).
Perché mai il PD dovrebbe occultare la verità su un respingimento
collettivo avvenuto durante il primo Governo Conte, quando Salvini era
ministro dell’Interno? L’interrogazione parlamentare sulla deportazione del 2
luglio è stata presentata da Matteo Orfini, anche lui del Partito Democratico. Ci
sono forse un PD Yin e un PD Yang che girano su loro stessi in cicli infiniti di
trasformazione e rivoluzione che li riconduce sempre allo stesso omertoso
punto di partenza? Non lo so.
La deportazione del 2 luglio 2018 è prima di tutto è un caso UMANO,
una storia che parla di persone e della loro sofferenza. E’ anche un caso
giudiziario, perché c’è la violazione della legge, ci sono delle vittime e anche dei
colpevoli. Ed è, necessariamente, è anche un caso politico.
Il Governo italiano ormai rifiuta ogni accesso civico sui casi riguardanti
le attività SAR nel tratto di mare tra l’Italia e la Libia. SEGRETO MILITARE,
lo chiamano. Ma se nel Mediterraneo sono avvenute deportazioni segrete e

illegali ci civili operate con navi cargo private battenti bandiera italiana io, da
cittadina di questo paese, lo voglio sapere.

31. Seid Adem
Ho un nome: Seid Adem, uno dei deportati del 2 luglio.
E’ un nome vero. In questa orribile situazione posso usare i veri nomi
soltanto in un caso. Sapete quale.
Seid è morto. E’ accaduto nel 2020, nei giorni del suo ventesimo
compleanno. Si è ammalato ed è morto.
Seid è sopravvissuto un anno nel lager di Zintan, assieme ai suoi amici.
Poi è stato spostato nel lager di Garian. Da lì, sostengono gli amici, UNHCR lo
ha prelevato e scaricato per le strade di Tripoli.
Gli amici mi raccontano che con i pochissimi soldi che aveva, il ragazzo
ha affittato una parte di letto (tutto era troppo costoso) in una casa in comune
con decine di altri rifugiati. Stessa subiscono tantissimi altri rifugiati.
«UNHCR adesso ci getta per strada e ci lascia senza cibo e assistenza
medica» denunciano.
E’ vero? Non si può verificare, ma le denunce in tal senso sono
centinaia.
Nella casa che condivideva con tanti altri, Seid si è ammalato. Malattia
polmonare. TBC? Coronavirus? Non si sa, perché nessun medico o
organizzazione ha risposto alle richieste di aiuto del ragazzo, che è morto.
Seid è la seconda vittima accertata della deportazione del 2 luglio.

32. La causa civile contro l’Italia per il respingimento della nave
Orione.
Improvvisamente, arriva una bella notizia: gli avvocati dell’ASGI hanno
vinto la causa civile per il respingimento effettuato dalla nave militare italiana
Orione. La sentenza è una seconda pietra miliare dopo quella per il caso Hirsi.
I deportatati della nave Orione sono stati “respinti dall’autorità italiana in
maniera collettiva e senza alcuna formalità e senza essere stati identificati, in violazione alla
normativa nazionale ed internazionale; di essere stati privati della possibilità di accedere alla

procedura di riconoscimento della protezione internazionale e di essere stati ricondotti in
Libia“.
Adesso hanno diritto a tornare in Italia a ripresentare la richiesta d’asilo
e di essere risarciti per il danno subito. Il risarcimento (15.000 euro a rifugiato)
è minimo, ma i principi che escono da questo processo sono importantissimi.
Nella sentenza viene anche scritto, a chiare lettere, che LE
ESPULSIONI COLLETTIVE DI STRANIERI SONO VIETATE.

33. L’elenco dei 13 respingimenti collettivi in Libia con navi
mercantili fatto da Forensic Oceanography.
Vi sembrano tanti? Come spiega Forensic Oceanography, questi sono
SOLO quelli che conosciamo.
E’ agghiacciante constatare che le metodologie usate dai comandanti
delle navi cargo siano sempre le stesse, con la reiterata bugia che tanto ci fa
orrore: “State tranquilli” viene detto ai naufraghi “vi portiamo in Europa“. E poi,
immancabilmente, appare all’orizzonte il porto di Tripoli.
I casi sono:
Vos Thalassa – 8 luglio 2018. In realtà è un caso di tentato
respingimento. Per fortuna (ma non per merito di governi e equipaggio) è
finito bene!8
Sarost 5 – 13 luglio 2018
Asso Ventotto – 30 luglio 2018.
Nivin – 7 novembre 2018.
Gesina Schepers – 20 gennaio 2019
Lady Sham – 20 gennaio 2019
FTP Galaxy – 12 febbraio 2019
Sarost 5 – 6 marzo 2019. Da notare come questa nave mercantile
battente bandiera tunisina sia stata usata almeno 2 volte per operare
respingimenti illegali.
Vos Triton – 8 marzo 2019
OOC Emerald – 12 marzo 2019
El Hiblu I – 25 marzo 2019
Vos Triton – 10/11 maggio 2019. Anche questa nave, bandiera di
Gibilterra, ha all’attivo più di un respingimento.
Maridive – 31 maggio 2019.

8

Bene non per tutti, perché i rifugiati che si opposero al respingimenti salvando loro stessi
e i loro compagni dai lager libici sono stati condannati al carcere da una terribile sentenza
di secondo grado.

La deportazione segreta del 2 luglio manca da questo elenco. Non è
certo colpa di Forensic Oceanography, casomai dei giornali (ad eccezione di
Left), che non hanno scritto una riga su questo caso nonostante ci sia stata
addirittura un’interrogazione parlamentare.
Cosa posso fare io?
Continuare a scriverne, a raccontarla. Ho anche avuto l’idea di
telefonare a Lorenzo Pezzani, autore del report di Forensic Oceanography, e
raccontarla a lui. Nel prossimo rapporto che faranno, ha promesso, ci sarà!

34. La chiusura delle indagini per il caso Asso Ventotto del 30 luglio
2018
E’ iniziato tutto da qui, dal caso Asso Ventotto del 30 luglio 2018. Oggi
sto per chiudere questo testo e mi arriva una bella notizia: la Procura di Napoli
ha chiuso le indagini sul caso e individuato due possibili responsabili: il
comandante della Asso Ventotto, Giuseppe Sotgiu, e il D.P.A. (Designated
Person Ashore) dell’Augusta Offshore, Pollice. Presto potrebbero essere
rinviati a giudizio.
L’atto di chiusura indagini è molto bello, una pagina importante della
lotta contro chi deporta le persone in Libia. Si citano le leggi, italiane, europee e
mondiali, che vietano in ogni modo di deportare persone in Libia.
Secondo la Procura di Napoli, la Asso Ventotto sbarcò arbitrariamente
101 persone nel porto di Tripoli, quando avrebbe dovuto fare tutt’altro, ovvero
condurli in un posto sicuro e ascoltare le loro richieste. Chi sale su una nave
battente bandiera italiana ha il diritto di chiedere asilo all’Italia e il diritto di non
venire abbandonato in un Paese che non riconosce la Convenzione di Ginevra
e che non rispetta i diritti umani.
Viene anche fatto notare come la Asso Ventotto non abbia informato i
centri di soccorso competenti. La deportazione venne attuata nell’assoluta
segretezza. Non sarebbe mai venuta alla luce se gli attivisti di Open Arms non
fossero stati in mare con occhi e orecchie aperte.
Attivisti. Gente che scavalca muri. Che osserva e che ascolta gli altri.
La Procura di Napoli è venuta a sapere della deportazione segreta del 2
luglio. Ne ha letto sul mio blog prima e su “Il Manifesto” dopo. Sì, perché la
settimana scorsa “Il Manifesto” ha ospitato un lungo articolo scritto da me in
cui racconto anche di Ato, Kissa, Cris, Sid, Eden, Dahia, Loni e anche di Josi e
Seid che non ci sono più.

Il caso del 2 luglio potrebbe finire in Tribunale assieme al caso del 30
luglio e dimostrare che nell’estate del 2018 c’erano tante navi italiane che
organizzavano respingimenti segreti in Libia.
Sarebbe bellissimo, penso, e si potrebbe anche chiedere al giudice di far
testimoniare le vittime, soprattutto quelle che sono ancora in Libia e, nell’attesa
della sentenza, tirarle fuori dai lager e dalla Libia. Gli avvocati mi dicono che
è… impossibile.
Non ci credo. Non è impossibile, è solo una cosa mai fatta prima!
La verità è che noi attivisti non siamo solo dei sognatori, siamo dei
pionieri. Molti non ci capiscono e continuano a chiederci «Ma davvero non
guadagni un euro da tutto il lavoro che fai? E perché lo fai?».
Trovare un lavoro normale, una vita normale, un cane normale, un
normale muro nel cervello col cartello “Impossibile. Hic sunt leones”. Fare
shopping il sabato. Impegnarsi nella chat di gruppo della scuola dei figli invece
che nella chat di gruppo dei deportati del 2 luglio. Tenere sul cellulare solo foto
di vacanze, famiglia e cagnolini e cestinare quelle di ragazzini morti in Libia.
Dormire di notte.
Vivremmo più felici così? No. Perché lo facciamo, non lo sappiamo.
Ma non potremmo non farlo.
Certo, ci piacerebbe essere inutili. Magari arriverà un giorno in cui i
diritti di tutti saranno garantiti. Allora ci estingueremo volentierissimo, con una
bella festa, e torneremo alle nostre vita di gente normale.
Nel frattempo siamo qui.

35. Gli attivisti hanno vinto
La società armatrice Augusta Offshore, divenuta famosa per le due
deportazioni che, secondo i testimoni, sarebbero state compiute in segreto da
sue navi, nel frattempo sembra aver cambiato rotta. Nel senso che sembra aver
smesso di deportare persone in Libia. Nell’estate 2019 ha salvato centinaia di
persone e le ha sbarcate in porti sicuri, in Europa, come prescrive la legge.
Di chi è il merito?
Sarebbe bello pensare che sia della stessa Augusta Offshore, che i
proprietari si siano messi una mano sulla coscienza, che si siano sentiti in
qualche modo responsabili per la morte di Josi e Seid o per ciò che stanno
soffrendo Cris, Kissa, Sid e tutti gli altri.

Sarebbe bello pensare che sia del Governo Italiano, che si sia
finalmente deciso a rispettare la legge dopo la condanna per il caso Hirsi e per
il caso Orione e le azioni legali che stiamo facendo per le deportazioni segrete
che sono avvenute.
Se qualcuno ogni tanto rispondesse agli accessi agli atti, alle
interrogazioni parlamentari o semplicemente al telefono, potrei dirvi di più. Ma
la verità è che non so di chi sia il merito dell’apparente fine delle deportazioni
compiute con navi italiane (continuano, invece, le deportazioni compiute con
le motovedette che l’Italia regala alla Libia).
Però di una cosa sono sicura: denunciare, raccontare e non arrendersi, è
servito!
Nel 2018 c’erano italiani che deportavano persone in segreto usando
navi italiane. Tanto, pensavano, queste persone spariranno nel buio di un lager
libico, tanto sono gli ultimi della Terra, tanto non hanno voce per raccontare.
Oggi ci sono centinaia di attivisti e di avvocati che danno voce a queste
persone, una per una: Kissa, Loni, Cris, Sid…
Oggi la rete di rifugiati che abbiamo creato ci avvisa di tutto, in tempo
reale. Se avvenisse una nuova deportazione con navi italiane, lo verremmo a
sapere immediatamente.
Un anno fa ho iniziato una battaglia precisa: fermare le deportazioni in
Libia effettuate da navi battenti bandiera italiana. Forse l’ho vinta.

36. Fine (per ora…)
«Hai trovato sessantacinque persone per la deportazione del 2 luglio.
Non è male!».
«Sono ancora poche. E poi sono sessantatre, perché Josi e Seid sono
morti»
«Adesso che farai?»
«Continuerò a cercare gli altri».
«E poi?»
«E poi scriverò il seguito di questo libro, perché avrò tutto il processo
da raccontare»
«Quale processo?»

«Quello per la deportazione segreta del 2 luglio 2018. Si farà, me lo
sento».
«Un anno fa tutto questo mi sembrava… impossibile»
«Me lo ricordo. Ma certe volte si vince. Anche se si lotta contro forze
gigantesche. Più spesso si perde, ma di sicuro vale la pena lottare e di
scavalcare il muro».

Oggi è il 2 luglio 2020.
Adesso Dormite.

PARTE 2: LA VERITA’

Un anno è trascorso dalla pubblicazione della prima parte di questo
testo.
Un anno faticoso e intenso. Carico di eventi, di lotte, di sconfitte, e
anche di vittorie.
Povero di parole, almeno all’inizio. Nel secondo semestre del 2020
scrivo poco o nulla sul respingimento segreto. Una mia scelta, per non
interferire nelle indagini e, soprattutto, nell’iter legale del caso. E’ dura. Non
scrivere, non respirare, il senso di soffocamento è lo stesso. Però resisto nella
mia apnea, so che arriverà il momento di inalare aria a pieni polmoni e di
espirare verità.
Il momento è questo.
Verità, parola importante. Chi lotta contro un’ingiustizia vuole due
cose: verità e giustizia. Io, per ora, ho ottenuto la prima.
Ho iniziato ad indagare sul caso due anni fa, da sola, senza sapere nulla
di navi, tracciati, codici della navigazione. Sapevo di non sapere, quindi
studiavo e facevo molte domande, a tutti, soprattutto ad avvocati, politici,
giornalisti, spronandoli ad interessarsi alla vicenda. I primi mi davano retta, i
secondi un po’ meno, i terzi assolutamente zero. Conscia dei miei limiti di
neofita-dilettante-emotiva, ci ironizzavo anche e facevo battute sul
sofisticatissimo sistema che utilizzavo per andare avanti: insistere-come-unpupazzo-a-molla. Era faticosissimo, spossante, intenso, roba – davvero – da
non dormirci la notte ma, in un certo senso, era anche rassicurante: non
considerare di striscio la resa come una possibilità, mantiene saldi sull’obiettivo,
mette in fuga ogni dubbio, catapulta la meta nella sfera del raggiungibile.
Dovevo solo camminare, mettere un piede avanti all’altro, con pazienza, come
un maledetto pupazzo a molla.
Così, nei primi mesi del 2021, il caso del respingimento segreto del 2
luglio 2018 diventa di dominio pubblico assieme alle verità che nasconde.
Questa seconda parte di Adesso Dormite si intitola la Verità e di verità
tratta. Mettetevi comodi e godetevi, per una volta, il racconto di come un
gruppo di persone normali è arrivato ad ottenerla.

37. L’attivismo ai tempi del Covid
A marzo il lockdown mi sorprende nella vecchia casa di campagna di
mio padre. E’ sera, ho messo a letto la bambina, sono sola davanti al camino
acceso. Qualcuno scrive un messaggio su una chat whatsapp e mi sembra
incredibile. Eppure è vero. Ho vestiti per qualche giorno, non di più. Conto
mentalmente tutte le cose che possiedo e non arrivo a cinquanta. Esco
all’esterno, al freddo, nel silenzio. Gli esseri umani più vicini abitano ad un
chilometro di distanza. Il buio fitto della campagna mi avvolge come una
coltre. Non è affatto spiacevole. Latrati di cani lontani, e stelle. Posso tornare
in città oppure restare qui.
Beniamino, il sindaco del vicino paese, la ,mattina dopo ci adotta.
Legalmente domiciliati e membri della comunità. Sua moglie, che gestisce un
alimentari, a Pasqua regala un uovo di cioccolata a tutti i bambini del paese, e
include la mia. I panettieri ci mandano una busta di vestiti per Nadia, che nel
frattempo ha bucato tutti i pantaloni scalando alberi e rotolandosi nei prati
assieme ai cani maremmani del gregge di pecore che transita sotto casa. Al suo
compleanno, come per magia, arriva il suo pranzo preferito dalla sua trattoria
preferita, anche se è chiusa.
A volte, per vedere meglio le cose, è necessario cambiare punto di
osservazione. Io l’ho cambiato. Zappo il mio orto con indosso dei vestiti anni
ottanta di mio padre reperiti miracolosamente intonsi in uno scatolone. Rifletto
a mente sgombra e mantengo i contatti con i rifugiati in Libia, la cui
condizione, da qui, mi sembra ancora più atroce, ancora più inumana.
E, beh, poi scende la notte amica e mi metto ad indagare e a scrivere.

38. La Asso Ventotto è innocente
Gli avvocati di ASGI decidono di assistere pro-bono i sopravvissuti al
respingimento segreto in una causa civile contro l’Augusta Offshore. Hanno le
procure legali di cinque rifugiati fuoriusciti dalla Libia e intraprendono un
battibecco legale a suon di pec con la compagnia di navigazione.
E’ necessario, però, trovare prove più solide del post dei libici su
Facebook. Stufi di attendere la sentenza sull’appello al ricorso vinto
sull’accesso agli atti rifiutato dal ministero dei Trasporti italiano e altri
appuntamenti legali fissati alle calende greche, gli avvocati trovano una
soluzione più pratica e veloce: comprare i tracciati della Asso Ventotto da un
sito internet privato di monitoraggio navi. Costo circa 120 euro.

I tracciati arrivano poche ore dopo l’acquisto e vengo chiamata a
visionarli. Si vede l’Asso Ventotto attraccare a Tripoli la mattina del 2 luglio
2018, un po’ prima di quanto testimoniato dai rifugiati, ma penso che per loro,
dopo tre giorni in mare e due anni nei lager, non sia facile ricordare
esattamente gli orari di qualcosa accaduto nel 2018.
Ciò che però non torna è l’itinerario percorso dalla nave il giorno
precedente, il primo luglio 2018. I tracciati hanno un file Excel allegato che
riporta, ogni cinque minuti, i dati del transponder della Asso Ventotto:
coordinate di posizione e velocità. La sera del primo luglio, dopo il tramonto,
la nave viaggiava in linea retta verso Tripoli alla velocità costante di cinque
nodi. Senza soste. Come ha potuto prendere a bordo 276 persone?
Esamino allora tutto il tracciato: nelle ore precedenti la Asso Ventotto
ha fatto virate e soste compatibili con un trasbordo di persone. Ma era giorno!
Servono cervelli in più e coinvolgo Niccolò, laureando in
giurisprudenza e membro molto attivo del nostro collettivo JLProject. Dopo di
me, è attualmente il più grande esperto al mondo sul caso del 2 luglio9. Per
chiarire l’incongruenza, chiamiamo subito, ad uno ad uno, i sopravvissuti al
respingimento segreto che abbiamo rintracciato fino ad ora. Sono una
sessantina.
«Sei proprio sicura che fosse notte quando siete saliti sulla nave?»
«Sicurissima»
«Magari era il tramonto?»
«No, era notte-notte»
Due giorni ad interrogare e a interrogarci. A che ora tramonta il sole nel
Mediterraneo centrale? E’ possibile che sessanta persone si sbaglino?
«No Sarita, non ci sbagliamo»
«Non potete esser saliti di notte sulla Asso Ventotto. Di pomeriggio sì.
Di notte no. Forse ti ricordi male ed era pomeriggio»
«No, era notte. Dopo mezzanotte»
Io e Niccolò tentiamo un’altra pista: è possibile trasbordare persone
affiancando due navi e mantenendo la velocità costante? I sopravvissuti,
dopotutto, ci hanno raccontato che dovevano saltare e che le navi si
muovevano.

9

Questo nostro ridicolo primato la dice lunga su quanto ai media italiani interessi questo caso.

Telefoniamo a tutti gli attivisti delle navi delle ONG che conosciamo.
«Una nave non è mai ferma» ci spiegano «E sì, per trasbordare persone
bisogna affiancare le imbarcazioni e mantenere una velocità costante. Ma
cinque nodi è una velocità troppo alta, dovrebbero essere pazzi».
Chi deporta centinaia di persone illegalmente e in segreto, forse tutte le
rotelle a posto non ce l’ha, ma la realtà è che i tracciati non mentono: la Asso
Ventotto è innocente. Alla stessa conclusione, in quei giorni, arriva il team di
Forensic Oceanography che abbiamo consultato.
Le poche certezze che su questo caso vengono dissolte da una serie di
puntini su una mappa. Di buono c’è solo che stavamo per fare causa alla nave
sbagliata e che lo abbiamo capito in tempo.
Che fare adesso? Gli avvocati di ASGI, sempre pratici, comprano i
tracciati delle altre navi della Augusta Offshore in servizio alle piattaforme
ENI. Tutte sono rosse e hanno la scritta Napoli sulla fiancata.
Abbiamo puntato il dito sulla Asso Ventotto perché ha effettuato il
respingimento del 30 luglio 2018, credevamo vi potesse essere solo un
comandante capace di compiere cose del genere, non che vi fosse addirittura
un sistema.
Abbiamo sbagliato. Il sistema c’era.
La verità emerge dai tracciati: a deportare in Libia Ato, Kissa, Cris, Sid,
Eden, Dahia, Josi, Seid e tutti gli altri non è stata la Asso Ventotto ma la Asso
Ventinove, comandata da Corrado Pagani.
Ho sbagliato, ma solo di uno.

39. La Asso Ventinove e il suo comandante Corrado Pagani
Messe su mappa, le coordinate della Asso Ventinove illustrano
perfettamente la storia che già conosco: la sera del 1 luglio 2018 la nave cargo
italiana all’improvviso vira dalla sua abituale rotta Tripoli - Piattaforma ENI e
nel cuore della notte (sì, era notte!) va a fermarsi per un paio d’ore in mezzo al
mare. Poi punta diretta verso Tripoli e vi giunge alle 11 del mattino, ora locale.

Ripenso a quella notte, agli stati d’animo che i sopravvissuti mi hanno
raccontato, e tutto si affastella velocemente nella mia testa: il gommone, corpi
stretti gli uni addosso agli altri, Dahia con la sua pancia, Cris concentrato
sull’orizzonte, Ato convinto che ce la faranno, poi l’elicottero che li individua e
non li molla, il rumore delle pale che li assorda insistente, per più di un’ora, poi
va via, speranza, no, arriva una motovedetta libica già piena di migranti già
catturati, il trasbordo, l’elicottero che torna a ronzare sulle loro teste, la
tristezza, ammassati con altri che sono più disperati di loro per aver appena
perso in mare fratelli e figli, ammassati, ancora ammassati e il mare si alza e
Dahia inizia a vomitare e la motovedetta libica si rompe. E sono di nuovo in
mezzo al mare, in pericolo, tra onde e vento. Cala il buio. Poi la vedono, nel
bagliore di un faro, la nave rossa, grande, sulla fiancata c’è scritto Napoli. “Vi
portiamo in Italia”. La speranza restituisce le forze a duecentosettantasei
persone e gli consente di saltare, anche se sono due giorni che non mangiano,
di saltare sulla nave rossa, la nave della salvezza.
Vi portiamo in Italia. Adesso dormite.
Come si fa a pronunciare una bugia del genere? Quando l’ho ascoltata
per la prima volta mi sono tornate in mente due celebri bugie orribili:
Vi portiamo in un campo per famiglie.
Mettete il vostro nome sui bagagli così ve li riconsegneremo all’arrivo.
All’arrivo non c’erano i bagagli. C’era Auschwitz.
Quasi un secolo dopo, all’arrivo non c’è l’Italia ma i lager di Tarek al
Mattar, Triq al Sikka e Zintan, in cui almeno otto tra i 276 deportati dalla Asso
Ventinove moriranno di stenti.

Mi chiedo adesso, fortemente, chi è, che genere di persona è Corrado
Pagani, il comandante della Asso Ventinove?
Lo cerco sui social e immagino una persona con idee simili a quelle del
comandante Pierluigi Galano della Asso Trenta, della stessa compagnia, i cui
post anti-migranti su Facebook hanno fatto inorridire molti. Invece non trovo
nulla di simile e il comandante Pagani non ha nemmeno un profilo social. C’è
solo una cosa: un articolo sul giornale Il Giorno, redatto giusto qualche giorno
prima. Lo leggo. Mi sconvolge l’anima10.
L’articolo è questo:
Pieve Emanuele (Milano), 29 giugno 2020 - Trovano una tartaruga

impigliata in una rete di plastica, a largo delle coste liguri, e la salvano.
Corrado Pagani capitano di lungo corso della marina mercantile e la moglie Gianfranca di
Pieve Emanuele, sono partiti martedì dalla Spezia per raggiungere l'Isola di Capraia a
bordo di una barca a vela quando, nei pressi dell'isola di Gorgona, si sono imbattuti in
un’area di mare invasa da detriti di vario genere. Corrado e Gianfranca fra i rifiuti notano
un ramo che trascinava una rete in plastica nella quale era rimasta impigliata la piccola
tartaruga. Per questo una volta sorpassata la spazzatura hanno deciso di tornare indietro
per vedere se era ancora viva.
«Mentre attraversavamo con cautela il tratto di mare per evitare di urtare tronchi e
altri rifiuti abbiamo notato la piccola tartaruga marina che giaceva immobile attorcigliata in
una rete da pesca. – spiegano i due soccorritori - Stavamo andando verso Capraia ma
abbiamo deciso di invertire la rotta e siamo tornati indietro per capire se la tartaruga era
ancora viva. Così ci siamo avvicinati ai tronchi e abbiamo preso il ramo con la tartaruga
imprigionata e ci siamo resi conto che era viva». I due poi hanno tagliato con un coltello la
rete e visto che la tartaruga non aveva ferite e stava bene l'hanno liberata. «Una scena
davvero emozionante vedere la piccola testuggine tornare a sguazzare libera nel mare« racconta Gianfranca con la voce commossa dalle lacrime – in tanti anni di mare è la prima
volta che vediamo una scena simile»11.

40. Firefly
Nella notte, tra il cielo e le onde, balugina una piccola luce, intermittente. Uno
spettro.
Se vi interessa conoscere le sensazioni che ho provato leggendolo, eccovi accontentati: 1)
voglia incontrollabile di urlare tutta la rabbia accumulata in due anni di tentativi e notti insonni
a cercare di aiutare, senza successo, ragazzini che sentivo morirmi addosso senza che potessi
abbracciarli. 2) mutismo 3) decisione di rispondere ai sopravvissuti che non so chi sia Corrado
Pagani, il capitano della Asso Ventinove. Per non dar loro questo ultimo lancinante dolore.
11 Il Giorno. L’articolo è ancora visibile online al link https://www.ilgiorno.it/sudmilano/cronaca/pieve-tartaruga-1.5270658
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Cinquecento miglia marine più a nord, squilla il telefono. E’ Giulia.
«Il tuo amico Cris è in mezzo al mare, da almeno un giorno».
Cris, no. Me lo avrebbe detto, e poi tu come sai che lo conosco? Stiamo
parlando di due persone diverse.
«Cris, il ragazzino che segui da quando era a Zintan. E’ lui. E’ su una
barca».
No, no, l’ho sentito due giorni fa, era in Libia, abbiamo parlato di
quando crescerà e sarà libero e avrà una fidanzata.
Non VOGLIO crederci. Lo capisco che è vero ma non voglio crederci.
Per un sacco di buoni motivi, primo tra tutti la schermata del sito di previsioni
meteo che tengo aperta mentre parlo al telefono: centinaia di freccette gialle
puntano da nord verso la fottuta Libia.
Ma il motivo vero è che non mi ha avvisata.
Perché Cris non mi ha avvisata?
Lo so perché, dai che lo so! Perché quattro mesi fa lo ha fatto e mi
sono messa ad urlare come una pazza di non salire sulla barca e avevo davanti
lo stesso sito meteo con freccette addirittura rosse che puntavano sulla fottuta
Libia e ho urlato e urlato finché Cris mi ha detto «OK Sis» e non è salito e poi
gli ho urlato di non far salire neanche gli altri, che c’erano donne e bambini, e
lui lo ha fatto e nessuno è partito12. E non sono morti. Non sono affondati in
mezzo alla tempesta. Ma sono affondati in mezzo alla guerra, alla fame e alla
prigionia. In Libia.
«Morire in mare per noi è meglio che tornare in Libia» mi ha ribadito
poi Cris nei giorni successivi.
La barca adesso è nella SAR di Malta. Il collettivo di attivisti Alarm
Phone ha pubblicato un appello su Twitter. Chiede ai maltesi di salvare i 65
rifugiati in balia del mare. Chiede ai maltesi di fare il loro dovere e di svolgere il
servizio per cui sono profumatamente pagati dall’Europa nell’area SAR che
Malta si è auto-attribuita appunto per incamerare questi soldi. Sulla barca, una
ragazza è svenuta e hanno bisogno di aiuto urgente, scrive Alarm Phone.
Un terrore sordo e gelido si impadronisce di me. E’ luglio e tremo.
Perché si fa presto a provare empatia per “65 migranti su un gommone” ma
quando capita a qualcuno che conosci davvero, è diverso. L’empatia si
trasforma prima in panico e poi in incubo.
12

Ebbene sì. Avete appreso che “Sarita ferma i barconi”.

Nel giro di un’ora mi chiamano tutti gli amici e i parenti ancora in vita
di Cris. Dalla Libia, da Malta, da un fiordo svedese. Molti di loro sono i
sopravvissuti al respingimento segreto del 2 luglio. Le persone normali della
mia età partecipano attivamente alle chat di gruppo delle mamme della scuola
dei figli. Io faccio parte della chat di gruppo dei deportati in Libia dalle navi
italiane. Oggi è piena di faccette in lacrime, tutte per Cris. Oggi questi ragazzi,
una parte dei quali è ancora nei lager libici, sono i miei compagni di incubo.
Leggiamo i bollettini di Alarm Phone e tremiamo assieme:
Ore 8:48 Le persone a bordo sono nel panico! Dicono di stare imbarcando acqua.
Nella zona le onde raggiungono i 2 metri e c’è forte vento. Il soccorso non deve essere ritardato
ma Malta non sta rispondendo alle chiamate di soccorso.
Ore 10:05 Siamo ancora in contatto con le persone in pericolo: ”Stiamo morendo,
stiamo morendo! Nessuno ci aiuta, c’è solo il mare! Per favore aiuto aiuto aiuto!” gridano al
telefono in panico.
Dato che i maltesi (Ripeto, perché è importante: pagati per operare
salvataggi nella loro zona SAR) non hanno intenzione di operare salvataggi
nella loro zona SAR, Alarm Phone ha provato a chiedere alla Tunisia, ma senza
successo.
Alarm Phone pubblica la posizione della barca di Cris:

E’ poco a sud di Lampedusa, ma ancora in SAR maltese, perché la SAR
maltese arriva quasi sotto Lampedusa.
Il papà di Cris è morto, la mamma è ancora in Eritrea. Quando Cris ha
compiuto quattordici anni, sua mamma non gli ha regalato un motorino per

andare a scuola, come si fa da noi in Italia per i ragazzini che fanno il
compleanno. In Eritrea non si festeggia il compleanno e non è previsto
continuare la scuola. C’è solo l’esercito, a tempo indeterminato, fino ai
sessant’anni. Come tante altre mamme eritree, la mamma di Cris ha detto “No”
e ha pagato i trafficanti. Questo è stato il regalo di compleanno di Cris.
Nelle chat di gruppo delle mamme, il desiderio comune è uno: che i
figli vadano a scuola e che stiano bene. La mamma di Cris non è diversa da
tutte le mamme del mondo. Ma sono due anni e mezzo che vive in un incubo.
Deserto, gommone, deportazione in Libia, lager, fame, malattia, fuga, guerra ed
ora questo: il suo bambino su una barca in mezzo al mare.
Mi immedesimo in lei quando alzo il telefono e chiamo la Guardia
Costiera italiana. E’ un dialogo folle:
«Pronto, vorrei segnalare delle persone in difficoltà in mare. Imbarcano
acqua e hanno bisogno di aiuto immediato. Si trovano a poca distanza da
Lampedusa. Ho le coordinate…»
«Sono… migranti?»
«Sono persone»
La Guardia Costiera italiana è gentile13, prende le coordinate. Ma non
manda i soccorsi. Perché la barca è in SAR maltese.
Faccio altre telefonate. Da attivista, da mamma, da sorella maggiore di
Cris, da persona in preda alla disperazione, da non so più cosa sono e cosa
sembro. Chiamo tutti i parlamentari che conosco. Cioè, i pochi parlamentari
ancora umani esistenti in Italia. Si dimostrano subito disponibili ad aiutare:
bisogna convincere il nostro Governo a mandare aiuto oppure ad imporsi con i
maltesi perché svolgano il loro semplice dovere.
Intanto a bordo, mentre il mondo si chiede se salvare o se lasciar
morire sessantacinque ragazzini, i sessantacinque ragazzini rimangono alla
deriva.
Forse c’è un gabbiano che sorvola la barca. Il motore è spento, non
funziona più. Il ragazzo che guida, che non è uno scafista ma solo un ragazzo
che guida, ha rinunciato. Non sa niente di mare e di motori.
Cris invece non si arrende: hanno ancora una tanica di carburante,
insufficiente per raggiungere una qualsivoglia terra, hanno ancora sette
bottigliette d’acqua, insufficienti per dar da bere a tutti. Ma non ci si può
semplicemente accasciare e morire, non si può.
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Forse teme che io stia registrando la telefonata.

Cris si alza in piedi e propone di dare le sette bottigliette d’acqua alle
ragazze. Tutti accettano. Se sua mamma potesse vederlo, sarebbe fiera di lui.
Assieme ad altri ragazzi, Cris raggiunge il motore. Anche loro non
sanno nulla di mare e di motori, ma provano a riavviarlo. Non si può non
tentare. Non si può.
Cinquecento miglia marine più a nord ci sono io che devo partire.
Tornare in campagna. Un viaggio breve, un’ora e mezza al massimo, ma non
riesco a staccarmi dal telefono. Passano le ore. Alla fine riempio una borsa e
vado. Imbocco l’autostrada per l’Aquila, mi fermo in tutti gli autogrill per
controllare il telefono. Poi la strada inizia a salire sulle montagne, accendo la
musica, mi aiuta a pensare.
Nel mondo oggi più di ieri domina l’ingiustizia
Ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia
Proprio per questo, Sancho, c’è bisogno soprattutto
D’uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto
C’è bisogno di un’idea.
Mi fermo nell’area di sosta di Roviano. Scendo dalla macchina.
Consulto il telefono e c’è una novità: l’aereo di Sea Watch, Moonbird, li ha
avvistati in mare. Pubblica la foto.

Dietro la barca si vede una scia: sono riusciti a riavviare il motore! Lì
sopra c’è Cris.

Guardo le montagne dell’Appennino e mi ripeto che c’è bisogno di
un’idea per convincere Malta a fare il suo semplice dovere.
L’idea viene pochi minuti dopo ad un’attivista14. In un mondo normale
sarebbe un’azione semplice, quasi scontata. Ma in questo mondo è un’idea
geniale.
La realtà è che Malta sta lasciando affogare delle persone in un’area in
cui ha il DOVERE di intervenire. Bisogna agire legalmente, con degli avvocati.
Ma il diritto non sembra considerare che chi sta affondando in mezzo al mare
non è in grado di firmare una procura legale ad un avvocato. Questo è un bel
problema. Eppure…
I minorenni non possono dare procure legali, c’è bisogno dei loro
genitori!
Questa è l’idea! Ed è geniale.
Ci sono minorenni sulla barca? Certo, almeno 20, tra cui Cris! Si può
rintracciare la mamma di Cris? Certo, c’è la chat di gruppo dei deportati dalle
navi italiane che ci può aiutare!
Venti minuti. E’ il tempo che basta agli amici di Cris a mettere in
contatto sua mamma con degli avvocati a Malta.
Caro Governo di Malta,
siamo avvocati che rappresentano la mamma di Cris, un minorenne che in questo
momento state lasciando morire di sete e probabilmente affogare nella vostra zona SAR…
La vera lettera (scritta in legalese, ma il senso è questo) parte in serata e
ci chiediamo tutti se non sia troppo tardi.
Alarm Phone, bollettino delle ore 23: L’ultimo contatto con la barca è stato
alle ore 21.00. Le persone erano in pericolo ed esauste, ci chiedevano di inviare la loro
posizione GPS alle guardie costiere. Abbiamo mandato le loro posizioni alle autorità europee
da oltre 16 ore senza ottenere risposta.
Da me, cinquecento miglia marine più a nord, la campagna è buia. E’ la
stessa notte che incombe sulla barca, ma diversa, perché sulla barca non c’è più
una goccia di carburante o d’acqua da bere. Cris è alla deriva nel buio.
Abbiamo provato ad accendere la luce. Migliaia di attivisti di tutto il
mondo sono ore che chiedono, in tutti i modi, di non lasciare affogare Cris e i

Non metto il suo nome perché in questo momento nel Mondo avere idee legali e geniali per
aiutare qualcuno non è una cosa ben vista dalle autorità.
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suoi compagni. Globalist ha ripreso i miei tweet e fa girare un appello.
Abbiamo chiamato e convolto tutti, ma proprio tutti, quelli che conosciamo.
Adesso cammino sola nell’oscurità, i piedi nudi che affondano nell’erba.
Quante barche sono sprofondate nel buio? Quanti uomini, donne, bambini
hanno telefonato ai soccorsi di Malta e sono stati lasciati affondare nel buio e
nel silenzio? Tutti quelli che non avevano attivisti a lottare per loro, ad
accendere una piccola luce per loro. Il numero esatto dei morti non lo sapremo
mai.
Cris, almeno, non morirà in silenzio.
Trascorro la notte sveglia, ad aspettare aggiornamenti che non arrivano.
La mattina mi assopisco, ma ho le orecchie aperte e salto su alla più
piccola notifica del cellulare. E’ così che vedo il messaggio dal deputato Matteo
Orfini15, che in queste ore drammatiche non è stato con le mani in mano.
Anche lui ha fatto decine di telefonate, restando in costante contatto con la
guardia costiera italiana. Ora mi comunica che una motovedetta maltese è
(finalmente) andata a prelevare le persone sulla barca.
Sono davvero loro? Sono tutti vivi? Cris sta bene? Purtroppo il
Governo di Malta non rilascia dichiarazioni, neanche per dire se ci sono o
meno dei deceduti. Trascorriamo altre ore angosciose. Due giorni senza acqua
da bere sono tanti, ci diciamo… Veniamo a sapere che la motovedetta arriverà
al porto di Malta più o meno alle tre del pomeriggio. Attendiamo.
Ore tre del pomeriggio. Malta. C’è un reporter al porto, scatta delle
fotografie e le pubblica sul Times locale: sono i naufraghi appena salvati. E…
C’è Cris !!!

Mi rendo conto ora che in questo libro viene spesso nominato il deputato Matteo Orfini.
Devo riconoscere che se lo è guadagnato. Risponde sempre per primo alle nostre chiamate di
richiesta aiuto, ci aiuta e non si offende quando gli assicuriamo che NON lo voteremo perché è
nel PD. Abbiamo anche provato, in modo oltremodo petulante, a chiedergli di lasciare il PD,
ma non ha funzionato.
15

Le foto fanno il giro di tutte le nostre chat, mi arrivano telefonate da
tutto il mondo e festeggiamo, sì, festeggiamo questa battaglia vinta contro le
tenebre. Perché di luce e ombra si tratta. Sempre.
Alle nove di sera squilla il telefono ed è Cris. A Malta. Vivo.
La luce, nella notte.
Noi attivisti dobbiamo riposare, perché siamo svegli da giorni e
abbiamo bisogno di ricaricarci per la prossima battaglia, che arriverà a breve,
perché Malta tutti i giorni non fa il suo dovere. Infatti, neanche una settimana
dopo, la tragedia si ripeterà e una bimba di un anno appena verrà lasciata
quattro lunghi giorni in mare. Non morirà, perché, ancora, migliaia di attivisti
lotteranno per lei.
Così mi metto a dormire. Spengo il cellulare, stanotte posso. Spengo la
luce. Poggio la testa sul cuscino. Ma la stanza è ancora illuminata. C’è un
piccolo bagliore, intermittente. Forse ho lasciato acceso il telefono, penso, ma
no, è sul comodino, spento. Il bagliore proviene dall’altra parte della stanza.
Alzo gli occhi e lo vedo. Ed è bellissimo.
Una lucciola. Proprio stasera, un mese dopo la fine del tempo delle
lucciole, c’è una lucciola nella mia stanza? Ora è sopra il mio letto, rischiara il
buio. Sorrido. Non sto sognando, è tutto vero ed è magnifico. La fiammella è
un metro sopra di me e inizia una danza sinuosa gentile e grata. Non credo agli
spettri ma a questo sì perché è qui e mi sta comunicando qualcosa di
meraviglioso. E’ un segno, chiarissimo, proveniente da un altro mondo. Non
so quale mondo, ma sicuramente uno molto più bello e giusto di questo.
Cosa c’è? Cosa vuoi dirmi, gentile spettro?

Lo spettro non parla. Così mi rispondo da sola: Che hai fatto bene, che devi
rifarlo.
E così, cullata e guidata da quella luce amica, impossibile eppure reale,
immersa nella meraviglia, io mi addormento.

41. Il censimento
La prima lista delle vittime del respingimento segreto, quella redatta a
Zintan da Ato e Fred, si è evoluta. Adesso è un file Excel abbastanza ordinato,
che riporta il loro nome, la data di nascita, il loro numero identificativo
UNHCR, i lager in cui sono stati rinchiusi, i loro contatti telefonici e Facebook
e l’attuale location. Due righe sono rosse: sono quelle di Josi e Seid, che sono
morti. Costantemente aggiorno il mio file: quando a qualcuno rubano il
telefono e cambia numero, quando cambia lager o quando, come adesso, riesce
a fuggire dalla Libia. Quest’ultimo caso lo celebro sempre, una specie di mio
rito intimo: apro il file e sposto il cursore sulla cella location, ci scrivo sopra
sostituendo terribili luoghi libici con la sigla UE. Unione Europea, salvezza,
libertà.
Oggi queste due lettere le scrivo per Cris. La sua riga passa a Niccolò,
che per il JLProject ha il compito di seguire i fuoriusciti dalla Libia, aiutarli con
la richiesta di asilo e con la procura legale da passare agli avvocati di ASGI. Il
JLProject ha fatto passi da gigante, è sempre un’armata Brancaleone
abbastanza disorganizzata, ma nella pratica è molto più efficiente. Armida, la
nuova coordinatrice, ci ha un po’ riorganizzati. Abbiamo una rete fittissima di
contatti in Libia in tutti i lager e questo ci è utilissimo per lavorare a vari casi.
Le nostre informazioni sono dirette e interne e sono in grado di smontare varie
fake news che circolano.
In Italia hanno tutti la percezione che dalla Libia arrivino
esclusivamente maschi adulti e che non vi siano donne e bambini. Niente di
più falso. Noi conosciamo tantissime donne o famiglie con bimbi piccoli. Ogni
tanto scriviamo all’UNHCR a Tripoli chiedendo la loro evacuazione o di curare
qualche bimbo malato. Ma sono richieste vane. I ricollocamenti in Europa e
persino le evacuazioni con transito per il Niger sono ferme. I bambini si
ammalano a causa della denutrizione, alcuni muoiono. Moltissimi di loro sono
totalmente invisibili, perché figli di persone con nazionalità non riconosciute
dall’ONU come meritevoli di aiuto, ma anche quelli “riconosciuti”, ovvero i
figli di eritrei, somali, sudanesi, quelli che hanno l’agognato numero UNHCR,
non vengono evacuati. Quanti sono? Nessuno lo sa, tantomeno l’UNHCR, a
cui peraltro sembra non interessare. Decidiamo di scoprirlo noi.

Un censimento. E’ così difficile farlo? No, è facilissimo. E lo
facciamo.
«Chiedete a tutte le donne che conoscete di iscriversi. Segnate tutti i
bambini»
«Si è iscritta tutta la cella femminile di Triq al Sikka»
«Bene»
«E i minori non accompagnati?»
«Anche»
«Possiamo aggiungere anche i malati?»
«Va bene»
«Dal lager di Zintan ci chiedono di potersi iscrivere. Li hanno
abbandonati lì e stanno morendo di fame e malattia»
«Occhei»
«E…»
Risultato: seimilacinquecento persone, di cui 800 bambini sotto i dieci
anni, quasi tutti nati in Libia. Il tutto, partito da pochi messaggi whatsapp. Le
gente si iscrive alla nostra lista per poter dire “ci sono, esisto, non
dimenticatemi”.
Noi non dimentichiamo. Scriviamo in continuazione lettere per
chiedere l’evacuazione di chi soffre in Libia, le indirizziamo ai ministri, al
Vaticano, alla Chiesa Valdese, a tutti. Ma nulla viene fatto.
L’UNHCR non è felice del nostro censimento, qualche mese dopo lo
scopre e inventa la balla che ci sia un gruppo che scheda persone in cambio di
soldi. Fa un post su Twitter ma non mette i nostri nomi, probabilmente per
evitare meritate querele e doverosi sputtanamenti. Sarebbe inoltre oltremodo
imbarazzante per l’ONU dover riconoscere che un manipolo di attivisti
sconosciuti ha più dati di UNHCR sui rifugiati in Libia oppure che UNHCR ha
completamente abbandonato almeno ottocento bambini piccoli.

42. La ricerca delle vere vittime di Asso Ventotto.
Ho rinunciato a trovare le vittime del respingimento del 30 luglio 2018
compiuto dalla Asso Ventotto? Un po’ sì. Dopo un anno di ricerche, nella mia

testa si è installato l’ottimistico pensiero che fossero già uscite dalla Libia, che
come vittime di un respingimento illegale conosciuto avessero beneficiato di un
qualche corridoio preferenziale e fossero state già evacuate da UNHCR. Così
mi sono concentrata sul respingimento segreto del 2 luglio. Ma l’inizio, ciò che
mi ha portato fin qui, non l’ho mai dimenticato.
E’ per questo che salto sulla sedia quando, a fine luglio, il giornalista
freelance Lorenzo D’Agostino pubblica un articolo sul sito di Mediterranea. E’
una storia vecchia, che teneva nel cassetto, raccolta in un bar di Lampedusa il
10 luglio del 2019, quando io già mi dannavo per trovare le vittime di Asso
Ventotto, ma lui non lo sapeva.
Nel bar, Lorenzo incontrò N, un ragazzo salvato in mare quattro giorni
prima del veliero Alex di Mediterranea. Non era la prima volta che tentava il
mare, lo aveva fatto anche in passato, senza successo. Volete sapere quando? Il
30 luglio 2018. Lorenzo raccolse la testimonianza della terrificante esperienza
di N sulla nave cargo Asso Ventotto, carica di particolari nuovi, ma non la
pubblicò. Nel 2019 N lasciò Lampedusa, diretto a nord, e sparì per sempre in
quell’Europa che era riuscito tanto faticosamente a conquistare.
A Napoli Giuseppe Sotgiu, comandante della Asso Ventotto, è stato
rinviato a giudizio assieme ad un dipendente della Augusta Offshore e sta
iniziando il processo penale per il respingimento del 30 luglio 2018. Lorenzo
D’Agostino riapre il cassetto e pubblica la sua storia.
Il fatto che a luglio 2019 il richiedente asilo N fosse ancora in Libia
sradica dal mio cervello l’ingenuo pensiero sul corridoio umanitario
preferenziale e mi rigetta nella realtà. Leggo e rileggo l’articolo e mi rendo
conto che manca l’unico particolare che mi potrebbe essere utile per trovare le
altre vittime: il nome del lager libico in cui sono state deportate. Così telefono a
Lorenzo D’Agostino, che è gentilissimo e me lo rivela subito: Ain Zara.
Ripenso alle ricerche che ho fatto un anno fa, quando non ne sapevo
nulla, quando come unico indizio avevo una data e la presenza di cinque donne
incinte. Ho scartabellato i report di IOM ritrovando un surplus di donne
incinte a Tarek al Mattar, ho cercato tra i reduci di quel lager, ho trovato i
sopravvissuti al respingimento del 2 luglio, ma non quelli del 30. Ora so che il
metodo un senso ce l’aveva, ma che era il lager sbagliato. Ain Zara non era
incluso nei report di IOM. Era un lager così terribile che neanche l’ONU vi si
poteva avvicinare. Altro che trattamento preferenziale!
A distanza di più di un anno ricomincio la ricerca delle vittime di Asso
Ventotto. Tutto da capo. Ma con un anno di esperienza in più.

So che da Ain Zara c’è stata una grande fuga e conosco alcuni ragazzi
sudanesi che erano lì. Sono purtroppo ancora in Libia, vivono in fatiscenti
palazzi nel quartiere di Gargaresh, a Tripoli, assieme a centinaia di persone.
Inoltre, grazie alla lista, ho i contatti di molte persone che erano ad Ain Zara
nell’estate del 2018.
E così le trovo.
Il problema, però, è che non posso dimostrare, anche a me stessa, che
siano davvero loro. Nel caso del respingimento segreto Asso Ventinove sono
partita dalle testimonianze dei deportati, che mi hanno raccontato una storia
nuova, mai apparsa sui giornali. Il respingimento Asso Ventotto, al contrario, è
di dominio pubblico, con particolari reperibili online.
Qualcuno, inizialmente, prova a dire “Io c’ero” e ci credo. Ma poi
indago meglio, ci parlo attraverso interpreti, e capisco che non è vero niente e
che non poteva essere lì. Una grossa delusione. Divento sospettosa con tutto e
con tutti e trascorro mesi a sfoltire una lista di possibili vittime coinvolte nel
caso Asso Ventotto. Alla fine rimangono 9 ragazzi e una ragazza. Ma prove,
per il momento, non ne ho.

43. L’uomo che c’era
In questa fase di paranoico sospetto, inizio a chiedermi se anche tutti i
deportati della Asso Ventinove che ho trovato siano autentici. Occhiei per i
primi che mi hanno raccontato la storia, ma gli ultimi?
Nel frattempo seguo e faccio indagini su altri casi. Voglio saperne di
più sui rimpatri “volontari” fatti da IOM, l’agenzia per le migrazioni dell’ONU.
Tutta la campagna mediatica di IOM in Libia è ormai improntata su foto e
video di richiedenti asilo riportati nei loro paesi di origine. Il messaggio è
“Sono stati felicissimi di tornare a casa”.
Sui rimpatri so che per nazionalità come quella eritrea, siriana, somala,
sudanese, non possono essere coatti ma devono essere volontari. Quindi,
penso, sarà vero che le persone vogliono tornare a casa.
Su Facebook mi contatta un ragazzo dal Sudan. Si chiama Oscar, parla
bene inglese e mi racconta una storia del tutto diversa: era in Libia, è stato
catturato in mare e deportato nel lager di Tarek al Mattar nel luglio del 2018. Lì
le guardie hanno iniziato a torturarlo. Tutti i giorni prendevano lui e un
gruppetto di suoi connazionali e li percuotevano con spranghe di ferro. Tutti i
giorni, per quattordici infiniti giorni. Il quindicesimo giorno è arrivato uno staff
di IOM Libya con il foglio di rimpatrio. Oscar lo ha firmato.

Assieme alla testimonianza di Oscar, ne raccolgo altre, tutte uguali.
Provo e riprovo a contattare l’ufficio stampa di IOM, lasciando messaggi in
segreteria, scrivendo email, telefonando a Flavio di Giacomo (che attacca
sempre dopo due squilli) e scrivendo anche in pubblico su Twitter. Non
vogliono rispondermi, quindi non posso scrivere qui la loro versione.
ASGI, comunque, sta facendo un’indagine e preparando ricorsi contro
IOM per la questione dei rimpatri. Ha già impugnato i finanziamenti per i
rimpatri delle vittime di tratta che il ministero degli Affari Esteri italiano ha
assegnato a IOM e sta iniziando ad assistere legalmente donne nigeriane
rimpatriate.
Ma torniamo ad Oscar. Dopo quasi due mesi di intensa
corrispondenza, un giorno mi contatta trafelato.
«C’ero anche io Sarita!»
«Dove?»
«Sulla nave italiana»
Non è vero, mi dico. E scorro indietro le nostre chat. Eccolo qui: non
appena mi ha nominato Tarek al Mattar e il luglio 2018 gli ho fatto la domanda
che faccio sempre:
«Ti hanno catturato i libici o… altri?»
«I libici» ha scritto prontamente lui.
Gli faccio notare la cosa.
«E’ vero. Ti ho risposto bene. Ci ha catturato la motovedetta libica e
poi ci ha spostati sulla nave italiana».
Non fa una piega, ma di base non ci credo, perché ormai non credo più
a niente e a nessuno e verifico tutto ossessivamente. Attacco con le domande e
dopo pochi minuti realizzo che Oscar non ricorda un cavolo di particolare
esatto, neanche la data giusta, e sostiene addirittura che la nave fosse blu.
Ne parlo con Niccolò. Sono arrabbiata e mi chiedo perché Oscar sia un
bugiardo così maldestro, poteva almeno leggere i particolari giusti sul mio blog!
Niccolò, con la sua bonaria calma toscana, ascolta il mio sfogo e ride per la
sfilza di battute sarcastiche e parolacce tutto sommato simpatiche che mi esce
incontrollata dalla bocca ogni volta che qualcosa non va come vorrei. Lo
sproloquio termina con il proposito, approvato in toto da Niccolò, di verificare
davvero tutto. E così scarico la foto di Oscar dal suo profilo Facebook, la
mando a Kissa e le chiedo «Sai chi è?».

«Oscar» mi risponde lei prontissima «un ragazzo sudanese che era sulla
nave con noi».
Ripeto l’esperimento con Ato e Cris. E con altri. Risposta identica.
Come lo conoscono? Lui è sudanese e loro eritrei. Come fanno a
ricordarlo così bene?
In chat differenti, i ragazzi mi raccontano che Oscar era sul gommone
con loro e si è distinto per aver aiutato chi era in difficoltà. “Un ragazzo
generoso. Una persona straordinaria” chiarisce Kissa, in un lungo audio.
Oscar, l’uomo che c’era, è adesso in Sudan, rimpatriato in modo
“volontario”16 e non possiamo prendere la sua procura legale perché è troppo
pericoloso per lui. Vuole tornare in Libia per tentare nuovamente il mare. Ce lo
scrive ogni volta, e ogni volta io e Niccolò lo dissuadiamo.

44. La svolta nel caso Asso Ventinove
Il battibecco via pec tra gli avvocati ASGI e gli avvocati della
compagnia di navigazione Augusta Offshore, armatrice della Asso Ventinove e
della Asso Ventotto, deve sfociare in un tentativo di mediazione volto ad
evitare una causa. Un iter obbligatorio prima del tribunale.
E’ qui che accade l’incredibile: la Augusta Offshore tira fuori, come dal
cappello, il diario di bordo della Asso Ventinove e una relazione che il
comandante Corrado Pagani inviò al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto (MRCC). In entrambi viene ben specificato chi diede
ordini alla Asso Ventinove per compiere il respingimento segreto.
Ore 22.10 Ricevuta chiamata dalla Marina Militare Italiana con base a Tripoli
con istruzioni di procedere subito
Nel corso della notte tra il 1 e il 2 luglio 2018, il diario di bordo registra
tutta una serie di comunicazioni tra la Asso Ventinove, la nave militare Caprera
(che era la base operativa della Marina Militare Italiana a Tripoli) e la nave
militare Caio Duilio. Oggetto: il trasbordo di 276 richiedenti asilo dalla
motovedetta libica Zwara sulla Asso Ventinove e il loro seguente trasferimento
a Tripoli.
L’Italia che coordina ed esegue un respingimento illegale in totale
segretezza. Era questo che il ministero dei trasporti retto da Toninelli e poi
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Le virgolette sono d’obbligo.

quello retto dalla De Micheli volevano occultare rifiutando i nostri accessi agli
atti? Probabilmente sì.
Tutti mi chiedono cosa provo.
In realtà provo un sacco di cose. C’è il fatto che me ne sono andata in
giro per un anno e mezzo rompendo le scatole a tutti con questa storia (e non
ho ancora smesso) come i pazzi che parlano da soli alle fermate degli autobus e
insistono come pupazzi a molla con le loro teorie. (Ecco, fate la prova:
prendete uno di questi pazzi e dimostrategli che aveva ragione. Vi assicuro che
non sorriderà). C’è il fatto che ci sono voluti quasi due anni per avere uno
straccio di verità quando sarebbe bastata una pec di risposta al primo accesso
agli atti. C’è il fatto che i giornalisti a cui ho più volte cercato di passare questa
storia se ne sono sempre fregati. C’è il fatto che molti deportati sono ancora in
Libia e che questa verità non cambia la loro condizione.
Ma c’è anche il fatto che i successi, per quanto piccoli siano, vanno
festeggiati e celebrati, perché devono essere il motore per le azioni future.
«Sarita, tu lo avevi scritto che dietro c’era il Governo italiano»
«Sì, io me lo sentivo. Io lo sapevo»
«E come stai, ora che lo sanno tutti?»
Non lo so, come sto.

45. La causa civile per il respingimento segreto
Gli avvocati dell’ASGI presentano un ricorso civile a nome di cinque
dei sopravvissuti al respingimento segreto: Ato, Sal, Dahia, suo marito ed il
piccolo Loni. La causa è contro:
- compagnia di navigazione Augusta Offshore
- il comandante Corrado Pagani
- Il Consiglio dei Ministri allora retto da Giuseppe Conte
- il ministero della Difesa allora retto dalla ministra Trenta
- il ministero degli Esteri retto da Luigi Di Maio
- il ministero dell’Interno di Matteo Salvini
Al giudice si chiede di stabilire l’illegittimità del respingimento e di
restituire ai ricorrenti il diritto a chiedere asilo in Italia. Due cose che possono

essere fondamentali per tutti gli altri deportati, non tanto per questi cinque che
hanno già presentato e ottenuto l’asilo in diversi paesi europei. Viene anche
chiesto di condannare le parti citate ad un risarcimento economico dei danni.
Mi fa un po’ impressione la richiesta di soli 30 mila euro a richiedente asilo. Ma
nel caso Orione il risarcimento deciso dal giudice è stato anche inferiore, 15
mila euro. Le sofferenze nei lager libici valgono poco per i giudici. Penso al
primo anno di vita di Loni, nato senza poter vedere il suo papà che si trovava
al di là di un muro, vissuto senza sapere cosa fosse una culla, un seggiolone, un
parco giochi, perfino il sole. Penso a sua mamma e a suo papà, a cosa voglia
dire avere un bambino in un lager e non poter neanche stare vicini. Poi c’è Sal,
che oggi ha ancora addosso i postumi della TBC, dopo che a luglio 2018 è
stato sbattuto in una sovraffollata stanza del lager di Triq al Sikka già focolaio
della malattia. Infine rivedo, come un film, tutte le peripezie di Ato: la veglia
agli amici morenti sul pavimento di Zintan, la fame, la paura, l’attraversamento
del fronte di guerra, le bombe, il mare. Forse non esiste un risarcimento equo
per queste cose. Ogni cifra, persino la vendetta, sarà sempre insignificante.
Il fatto che un bambino migrante di due anni abbia citato per danni l’ex
ministro Matteo Salvini, però, ci mette di buonumore.
«Godiamoci questa settimana di popolarità che avremo» annuncio a
tutto il collettivo «Godiamocela, perché sarà breve. Usiamola per dar voce alle
vittime del respingimento segreto e a tutti i rifugiati bloccati in Libia».
La settimana di popolarità dura due settimane, che comunque sono
molte di più rispetto alle 48 ore di copertura mediatica del respingimento Asso
Ventotto. Per comunicare l’inizio del ricorso civile e la scoperta della regia
occulta del Governo italiano sul respingimento segreto, ASGI indice una
conferenza stampa a cui partecipo anche io, emozionatissima. Parlo di quello
che hanno passato le vittime, di Josi e Seid che non ci sono più, dei ragazzini
ancora in Libia, faccio un appello per la loro evacuazione. So che è vano, ma lo
faccio. Nei giorni successivi mi telefonano moltissimi giornalisti per scrivere
articoli, vengo invitata a diverse dirette via zoom e in programmi radiofonici.
Scrivono cose molto carine su di me e sul JLProject. Tutti riconoscono che, sì,
c’è più di qualcosa che non va in questo Paese se le indagini su un caso del
genere vengono effettuate da un gruppo di attivisti sconosciuti invece che dalle
autorità preposte.
Con il JLProject organizziamo una festicciola online pubblica, in cui
raccontiamo come abbiamo scoperto il caso. Ci sono Daniele, che è il nostro
organizzatore di eventi; Niccolò, che racconta l’iter legale per le procure che ha
contribuito a sbrogliare; Amr, che ha indagato moltissimo sul caso assieme a
me, fin dal primo giorno; e soprattutto c’è Cris, in diretta da Malta. Data la sua

minore età, non ha potuto fare causa anche lui, ma presto diventerà
maggiorenne.
Altri eventi degni di menzione di quelle splendide e faticose due
settimane sono un affettuoso e intenso articolo scritto dal team di
Mediterranea e la diretta delle Pigne in Testa, un programma radiofonico in cui
mi lasciano sbizzarrire nel “negazionismo del mio stesso complottismo”, un
pezzo tragicomico tutto per assurdo in cui cerco di trovare scusanti per chi ha
occultato il respingimento segreto, finendo per forza di cosa a raccontare storie
deliranti. La satira è antidoto contro il male.

46. La poesia di Daniele

Ciò che mancava nella mia vita prima del JLProject era la condivisione
della battaglia che avevo deciso di combattere, ma anche lo scambio, la
risposta, l’ispirazione reciproca.
Daniele Fiorenza, membro del JLProject, leggendo la prima parte di
questo libro, è rimasto ispirato e ha scritto una poesia, che a sua volta ha
ispirato me per la seconda parte di Adesso Dormite.
La poesia di Daniele condivide battaglia e titolo. Eccola:

Adesso dormite ci disse quell'uomo
e finalmente pensai: "ecco ci sono!"
Durò qualche ora, giusto il tempo di un sogno.
Sognai il futuro di cui ogni uomo ha bisogno.

Adesso dormite dissi partendo a mia madre e alle mie sorelle.
Mio padre non c'era. Ammazzato. Pensava.
E dalle mie parti chi pensa è un ribelle.

Adesso dormi dissi una sera ad Amina
Il suo sorriso di perla si fece triste e splendente.
Rugiada sulla gota

come sulla rosa, la brina.
"Ritornerò", le dissi senza promessa. "Andremo lontano, mano nella mano, e la
nostra guida sarà la luna crescente".

Adesso dormi mi diceva mio nonno
Lui era un Griot; maestro di favole, artigiano del senno.
Da bambino non avrei mai immaginato,
che me ne sarei ricordato su questo ponte salato.

Adesso svegliatevi disse quell'uomo, e finalmente pensai: "sono arrivato!"
La fame, le botte, le umiliazioni, il fetore, amici morti accanto a me per giorni e ore.
È stato tutto un incubo, un inferno passato.
È stato tutto vero e non sarà dimenticato.

Poi pianti, urla, grida, paura e sgomento
fu lì che mi accorsi in un solo momento che il tempo di nuovo si sarebbe fermato,
dritto all'inferno fui riportato.
E con le mani ancora segnate dalle scosse elettriche
provai a offrire a quell'uomo le mie ultime suppliche.
Lui freddo, ridendo, mi guardò disgustato.
Ghignando mi disse "L'Italia non vi ha voluto".

Adesso svegliati io dico al mondo
che anche se sprofondiamo nel blu più profondo
le nostre anime evaporano, portate dal vento
e piovono addosso ogni tuo vuoto argomento.

47. Gli umani nel processo Asso Ventotto

Nel frattempo, a Napoli, c’è la prima udienza del processo penale per il
caso Asso Ventotto. Imputati sono il comandante Sotgiu e un addetto della
Augusta Offshore. Un processo finalmente, ma un processo senza vittime.
Come si fa a celebrare un processo sui diritti umani senza gli umani?
Non si può, mi dico, e convinco gli avvocati a tentare la costituzione di parte
civile per le vittime che ho ritrovato. Non è facile. Dei dieci ragazzi vanno
esclusi (perché non si può prenderne la procura) quelli che sono ancora in
Libia e i minorenni. Poi vanno esclusi (perché non li si può identificare) quelli
che sono in Europa ma non hanno ancora presentato la richiesta di asilo.
Rimane una ragazza, la chiameremo Frances, che è riuscita ad uscire
dall’inferno della Libia e attualmente vive in un paese scandinavo con l’asilo e
un regolare permesso di soggiorno. Ha ricevuto l’asilo perché ne aveva diritto.
Lo ha sempre avuto questo diritto, lo aveva anche il 30 luglio del 2018, quando
– racconta – chiese e non ottenne protezione all’Italia sulla Asso Ventotto.
Frances ha vividi e precisi ricordi del respingimento. A lei l’equipaggio
italiano della Asso Ventotto non ha detto “Adesso dormite”, perché era
giorno, ma quando è salita sulla nave, i marinai hanno urlato «Welcome in
Italy» e promesso a tutti i richiedenti asilo di far rotta per la Sicilia. La
circostanza mi viene confermata anche dagli altri nove ragazzi che ho ritrovato.
Dopo l’arrivo nel porto di Tripoli sono stati deportati nel lager di Ain Zara.
Il problema è che Frances non vuole testimoniare. Ha il terrore di
tornare in Italia, teme che da qui la cattureranno e la rimanderanno in Libia.
Una paura ingiustificata, ma comprensibile, considerata l’esperienza subita sulla
Asso Ventotto. Le spiego che la sua testimonianza può aiutare tanta gente e la
rassicuro: gli italiani non hanno proprio interesse a trattenerla qui, considerato
che ha l’asilo in Svezia. Verrà qui per un giorno, magari un giorno e una notte,
e poi tornerà a casa sua. Le parlo di Napoli, che è una bella città popolata da
brave persone. Anche io sono per metà napoletana, a Napoli ho metà famiglia
e se verrà a testimoniare la ospiteremo a casa nostra, la porteremo a mangiare
la pizza, a passeggiare sul lungomare.
Mentre pronuncio queste parole mi torna in mente una specie di
attacco di panico soft che ho avuto proprio per le strade di Napoli nel periodo
più buio della mia attività di attivista. Dopo diverse giornate e nottate attaccata
al telefono a consolare Kissa per l’ennesima volta in cui le guardie di Triq al
Sikka avevano depennato il suo nome dalle liste di evacuazione, ero uscita.
Erano finite le scuole e Napoli era invasa da ragazzine dell’età di Kissa che
sfoggiavano allegri vestiti leggeri e camminavano mano nella mano ammirando
le vetrine. Le guardavo e pensavo come sarebbe stata contenta, Kissa, a poter

passeggiare qui. L’avrei portata a fare shopping e lo struscio su via Roma. La
vedevo tra di loro, ma non c’era, perché era in Libia, in un buio lager.
La recensione delle bellezze di Napoli, oppure la mia presenza, ma
forse più il suo senso civico, convince Frances ad accettare di testimoniare al
processo. Non è semplicissimo prendere una procura in Svezia, ma è possibile,
e gli avvocati ci riescono.
Alla prima udienza del processo, il nuovo avvocato italiano di Frances
presenta al giudice del Tribunale penale di Napoli la costituzione di parte civile.
Ma non va bene. Non ci sono prove che la ragazza fosse sulla Asso Ventotto,
sostiene il giudice, e stralcia la posizione di Frances dal processo. Niente più
umani nel processo per i diritti umani.
Eppure la decisione del giudice è, in sé, corretta. Io so che Frances era
sulla Asso Ventotto, perché sono io che ho trovato lei e non il contrario,
perché ho faticato tantissimo a convincerla a testimoniare, perché vive
tranquilla in Svezia e non si metterebbe mai negli impicci dichiarando il falso. Il
problema è che non posso provarlo. E non posso provare che vi fossero le
altre nove persone che ho faticosamente rintracciato.
Ho tentato di trovare le prove, ma non ci sono riuscita, non sono stata
abbastanza brava. Gli avvocati hanno tentato un accesso agli atti presso IOM e
UNHCR, ma non hanno ricevuto risposta.
Lo staff libico di IOM era al porto la sera del 30 luglio 2018, durante lo
sbarco dalla Asso Ventotto. Hanno fatto un video e l’hanno postato su Twitter,
ma è scuro e non si riesce a riconoscere nessuno. E’ il momento dell’arrivo
della motovedetta Ras el Jadir sul molo del porto di Tripoli. La Asso Ventotto
si è fermata al largo e ha trasbordato i 108 respinti sulla motovedetta libica, che
è andata a terra. Il tweet è stato postato dall’account di IOM Libya il 30 luglio
2018 alle 10:35 PM, che è proprio l’orario dello sbarco delle vittime della Asso
Ventotto, secondo il tracciato di Vessel Finder (attenzione, nel tracciato c’è
orario UTC. L’orario locale in Libia in estate è + 2 ore).

Nel video di IOM, dietro la motovedetta, in mezzo alle acque del
porto, c’è anche una nave con la prua abbastanza alta. Potrebbe essere la Asso
Ventotto che fa manovra? Ne isolo un particolare.

Ho provato di nuovo a contattare IOM. Ho scritto mail, lasciato
messaggi vocali al numero dell’ufficio stampa (che NON risponde mai al
telefono né richiama), chiamato il responsabile della comunicazione italiana di
IOM Flavio di Giacomo che rifiuta SEMPRE le chiamate dopo pochi squilli,
che legge i miei messaggi whatsapp ma non risponde. Che senso ha tenere un
ufficio stampa che non risponde?

E UNHCR? Nelle ultime settimane ho avuto una fitta corrispondenza
via email con lo staff libico di UNHCR. Ho chiesto 3 volte (3!!!) se UNHCR
fosse al porto la sera del 30 luglio 2018 ma non ho ottenuto una risposta. Sto
pensando di mandare una quarta email contenente un sondaggio a crocette,
con 3 risposte possibili: 1) sì, 2) no, 3) non te lo vogliamo dire.
Non è colpa del giudice, quindi. Solo, mi chiedo: è stato fatto il
massimo per non privare questa ragazza dei suoi diritti? E’ stata inviata dal
Tribunale di Napoli un’ingiunzione a IOM chiedendo la consegna del materiale
video e fotografico realizzato la sera del 30 luglio 2018? Questo non posso
saperlo, ma so che quelle foto, se esistono, sono fondamentali per restituire agli
esseri umani deportati in Libia dalla Asso Ventotto almeno il diritto di
raccontarlo.
E così, con un terribile fallimento, si chiude la mia ricerca delle vittime
di Asso Ventotto. Il fallimento è un macigno che opprime e schiaccia dall’alto,
ti rende piccolo, impotente. Ti riporta a quella inutilità da cui eri partito, due
anni fa, quando hai avuto la folle idea di cercare 108 persone perse per il
mondo.
Ma il fallimento è anche opportunità per capire come far meglio la
prossima volta, per imparare e migliorare. Quante volte ho fallito? Quante
volte mi sono rialzata? Si rialza solo chi è caduto, è il verso di una bella canzone
dei Colle der Fomento, maestri di ciclica morte e rinascita.
Sapete una cosa? Io un punto a questa storia non lo metto, non mi
arrendo! I don’t give up. Troverò le prove che servono e porterò gli umani nei
processi per i diritti umani, anche in quello per il caso Asso Ventotto. Lo scrivo
qui, così rimane e ve lo potete ricordare. (Io non lo dimentico).

48. UNHCR e IOM sapevano del respingimento segreto ma non lo
hanno denunciato
Durante la conferenza stampa per annunciare il ricorso Asso
Ventinove, gli avvocati dell’ASGI Giulia Crescini e Salvatore Fachile hanno
puntato il dito su UNHCR e IOM e dichiarato che sapevano del respingimento
segreto, ma non lo hanno denunciato.
«UNHCR e IOM hanno tracciato e conosciuto la storia di queste
persone – denuncia Giulia Crescini - ma poi hanno coperto e affiancato
l’attività delle autorità italiane».
«Perché UNHCR e IOM non hanno mai denunciato il fatto?», si chiede
l’avvocato Salvatore Fachile.

Sono accuse fortissime, mosse a due organizzazioni dell’ONU
finanziate da tutto il Mondo per aiutare i rifugiati. Per capirle, è necessario
riesaminare il kafkiano iter legale per acquisire prove e documentazione sul
respingimento segreto.
Nella primavera 2019 il fascicolo del caso del 2 luglio è una cartelletta
smilza contenente sparute testimonianze di ragazzini chiusi nei lager libici e un
post di Facebook. Nei mesi successivi inizia a riempirsi di domande e di
risposte mute: si accumulano gli accessi agli atti presentati al ministero dei
Trasporti italiano e subito dopo rigettati per “segreto militare”. C’è anche una
copia dell’interrogazione parlamentare, ma non c’è la risposta, perché il
Parlamento non ha mai risposto.
Cosa fare, dunque? A chi chiedere? I sopravvissuti al respingimento ci
raccontano che al momento dello sbarco a Tripoli erano presenti sul molo sia il
team di UNHCR che quello di IOM. Così, nel 2020, i respinti, tramite i loro
avvocati, presentano regolari accessi alle informazioni di queste due
organizzazioni. Chiedono di avere copia di tutto il materiale relativo alla loro
presenza a Tripoli e al respingimento che hanno subito. Sono prove molto
importanti, fondamentali per dimostrare in tribunale che fossero sulla Asso
Ventinove.
La prima richiesta non riceve risposta. Zero da entrambe le
agenzie! Così, tre mesi dopo, viene inoltrata un’altra richiesta.
Al secondo accesso agli atti IOM, di nuovo, non risponde. UNHCR
invece manda una lettera molto garbata: vorrebbero aiutare, ma purtroppo non
hanno materiale perché… UNHCR does not hold records concerning the
disembarkation.
UNHCR non tiene registri concernenti gli sbarchi. Questa
affermazione cozza in modo violento con le testimonianze delle vittime, che
ricordano tutte solerti impiegati di IOM e di UNHCR dotati di penna e
cartelline che monopolizzavano il porto, dividevano gli sbarcati in due gruppi,
li fotografavano e segnavano i loro nomi su un foglio.
Così decido di indagare. Nonostante tutte le carenze e ambiguità che in
questi anni ho riscontrato nel lavoro di UNHCR e IOM in Libia, li considero
ancora dalla parte dei rifugiati, dalla parte dell’umanità, del diritto, dei “buoni”.
In questi anni ho ficcato assiduamente il naso nelle attività dei “cattivi”: sui
profili social della Marina libica, tra gli scritti dei sovranisti identitari che
ricevono in diretta fotografie e video dalle motovedette della sedicente Guardia
Costiera libica. Adesso inizio a sondare il web alla ricerca di tutte le attività di
IOM e UNHCR nell’estate 2018.

La prima domanda a cui voglio dare una risposta è se è vero che l’ONU
fotografa e identifica i rifugiati sbarcati in Libia. Se così fosse, queste
informazioni sarebbero vitali per provare con certezza la presenza di rifugiati
nei vari casi finiti nei tribunali di tutta Europa. Lo sarebbero state anche per
Frances nel caso Asso Ventotto.
Sul sito di Radio Radicale trovo un video che risponde alla mia
domanda. E' una conferenza stampa in lingua italiana, dal titolo "La situazione
in Libia: campi di accoglienza e centri di detenzione. Conferenza stampa
dell'UNHCR" che si è tenuta a Roma venerdì 6 luglio 2018 (4 giorni dopo il
respingimento segreto) alle ore 11:00. Parlano Felipe Camargo, rappresentante
per il Sud Europa dell'UNHCR, Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR per il
Sud Europa, e Roberto Mignone, capo della Missione per la Libia
dell'UNHCR, che al minuto 4 dichiara (le sottolineature sono mie):
"L'UNHCR lavora nei punti di sbarco, dove la Guardia Costiera libica riporta
indietro le persone che hanno trovato in mare. Ci sono 12 punti di sbarco ufficiali, noi ne
copriamo 6 e la IOM copre gli altri 6; quindi lavoriamo in maniera complementare con
IOM.
In questi 6 punti diamo assistenza materiale alle persone che vengono sbarcate e
abbiamo riabilitato un minimo le infrastrutture. Però in termini di protezione noi lavoriamo
in tutti i 12 punti. Siamo chiamati in qualsiasi momento, giorno, notte, 7 giorni su 7, dalla
Guardia Costiera libica quando ci sono questi sbarchi.
Il lavoro di protezione consiste nel cominciare a prendere nomi e dati delle persone
che provengono da paesi che producono rifugiati. A quel punti tutti, rifugiati e migranti,
vengono portati su un bus dal pipartimento per combattere l'immigrazione illegale nei centri
di detenzione ufficiali. L'UNHCR ha accesso diretto o indiretto a tutti questi centri. Nel
caso di accesso indiretto, per motivi di sicurezza, usiamo un'associazione libica che si chiama
LIBAID."
Mi chiedo perché UNHCR Libia risponda agli avvocati delle vittime
che non tiene registri concernenti gli sbarchi quando il suo stesso capo
missione dichiara in una conferenza stampa che il suo team acquisisce nomi e
dati ad ogni sbarco.
Ma la cosa principale che mi preme è provare che UNHCR e IOM
erano presenti al porto durante lo sbarco dei deportati del 2 luglio. Io so che
c’erano, perché mi fido dei rifugiati che me lo raccontano, ma voglio trovare le
prove.
Di nuovo, provo a contattare IOM e UNHCR. La domanda che pongo
è semplice e direttissima: “E’ vero, come sostiene ASGI, che sapevate del
respingimento segreto del 2 luglio 2018 e non lo avete denunciato?” Ma da

Tripoli non rispondono alle mie email. Così, esasperata, chiedo aiuto allo staff
di UNHCR Italia e Carlotta Sami, per la prima volta nella mia vita, mi
risponde. E’ una sensazione strana. La Sami è molto gentile e mi promette che
contatterà lo staff libico per sollecitare una risposta alle mie email. Lo staff
italiano di UNHCR non è, ovviamente, responsabile di ciò che accade in Libia
e il suo aiuto mi fa davvero piacere. Anche perché la risposta arriva dopo
poche ore.
E’ una email molto vaga e non fa cenno al giorno specifico per cui
chiedo informazioni.
«Le squadre dell'UNHCR e dell'OIM sono spesso presenti nei porti della Libia
per fornire assistenza di emergenza quando ricevono avvisi dalla Guardia costiera libica di
imminenti sbarchi in Libia. La nostra priorità è esclusivamente quella di garantire che venga
fornita assistenza salvavita a coloro che vengono portati a terra, che spesso sono in pessime
condizioni mediche. Se siamo a conoscenza di casi di respingimento, solleviamo le nostre
preoccupazioni con le autorità competenti».
« Thank you for the generic answer» rispondo «What about the specific
case?».
Nessuna risposta. Quel “se siamo a conoscenza” mi rotola nel cervello,
sbatte contro le pareti e produce scintille, rabbia.
La rabbia, in questa società, è un sentimento vilipeso e sicuramente
sottovalutato. La si associa all’annullamento della sanità e normalità mentale,
fisica e morale. “Accecato dalla rabbia”, si dice. Per me è invece un motore,
uno stato di grazia che pompa al massimo tutte le mie facoltà percettive e
intellettuali e crea una precisa e spaventosa condizione di lucidità che dura ore
o giorni o quanto mi serve.
«Oggi farò da me» mi dico «Senza lezione17».
Scarico TUTTO ciò che è stato pubblicato da TUTTI gli account social
riconducibili a UNHCR e IOM. Un lavoro immane. Cesso di dormire, di
mangiare, finché… lo trovo. E urlo che sono stata una stupida. Frugavo nella
vita dei cattivi, quando ciò che cercavo, tutte le prove che mi servivano, erano
da tempo, in bella vista, sulla faccia dei buoni.
La prima cosa che trovo è questo post in cui IOM afferma di aver
fornito assistenza a 276 migranti sbarcati nel porto di Tripoli il 2 luglio 2018.

17

Se avete capito la citazione, preparatevi a leggere alcune pagine interessanti.

Abituata alle foto di repertorio, non faccio caso all’immagine e vado a
controllare l’account di UNHCR Libia. Il testo è più o meno lo stesso ma non
accenna alla presenza di UNHCR al porto. Anche qui, le immagini saranno
generiche, prese da qualche archivio …

No! Vengo colta da una serie di brividi. No. Sono proprio una stupida.
NO, non sono immagini di repertorio!
QUELLO NELLA FOTO E’ CRIS!
L’avrò già vista centinaia di volte questa foto, perché negli ultimi anni è
stata utilizzata per illustrare qualunque tipo di articolo sui migranti in decine di
giornali, giornaletti, blog. Ma l’avrò vista prima, prima di conoscere Cris.
C’è Cris, c’è Ato, ci sono Josi e Seid, ci sono TUTTI.
Come ho fatto, come cazzo ho fatto a lasciarmi sfuggire una cosa del
genere??? Mi danno, ma rido e salto, faccio screenshot, parlo a voce alta, canto,
telefono ai membri del collettivo, ai rifugiati, agli avvocati. Festeggio e celebro
questa scoperta, perché anche se l’ho fatta tardi, l’ho fatta in tempo ed è ancora
utile, anzi utilissima.
Scarico le foto e le invio a Giulia e Salvatore, con la preghiera di
spedirle all’avvocatura di Stato e agli avvocati di Augusta Offshore e del
comandante Pagani quando replicheranno al ricorso – e so che lo faranno! asserendo che i cinque ricorrenti non si può provare che fossero sulla Asso
Ventinove. Nell’euforia del momento, mi immagino anche un post-it allegato al
plico, con un enorme pene disegnato a penna biro blu.
UNHCR non tiene registri degli sbarchi? Davvero? Eppure li fotografa.
Possibile che abbiano volontariamente nascosto queste foto agli avvocati
dell’ASGI? Dopo una settimana di attesa, ho scritto ancora a UNHCR Libia
ponendo le domande in modo ancora più chiaro: «UNHCR era al porto di
Tripoli il giorno 2 luglio 2018? Ha visto sbarcare le persone? Ha scritto i loro
nomi?» e solo oggi mi arriva la risposta:
I can confirm that UNHCR and a partner team were present at the
disembarkation point in Tripoli Port on 2 July
Finalmente, l’ammissione.
Ma il resto della risposta (la traduco) non mi convince:
I team hanno fornito assistenza salvavita, inclusa la fornitura di coperte e bevande e
kit per l'igiene per le donne. Sono stati effettuati anche controlli medici.
Le nostre squadre ai punti di sbarco non registrano i dettagli personali delle persone
(es. nomi, ecc.), né le testimonianze personali allo sbarco, poiché le condizioni, in un momento
in cui le persone sono ancora chiaramente in pericolo e in stato di shock, non sono favorevoli
alla scambio di questo tipo di informazioni e in un ambiente dove sono presenti le autorità
libiche e non c'è privacy disponibile.

Nell’email non viene citata la presenza, negli archivi UNHCR, di
fotografie. Rivelo che ne ho trovate due sui loro social, le allego e chiedo se ce
ne sono altre.
Rispondono che, ops, sì, è vero. Ma hanno controllato e non ne hanno
trovate altre. E poi chiariscono che «Il personale a terra agli sbarchi è lì
principalmente per rispondere a esigenze salvavita, non per scattare foto».
Giustissimo. Ma gli credo? NO, e applico la mia solita metodologia:
insistere come un pupazzo a molla.
«Sì, UNHCR non è lì per scattare foto» ribatto «Ma le ha scattate. Avete
fotografato ragazzini minorenni. Dal vostro account Twitter le foto sono finite
su tutti i giornali, anche quelli fascisti, ma non nelle mani degli avvocati delle
vittime. Questo è molto triste. Penso che anche l'UNHCR debba essere lì per
testimoniare e le foto sono una testimonianza importante. Se ci sono 2 foto,
forse ce ne sono altre. Avete un archivio fotografico al di fuori del social
network? Questo è molto importante per le vittime».
La risposta si fa attendere. Così la sollecito. Alla fine arriva un lapidario
«Non abbiamo altre immagini».
Di nuovo: ci credo?
Di nuovo: NO.
E ho ragione. Dato che devo scrivere un articolo e questo libro, mi
iscrivo con il mio nome e cognome all’area stampa del sito di UNHCR, frugo
qualche minuto tra foto e video a disposizione di giornalisti e scrittori e scarico
una piccola gallery di 4 foto scattate il 2 luglio del 2018 al porto di Tripoli.
Eccone una

Nelle foto riconosco molti dei deportati che conosco. Anche la
didascalia è interessante: “UNHCR protection officer Noor Eshen collecting
informations from disembarkation refugees”.
Come sarebbe collecting informations? Quali informazioni sugli sbarcati
raccoglie se UNHCR ai porti non raccoglie informazioni sugli sbarcati?
Le vittime, comunque, asseriscono tutte che l’addetto UNHCR
prendeva i loro nomi. Come faceva anche l’impiegato di IOM. Ripenso ancora
a Frances e al processo Asso Ventotto e mi chiedo se anche in quel caso (come
sostiene Frances) siano stati presi da IOM o UNHCR i nomi degli sbarcati.
Non mi spiego perché delle organizzazioni create e pagate per aiutare i rifugiati
rifiutino di aiutare dei rifugiati.
Infine, un’altra domanda: chi ha avvisato UNHCR e IOM di andare al
porto? Dal diario di bordo della Asso Ventinove sappiamo che gli ordini li
davano i militari italiani dalla nave Duilio e soprattutto dalla nave Caprera.
Le immagini scaricate dall’area stampa di UNHCR hanno ancora i dati
interni: data, ora e la firma del fotografo Sufian Said. Sono foto esteticamente
belle e penso che magari sono state selezionate in una galleria più vasta. Così
cerco di rintracciare il fotografo. Ma Sufian Said non sembra esistere. Ricorro
allora alla ricerca inversa delle sue foto sul web. Trovo giornali che le hanno
usate come foto di repertorio (anche loro, probabilmente, dopo averle
scaricate, legalmente e con diritti di utilizzo, dall’area stampa di UNHCR) e poi
trovo un report sulle migrazioni scaricabile in pdf dal sito di UNHCR: c’è una
delle immagini, ma la firma è diversa: Sufian Arara, fotografo ufficiale di
UNHCR a Tripoli. Questo rapporto di lavoro viene confermato anche da
Linkedin.
Mi chiedo: se “il personale a terra agli sbarchi è lì principalmente per
rispondere a esigenze salvavita, non per scattare foto”, come mi ha scritto
UNHCR, perché hanno pagato un fotografo ufficiale e professionista per
scattare foto agli sbarchi? Ma è un pensiero fugace e non del tutto importante.
Un fotografo professionista in genere non butta mai via il suo lavoro.
Me lo conferma anche lo stesso Sufian Arara, contattato su Facebook. E’ felice
dei complimenti che gli faccio e conferma la possibilità che ci sia un archivio di
foto e video della giornata. Anche se non chiarisco a cosa mi serve, mi
promette che lo recupererà e me lo manderà, ha solo bisogno di un paio di
giorni di tempo. Ma poi non lo fa, così lo ricontatto io. C’è imbarazzo, scuse
per essere stato molto impegnato. Passano altri giorni. Poi, forse non ha
trovato nulla. Forse. Provo a sensibilizzarlo sulla questione, ma non funziona.
Insisto ancora, ma legge e non risponde. Infine il suo account sparisce da
Facebook e questo è davvero inquietante.

Mi preoccupo. Parecchio. Vorrei sincerarmi che stia bene, così cerco
qualcuno che lo conosca. Ficcando il naso nelle attività dei fotografi che a
Tripoli si occupano di migrazioni, trovo un vecchio articolo in inglese che
riporta l’arresto di quattro fotografi (due della Routers), fermati il 30 luglio
2018 per aver tentato di avvicinarsi alla banchina di Abu Sittah per fotografare
lo sbarco della Asso Ventotto. L’articolo riporta anche i nomi dei quattro, che
furono rilasciati solo dopo due giorni di prigione. Li cerco e ne contatto uno.
La conversazione inizia sul suo lavoro (è un fotografo di grandissimo talento)
ed è piacevole e rilassata18. Ma non appena nomino le mie ricerche, l’estate
2018 e la banchina di Abu Sittah, il tono cambia e ricevo una sfilza di «Non so,
non conosco, non ricordo assolutamente nulla e devo andare ciao».
La banchina di Abu Sittah, al porto di Tripoli, è un posto così “sicuro”
che nessuno ne vuole parlare. Ma il Governo italiano ci “rimanda” i migranti.
Qualche settimane dopo, Sufian ricompare su Facebook. Gli scrivo che
ero preoccupata per lui e che voglio solo sapere se sta bene. Non mi risponde e
disattiva nuovamente il profilo. Poi ricompare, ma ormai ci ho rinunciato.
Ho anche rinunciato ad interloquire con IOM, che rifiuta il dialogo con
me. Due giorni dopo la conferenza stampa in cui ASGI ha accusato IOM e
UNHCR di non aver mai denunciato, pure conoscendolo, il respingimento
segreto, il capo missione di IOM Libya Federico Soda ha pubblicato questo
tweet19:

In realtà questi fotografi danno sempre per scontato che li si contatti per complimenti sul
loro lavoro. Prima che io scriva o dica alcunché, mi etichettano come “fan” e fanno una certa
fatica ad ascoltarmi quando cerco di chiarire il motivo per cui li ho interpellati.
19 L’immagine qui forse è veramente di repertorio.
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«Quando e dove avete denunciato il respingimento segreto
operato dalla Asso Ventinove? E altri?» ho chiesto. Ma, ovviamente, è stata
l’ennesima domanda priva di risposta. Ciò che so è che il 2 luglio 2018 IOM
era al porto di Tripoli e ha scritto un tweet in cui raccontava di “276 migrants
returned by Libyan Costal Guard”. Una storia un po’ diversa dalla realtà che
quel giorno, sul molo di Tripoli, gli operatori di IOM hanno visto e ascoltato
dalle grida disperate di 276 richiedenti asilo che urlavano di essere state
deportati in Libia dagli italiani.
Le vittime mi hanno anche mostrato messaggi, recuperati dai cellulari
dei loro parenti e amici, con cui avvisavano di essere vivi e di essere stati
“deportati dagli italiani”. Così scrivevano. Io stessa, del resto, quando ho
cercato “persone deportate dagli italiani” chiedendo ai reduci del lager di Tarek
al Mattar, ho trovato subito chi conosceva la storia. I sopravvissuti lo
raccontavano a tutti. Il respingimento segreto era segreto in Italia, ma
notissimo in Libia.
I cinque rifugiati della causa Asso Ventinove, comunque, tramite i loro
avvocati, presentano un terzo accesso agli atti presso gli staff libici di IOM e
UNHCR. IOM di nuovo non risponde. UNHCR invece capitola20 e spedisce
loro altre foto, diverse dalle 7 che abbiamo già, e anche diverse da quelle che
pensiamo possa avere Sufian Arara. La nota amara e che le foto, che servono in
tribunale per provare la presenza dei ricorrenti nel caso Asso Ventinove, hanno
i volti oscurati.

49. L’analisi delle fotografie
Una bambina in un negozio di giocattoli. Il mio stato psicologico
iniziale di fronte alle fotografie è più o meno questo. Storie che conosco da due
anni, momenti che ho immaginato mille volte, diventano improvvisamente
visibili ad occhio nudo. Tutto è identico a come mi è stato raccontato.
Era vero, era tutto vero.
C’è Cris, appena quattordicenne, che si espone e parla anche per gli
altri. C’è Ato Solomon, con la delusione sul viso e un lampo di paura negli
occhi. C’è Dahia che attende la sua sorte seduta in terra, con il piccolo Loni nel
ventre. E Oscar, l’uomo che c’era. Si vede benissimo.
«Te l’ho detto che c’ero» mi fa.

Se c’è stato l’intervento dello staff italiano di UNHCR, questa nota è per ringraziarli, di
cuore.
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Tutto il JLProject partecipa all’analisi delle fotografie, perché più
cervelli sono meglio di uno e io continuo a vedere le immagini solo
emotivamente, mentre qui bisogna esaminarle seriamente per trovare
informazioni utili.
Giampiero, un attivista esperto che fa parte di un numero
impressionante di collettivi, compreso il nostro, organizza un team di lavoro.
Le foto vanno esaminate cronologicamente e ciò è possibile, perché nei
metadati sono indicati anche giorno e ora. La prima che abbiamo è quella dello
sbarco. Sappiamo che la Asso Ventinove è entrata nel porto di Tripoli, ma che
non ha attraccato. Ha trasbordato i 276 richiedenti asilo su una motovedetta
libica, la 648, Ras El Jadir, che con due o più carichi ha velocemente raggiunto
il molo. Il fotografo di UNHCR ha immortalato il momento dell’arrivo sulla
banchina di Abu Sittah.

Giampiero ingrandisce la fotografia e sullo sfondo vede la sigla della
nave militare ancorata. E’ A5349.

«E’ la nave Caprera» ci spiega. Dalla plancia di questa nave militare, che
era la base operativa della Marina Italiana a Tripoli, è partito, la sera prima,
l’ordine di intervenire impartito alla nave cargo Asso Ventinove.
E’ necessario collegare le foto e dimostrare che tutte fanno parte del
caso. E’ abbastanza semplice: ritroviamo in diverse foto le stesse persone,
soprattutto Theodor, con la sua maglietta rossa. Attraverso i metadati,
scopriamo anche che i fotografi di UNHCR, quel giorno, erano due: oltre
Sufian, con la sua macchina professionale, ce n’era un secondo che usava uno
smartphone.
C’è quindi bisogno di identificare tutti i rifugiati che conosciamo. Tutti,
non solo i quattro ricorrenti (quattro perché Loni è ancora nella pancia della
sua mamma). Se ne occupa, brillantemente, Niccolò, mettendo etichette su
etichette. Un lavoro certosino e utilissimo che speriamo servirà, in futuro, ad
aiutare tutte queste persone a far valere i loro diritti in tribunale.
Nelle foto non si vede mai la Asso Ventinove, ma noi pensiamo che sia
semplicemente fuori campo, dietro la motovedetta libica.
Cris ci ha raccontato che quando la Asso Ventinove è entrata in porto,
lui si è nascosto all’interno della nave, con l’idea di sfuggire ai libici. Si è infilato
sotto un telo, rimanendo lì mentre sbarcavano i compagni. Da un conteggio, i
marinai devono essersi accorti che mancava qualcuno. Così hanno cercato e
trovato il ragazzino. Ci hanno messo un bel po’, perché Cris, fin da piccolo, è
sempre stato un campione a nascondino. Così Cris è stato trasbordato per
ultimo sulla Ras al Jadir. Nella foto dello sbarco non si vede Cris e ciò ci fa
pensare che quello immortalato da UNHCR non sia l’ultimo trasbordo e che,
dopo la foto, la motovedetta sia tornata a prendere gli ultimi deportati sulla
Asso Ventinove. UNHCR avrebbe così, dal punto in cui era, sicuramente

assistito alla scena. La nave cargo italiana potrebbe essere stata immortalata
dalle foto e dai video di Sufian Arara. Ma non lo sapremo mai.
In ogni caso, la foto di UNHCR è stata scattata alle 11:25, ora locale.
Dai tracciati, la Asso Ventinove risulta aver lasciato il porto di Tripoli dopo le
11:41 (ora locale). La nave, lunga 60 metri, era perfettamente visibile dalla
banchina.

50. Chi ha ucciso Josi e Seid?
Non posso fare a meno di ricordare, ancora una volta, la storia di Josi e
Seid, morti dopo la deportazione nei lager libici operata dalla nave italiana Asso
Ventinove e ordinata dalla Marina Militare italiana.
Josi e Seid, due richiedenti asilo eritrei, il 2 luglio 2018, tra le ore 2:00 e
le 3:20 del mattino, in acque internazionali, salirono sulla nave battente
bandiera italiana Asso Ventinove, appartenente alla Augusta Offshore e
comandata da Corrado Pagani. Entrarono quindi in territorio italiano. Secondo
il Codice della Navigazione, articolo 4: “Le navi italiane in alto mare e gli
aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato
sono considerati come territorio italiano”.
Dalle navi militari italiane Caio Duilio e Caprera partì l’ordine, rivolto al
comandante Corrado Pagani della nave italiana Asso Ventinove, di trasportare
a Tripoli Josi, Seid e altre 274 persone, tra cui 54 tra bambini e minori non
accompagnati. I respingimenti collettivi di stranieri alla frontiera sono vietati
dalle leggi italiane ed europee, come anche sono vietati i respingimenti di
richiedenti asilo e di minori non accompagnati.
Josi e Seid furono sbarcati nel porto di Tripoli la mattina del 2 luglio
2018. Si vedono in questa foto, li abbiamo riconosciuti. E’ stato molto triste.

Nelle ore successive furono deportati nei lager di Tarek al Mattar, allora
famoso perché finanziato dai progetti italiani del Bando Minniti, per le terribili
torture che vi avvenivano e per il direttore del campo, Wajdey al Montaser, che
vendeva ragazze a privati cittadini libici che le utilizzavano come domestiche
schiave di giorno e le violentavano di notte21.
Il 4 settembre 2018 furono spostati nel lager di Zintan, “il lager dei
ragazzini”, tristemente famoso perché i ragazzini ci morivano. Non veniva
fornito loro cibo sufficiente a sopravvivere. Qui Josi morì. Si spense sul
pavimento pieno di vermi, dopo giorni di agonia, circondato dall’affetto dei
suoi amici, ragazzini come lui che assistettero, impotenti, alla morte di 25 loro
compagni, uno dopo l’altro.
Seid sopravvisse un anno a Zintan. Poi venne spostato nel lager di
Gharian. Era fortemente denutrito. Si ammalò, di cosa non si sa. Secondo le
testimonianze dei suoi amici, Seid chiese assistenza medica a UNHCR, ma non
la ottenne. UNHCR però lo liberò dal lager: lo prese, lo fece salire su un
pulmino e lo fece scendere ad un incrocio di Tripoli. Il ragazzo riuscì a
raggiungere alcuni suoi amici e ad affittare mezzo letto in una casa, solo mezzo
perché tutto costava troppo. Dopo un’agonia con febbre alta e dolori, Seid
morì. Aveva 19 anni. Ne avrebbe compiuti 20 pochi giorni dopo.
Chi ha ucciso Josi e Seid?
Ho posto la domanda ai giuristi napoletani Danilo Risi e Elena Coccia e
a Luca Saltalamacchia di ASGI.
«La condotta che consiste nel respingimento collettivo è stato
l’antecedente causale della condizione che ha prodotto la morte di Josi e Seid»
è l’opinione degli avvocati. «La morte dei ragazzi era una conseguenza
prevedibile».
Già, tutti, nell’estate 2018, già sapevano cosa avveniva nei lager della
Libia. Immaginate di prendere una persona e trascinarla contro la sua volontà
fino allo zoo, rinchiudendola nella gabbia delle tigri. Potrete poi sostenere che
ad ucciderla siano state solo le tigri?
Questa stanza qui sotto era il lager di Zintan e quei corpi che vedete
erano tutte le persone chiuse lì. Seid è nella foto. Josi era già morto.
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Alcune ragazze, da case diverse, sono riuscite a scappare. Le ho rintracciate mesi fa,
estrapolando dalla mia lista tutte le donne che fossero state a Tarek al Mattar. Non si
conoscevano tra di loro, ma tutte mi hanno raccontato la stessa terribile storia. Adesso
siamo diventate amiche.

Questa era l’unica fonte d’acqua (non potabile) del lager: un rubinetto
che gocciola.

“Questo è l’inferno. Oggi, ai nostri giorni, l’inferno deve essere cosi, una camera
grande e vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c’è un rubinetto che gocciola e l’acqua non si
può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a
non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti.
Qualcuno si siede per terra, il tempo passa goccia a goccia. Non siamo morti“.
Queste parole non le ha scritte un sopravvissuto a Zintan, le ha scritte
Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz.
Il treno che portò Primo Levi ad Auschwitz partì dall’Italia, la
deportazione fu operata dai fascisti. Nel vagone di Primo Levi c’erano, stipate
come animali, centinaia di persone. C’era anche Emilia, una bimba di cinque
anni che venne uccisa appena arrivata nel lager di Auschwitz, assieme alla sua
mamma .
Chi ha ucciso Emilia?
Chi ha ucciso Josi e Seid?
La Storia, prima o poi, risponderà alle mie domande.

51. Il ruolo delle navi militari italiane
La Augusta Offshore, forse nel tentativo di spartire le sue
responsabilità con qualcun altro, ha coinvolto la Marina Militare Italiana,
rivelando che ben due navi militari erano coinvolte nel caso. Entrambe
comunicavano e davano ordini alla Asso Ventinove. A terra c’era la Caprera, in
mare c’era il cacciatorpediniere Caio Duilio.
Il coinvolgimento della prima, la Caprera, per me non ha rappresentato
una grande sorpresa. Dalla sfilza di accessi agli atti negati avevo intuito che si
volesse celare una regia italiana e all’epoca il regista occulto di molti casi che
avevo studiato era la base operativa della Marina Militare Italiana a Tripoli,
ovvero in quel periodo proprio la nave Caprera.
Della Caprera so molte cose. E’ stata per due volte la centrale operativa
della Marina italiana a Tripoli nell’Operazione “Mare Sicuro” ed è stata
ancorata alla banchina di Abu Sittah dal 30 marzo al 12 luglio 2018. Secondo la
Procura dii Brindisi e una recente sentenza di condanna penale, in quel periodo
alcuni membri dell’equipaggio della Caprera svolgevano un traffico illegale di
sigarette di contrabbando e di Cialis, il medicinale per le disfunzioni erettili. La
merce veniva comprata in Libia con i soldi dello Stato italiano e poi portata in
Italia per essere rivenduta a membri della Marina. Il 15 luglio 2018 la Caprera
arrivò nel porto di Brindisi e lì la Guardia di Finanza scoprì e sequestrò tutto,

arrestando un tenente di vascello e tre membri dell’equipaggio. Il 25 giugno
2018, quando a Tripoli Matteo Salvini visitò la nave e ricevette in regalo la
maglietta della Caprera, 774 chilogrammi di sigarette di contrabbando erano già
a bordo, celati in sacchi neri che ingombravano tutti i ponti della nave. Lo
erano anche nei giorni del respingimento segreto.
Lo scandalo del contrabbando è ininfluente per le mie indagini sul
respingimento segreto, ma conferisce una nota di colore e dipinge un contesto
che non si può ignorare.
Non mi aspettavo, invece, la presenza in mare della Caio Duilio, unità
gigantesca, con i suoi 152 metri di lunghezza. Oggi mi interrogo sul ruolo
avuto da questa nave e mi sembra di vederla lì, in mezzo al mare, inerte,
accanto alla motovedetta libica Zwara che imbarca acqua e che chiede aiuto per
trasbordare 276 persone.
Si stima che la Duilio sia arrivata in zona verso le 16 UTC. Perché non
è intervenuta e ha atteso almeno 10 ore che arrivasse la Asso Ventinove? Ma,
soprattutto, perché era lì?
Qualcosa non torna, qualcosa puzza, terribilmente. Mi fido del mio
istinto? Beh, è un istinto che mi ha portata fino a qui, proprio scarso non è. Tra
le tante domande che mi frullano in testa ce ne è una che non mi dà pace e
dopo tanto tempo torno a parlare con me stessa.
«Cosa, cosa il Governo italiano vuole nascondere dietro il Segreto
Militare?»
«Lo hai scoperto, Cara: la regia italiana del respingimento segreto».
«E se fosse qualcos’altro? Qualcosa di più importante, di più grave, di
peggiore».
«E cosa potrebbe esserci, peggio di questo?»
Così capisco che devo concentrarmi sulle cose che ancora non so. Sulla
parte oscura del racconto: sul secondo gommone, il gommone affondato.

52. Il secondo gommone
Per due anni ho cercato e trovato persone. Ma tutte provenienti dallo
stesso gommone, il terzo, che è stato l’ultimo a venire catturato dalla
motovedetta Zwara, alle ore 17 UTC. I deportati raccontano che sulla
motovedetta c’era altra gente, proveniente da altri due gommoni, uno dei quali
affondato, con moltissime vittime. I sopravvissuti erano pochi, feriti e

disperati. I miei amici non li conoscevano e non sapevano dire di quale
nazionalità fossero. Nei gruppi Facebook di rifugiati a Tripoli, per mesi ho
postato la foto della Asso Ventinove e spiegato che cercavo gente deportata in
Libia da una nave italiana, ma la ricerca non ha portato i risultati sperati.
Però io difficilmente mi arrendo. Così tento una nuova ricerca. Adesso
dispongo di mezzi molto più potenti: le fotografie. Ce n’è una, tra quelle
scaricate dal sito di UNHCR con licenza di utilizzo a mio nome, in cui si vede
un ragazzo ustionato assieme ad altri coetanei. Di sicuro, quel ferito proviene
dal gommone affondato, penso. Metto la foto in rete e la faccio circolare.
Dopo poche ore mi scrive un rifugiato sudanese dalla Tunisia: ha riconosciuto
un suo amico, che è attualmente ancora in Libia. Può mettermi in contatto? Sì,
però il ragazzo parla solo arabo. Nessun problema, useremo un interprete.
Ogni volta che mi serve un interprete dall’arabo o dal tigrino ho
l’imbarazzo della scelta perché tutti i rifugiati, dalla Libia alla Tunisia a Malta ai
fiordi svedesi, conoscono il mio lavoro e si fanno in quattro per aiutarmi.
Anche quelli che si trovano nelle condizioni più disagiate e pericolose, nei lager
libici, in clandestinità per le strade di Tripoli, ci tengono a contribuire alle mie
indagini.
Così, usando un altro rifugiato come interprete, parlo con il nuovo
contatto, che qui chiamerò Karim. E’ sudanese, ha tentato il mare due volte, la
prima nel luglio del 2018. Si riconosce in una fotografia. Per evitare la
lungaggine e l’imbarazzo dell’interrogatorio insensibile volto a verificare il suo
reale coinvolgimento nel caso, chiedo una sua foto recente e la confronto con
quella del 2018. E’ senz’altro lui. Chi passa per il Sudan, il deserto, la Libia, ha
sempre cicatrici sul corpo. Segni atroci, che però sono utilissimi per le
identificazioni.
Karim mi racconta che sul suo gommone erano in più di cento,
compresi donne e bambini. La mattina del 1 luglio 2018 hanno fatto alcune
telefonate per chiedere aiuto. Sono stati anche sorvolati da un aereo. Dopo
qualche ora il gommone è affondato. Molti sono affogati subito. Altri hanno
resistito, per un tempo che Karim percepisce come tre ore, ma che io non sono
ancora in grado di stimare con precisione.
«Ho visto affogare mio fratello. Non ho potuto fare nulla».
«In quanti siete sopravvissuti?»
«In diciotto. Ma sei sono poi morti in prigione. In Libia».
I numeri mi sconvolgono. E’ vero, inizialmente un poco attenuano il
senso di fallimento per le mie infruttuose ricerche precedenti: solamente dodici
persone, non era facile trovarle! Ma poi vengo catapultata in una serie di

immagini spaventose, rotte da urla e spruzzi, un golgota che non pensavo di
dover affrontare per questo caso. Karim e pochi altri sono infine rimasti nel
silenzio, a galleggiare nel nulla infinito e terrificante.
Karim conosce un altro dei dodici sopravvissuti, Abdul. Lo chiamiamo
assieme. I ragazzi mi raccontano il seguito della storia, che si ricollega a quella
che ho già. Entrambi erano feriti e sulla Asso Ventinove sono stati separati
dagli altri. Karim era anche sotto choc per la perdita del fratello. Ma la nave la
ricordano bene, dicono, era una nave rossa e bianca di una ONG che salva i
migranti.
«Come di una ONG?»
«Sì, l’equipaggio ci ha detto che ci avrebbe portati il Italia. Il giorno
dopo sono venuti ad avvisarci che l’Italia non ci voleva e che purtroppo
dovevano scaricarci a Tripoli».
Karim e Abdul hanno trascorso gli ultimi tre anni della loro
difficilissima vita nella convinzione di essere stati deportati in Libia da una nave
di salvataggio della Civil Fleet, dai buoni, da noi attivisti. Che sensazione
terribile deve essere stata! Oggi faccio loro un bel discorso, che il mio amico
interprete traduce con lo stesso mio tono pacato e fiero. Il succo è: non sono
stati gli attivisti a deportarvi in Libia; gli attivisti sono persone che rispettano le
leggi, sono persone normali: MAI farebbero una cosa del genere.
Non riesco ad aiutare materialmente questi ragazzi, anche se ci provo
costantemente, ma almeno oggi ho restituito loro un po’ di fiducia in quella
parte di mondo che sta dalla loro parte.
Per il resto, le nuove testimonianze mi portano a scoprire alcuni fatti
importanti e confermano la presenza dell’aereo da ricognizione di
EUNAVFORMED, la missione europea Sophia, che è stato il primo ad
individuare il loro gommone e a trasmetterne la posizione all’Operazione Mare
Sicuro e alla Guardia Costiera italiana. Sono stati gli italiani, poi, a mandare i
libici. Curiosamente, però, non hanno inviato gli assetti più vicini, che erano la
nave Caprera e le motovedette ancorate nel porto di Tripoli, 30 miglia distante,
ma hanno fatto partire la motovedetta Zwara che si trovava a Khoms, a circa
45 miglia. Ci metterà oltre due ore.
Altro avvistamento confermato dalle testimonianze è quello di
EliDuilio, l’elicottero della Caio Duilio. Dalle informazioni che raccolgo, la
mattina l’elicottero ha sorvolato il gommone affondato. Karim e Abdul lo
vedono per lungo tempo sopra di loro. Sostengono che non abbia lanciato i
salvagenti e le zattere che aveva in dotazione. Più tardi, EliDuilio si fissa sul

gommone di Ato, Kissa e Cris e non li molla, per più di un’ora, per segnare la
posizione alla motovedetta Zwara che arriverà a catturarli.
Mi chiedo: nel frattempo dov’era la nave Caio Duilio? Se il suo
elicottero faceva voli così prolungati, non doveva essere troppo lontana. Forse
si teneva a distanza, per non farsi vedere.
Vorrei poter dire a Karim che suo fratello e gli altri cento uomini,
donne e bambini NON potevano essere salvati, che nessuno ha fatto errori e
che la loro tragica morte è stata soltanto colpa del mare. Ma non posso.

53. La persecuzione degli attivisti. Una vergogna italiana.
In Italia sono tempi duri per gli attivisti per i diritti umani. La navi
vengono bloccate nei porti, le persone perquisite, intercettate e indagate.
Costrette a difendersi in tribunale da accuse pretestuose e totalmente prive di
prove. Perfino i pochissimi giornalisti che si occupano di raccontare cosa sta
avvenendo in Libia vengono perseguitati, da criminali come Bija o addirittura
da alcune procure siciliane, che intercettano i loro telefoni senza curarsi del
loro diritto alla protezione delle fonti.
E’ un clima molto duro. Io so di essere un pesce troppo piccolo, ma so
anche che prima o poi toccherà anche a me.
All’improvviso scoppia il caso della nave Etienne e un’immane massa di
fango viene gettato su Luca Casarini, Beppe Caccia e agli altri attivisti di
Mediterranea. Sotto il fango, scavando appena appena, c’è una storia
interessante, omessa dagli stessi infangatori. E’ qualcosa che mi riguarda,
perché racconta il passato collaborazionismo delle navi cargo europee ai
respingimenti illegali in Libia.
Passato?
Sì. L’antico collaborazionismo, che è stato oggetto della prima parte di
questo libro, è stato recentemente spezzato grazie all’impegno di tantissimi
attivisti per i diritti umani. Una vittoria della società civile e della legalità che
abbiamo festeggiato in pompa magna nei vari collettivi ma di cui non si è
parlato sui giornali.
Ma raccontiamo con ordine: la petroliera Maersk Etienne, battente
bandiera danese, il 5 agosto 2020 salva 27 migranti in mare. Per non violare le
leggi europee, il comandante rifiuta di obbedire agli ordini del Governo
maltese, che chiede all’Etienne di contattare i libici e far deportare i naufraghi.
Se avesse obbedito, sarebbe stato imputabile per respingimento collettivo di

richiedenti asilo alla frontiera. L’Etienne fa rotta su Malta, ma Malta non
concede il porto. I naufraghi e l’equipaggio sono costretti a trascorrere 37
giorni in mare. L’Etienne è una petroliera, non una nave adatta ad ospitare
passeggeri, quindi potete immaginare la situazione. Il trentottesimo giorno, il
10 settembre, arriva la Mare Jonio con a bordo Luca Casarini, Beppe Caccia,
Alessandro Metz e Pietro Marrone, prende a bordo i naufraghi, fa rotta per
l’Italia e ottiene subito dal Governo italiano il porto di Pozzallo.
Dopo alcuni mesi la Procura di Ragusa indaga formalmente gli attivisti
ipotizzando un “accordo finanziario preventivo” tra l’armatore Maersk e la
Idra Social Shipping, la società armatrice della Mare Ionio, per il trasbordo di
quei 27 migranti. Come prova ha un bonifico bancario di 125 mila euro, ma
arrivato il 30 novembre, ben 2 mesi dopo il trasbordo. La vicenda finisce su
tutti i giornali. La Repubblica titola: I pm di Ragusa: “Mare Jonio pagata per
trasbordo migranti”. Tra i quattro indagati Luca Casarini e altri quotidiani fanno eco.
Una serie di articoli affrettati, imprecisi e fuorvianti che hanno un unico
denominatore comune: creare nel lettore l’impressione che ci siano dei soldi
sporchi.
Ora, non si capisce perché in una fantasiosa ipotesi di corruzione siano
stati indagati e interrogati solo i presunti corrotti e non i presunti corruttori (la
Maersk non è indagata e non è stata neanche mai interrogata!). Stona anche
l’immagine di “soldi sporchi derivanti da un sordido accordo” con le modalità
del versamento: la somma è arrivata ben due mesi dopo il trasbordo, alla luce
del sole, con un regolare bonifico bancario; mica trasportata a bordo in segreto
con una valigetta nera su una scialuppa! Ma la gente queste domande non se le
fa, si ferma al titolo, associa la parola soldi al nome Luca Casarini ed è contenta
così.
Il fatto è che questa rappresaglia mediatica e giudiziaria va inserita nel
suo corretto contesto, che è la storia del collaborazionismo degli armatori
privati ai respingimenti illegali in Libia.
C’è, da anni, una battaglia tra Governi (soprattutto i Governi italiani e
maltesi) e attivisti. I primi respingono i migranti in Libia, i secondi cercano di
contrastare queste deportazioni perché inumane e cercano di dimostrarne
l’illegalità.
Tendiamo ad immaginare il Mediterraneo centrale come un tratto di
mare vuoto. Invece è più come un’autostrada, percorsa da tanti veicoli
appartenenti a quattro categorie: navi cargo, pescherecci, navi militari, barche
di gente in fuga dalla Libia. Nel Mediterraneo vengono perpetrati pesantissimi
reati, ma non vengono mai denunciati perché tutti i testimoni si girano dall’altra
parte e nessuno ascolta le vittime.

Finalmente, però, arrivano le navi delle ONG. Navi di salvataggio, ma
anche dotate di occhi e orecchie. Iniziano ad osservare ed a raccontare cosa
avviene in mare. Lo spartiacque di questa storia è la mattina del 30 luglio 2018,
quando la nave Open Arms intercetta una conversazione radio tra il
rimorchiatore italiano Asso Ventotto e la piattaforma ENI e si rende conto che
stanno compiendo un respingimento segreto illegale. Open Arms denuncia la
cosa e viene presentato un esposto presso la Procura di Napoli.
È l’inizio della fine del collaborazionismo delle navi private alle
deportazioni in Libia. Pochi ma significativi attivisti iniziano ad indagare. E
viene giù tutto il sistema.
Un sistema semplice e orribilmente efficiente: i Governi (primo tra tutti
quello italiano) non possono effettuare direttamente, con le loro navi militari, i
respingimenti in Libia per non violare le loro stesse leggi. Il caso Hirsi e il caso
Orione sono finiti nei tribunali. Così i Governi ricorrono ad altri, appaltano a
soggetti che compiono il lavoro sporco al posto loro.
Scagnozzi primari e ufficiali sono i libici. Ma, ops, hanno pochi mezzi.
Così i Governi li ricoprono di denaro e di motovedette. Li addestrano. E
forniscono loro anche una base operativa per coordinare i respingimenti dal
porto di Tripoli: le navi militari italiane dell’Operazione Mare Sicuro si danno il
cambio per svolgere questo compito. Nel luglio 2018, ad esempio, c’è la nave
Caprera.
Certe volte, però, anche tutto questo ambaradan non basta. Su una
motovedetta non è possibile caricare più di 150 persone e navigare
agevolmente. Così, in caso di respingimenti più grandi, i Governi si trovano in
difficoltà e in molti casi ricorrono alle navi private.
L’8 maggio 2019 telefono all’Augusta Offshore, compagnia armatrice
della Asso Ventotto e della Asso Ventinove, e comunico che ho scoperto il
respingimento del 2 luglio 2018. L’Augusta Offshore non vuole rilasciare
dichiarazioni. Un mese dopo li chiama anche Leonardo Filippi per scrivere un
articolo su Left.
Dopo le nostre telefonate continuiamo ad indagare e soprattutto a
monitorare le attività marittime della Augusta Offshore. Con nostra (bella)
sorpresa ci accorgiamo che, dopo i casi Asso Ventinove e Asso Ventotto, la
compagnia sembra aver cambiato rotta. Si susseguono i salvataggi in mare. Le
sue navi, come sono tenute a fare per legge, portano in naufraghi nei porti
sicuri più vicini. Ovvero quelli europei.

Ogni tanto contiamo le persone salvate e portate al sicuro dalle navi
Asso della Augusta Offshore. Facciamo piccoli file come questo e ce li
scambiamo felici.

Sappiamo ringraziare, ma manteniamo occhi e orecchie sempre vigili. Il
1 agosto 2020 la Asso Ventinove recupera persone in mare, ma sembra far
rotta verso Tripoli. Il gruppo di attivisti Alarm Phone se ne accorge subito e dà
l’allarme. Poco dopo, la Asso Ventinove inverte la rotta e sbarca i naufraghi in
Italia. In altri casi, le navi dell’Augusta Offshore fingono di non vedere
gommoni in difficoltà e tirano dritto senza soccorrerli.
I rapporti tra Governo italiano e navi della Augusta Offshore,
comunque, sembrano ancora buoni: ottengono porti di sbarco nel giro di ore
quando alle navi delle ONG servono settimane e, quando arriva il Covid, i loro
equipaggi non sono tenuti alla quarantena.
Nel frattempo, il caso Asso Ventotto del 30 luglio 2018 diventa un
processo penale e il caso Asso Ventinove del 2 luglio 2018 diventa la causa
civile intentata dai nostri amici.
E’ in questo momento che avviene il secondo punto di svolta di questa
storia. Nell’estate 2020 accade qualcosa di enorme: alcuni armatori privati
iniziano una vera e propria ribellione contro gli Stati che usano le loro navi per
compiere reati. Durante l’azione legale Asso Ventinove, la Augusta Offshore, a
sorpresa, consegna il diario di bordo della nave e svela la regia della Marina
Militare Italiana. Il 5 agosto 2020 c’è il caso Etienne: il comandante della
petroliera danese rifiuta categoricamente di respingere persone in Libia. Il
rapporto tra Governi e armatori privati si è finalmente incrinato. Gli armatori
svelano verità e disobbediscono ad ordini illegali.

Arriva la prima rappresaglia dal Governo maltese: alla Etienne viene
negato il porto. La petroliera viene lasciata 37 giorni in mare. La situazione si
risolve solo con l’intervento della Mare Jonio.
Ma arriviamo al terzo punto di svolta, quello che ci fa capire tutto: la
riunione degli armatori.
Nell’autunno 2020 in Danimarca viene indetta una riunione di armatori
privati europei, alla quale si può assistere anche online. Ci sono tutti a discutere
dei problemi del Mediterraneo. La situazione è brutta: la Augusta Offshore sta
affrontando parecchie rogne legali per la sua collaborazione ai respingimenti, la
Maersk Etienne ha perso 38 giorni di lavoro… Oltre evidenti problemi
economici (navi bloccate o dirottate, ritardi nelle consegne dei carichi ecc.)
alcuni armatori22 si pongono anche un problema morale: non è giusto essere
costretti dai Governi a compiere e coprire reati ignobili, che finiranno sui libri
di Storia. Serve unirsi e alzare la testa tutti assieme.
Così gli armatori decidono di ribellarsi ai Governi e di cambiare
casacca: molti di loro passano dalla parte dei salvatori, delle navi delle ONG,
degli attivisti.
«Abbiamo incontrato per la prima volta i manager della Maersk
Tankers un mese dopo la conclusione dell’operazione di soccorso» racconta
Luca Casarini a Radio Onda D’Urto «Li abbiamo incontrati nel contesto di
riunioni con le Organizzazioni di rappresentanza degli Armatori danesi ed
europei, con i quali stiamo da allora discutendo le problematiche delle navi
mercantili che incrociano nel Mediterraneo e la comune richiesta affinché gli
Stati europei rispettino gli obblighi relativi al coordinamento dei soccorsi e allo
sbarco delle persone recuperate in mare».
Racconta ancora Luca Casarini: «In quella occasione ci hanno chiesto
come potessero aiutare le nostre attività umanitarie, politicamente e
materialmente. Sulla base della Convenzione di Londra del 1989 sull’assistenza
tra navi in acque internazionali, Maersk ha così parzialmente riconosciuto le
spese aggiuntive sostenute da Idra Social Shipping per i servizi svolti in mare,
come forma di sostegno alla nostra attività. Né più né meno. Intendiamo
continuare a collaborare con gli Armatori commerciali, così come già facciamo
con le Autorità marittime, al superiore fine della salvaguardia della vita umana
in mare».
La Maersk Tankers conferma in toto la versione di Luca Casarini e
dichiara pubblicamente che NON vi fu alcun accordo preventivo per il
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trasferimento dei naufraghi. Il fatto che una compagnia di navigazione così
grande si sia schierata con i salvatori, dà fastidio ad un sacco di gente.
Riguardo al collaborazionismo interrotto, festeggio e ne capisco
l’importanza. La Storia ci insegna che neanche i nazisti sarebbero MAI riusciti a
deportare e uccidere 6 milioni di persone da soli, senza l’apporto di altri.
Collaborazionisti rastrellavano persone, inviavano treni, NON raccontavano la
verità sui giornali, si giravano dall’altra parte. Non tutti erano d’accordo con le
idee naziste. Molti obbedivano ai loro ordini in cambio di potere, vile denaro
oppure lo facevano per non perdere il lavoro o la vita. Cedevano al ricatto. Nel
Dopoguerra alcuni collaborazionisti sono stati – giustamente – processati e
condannati. Perché allora i tribunali tendevano a processare chi aveva
collaborato per deportare e uccidere persone, non chi aveva fatto qualcosa per
salvarle.

54. I miei amici
Un pomeriggio mi arriva una chiamata su Messanger: è Kissa. Dice di
avere una novità.
«Sono a Istanbul»
«Davvero? Istanbul, Turchia? Come…»
Non lo vuole dire e non la forzo. Mi racconta solo che ha pagato molto
e che è arrivata in aereo. Le nuove relazioni politiche tra Libia e Turchia, a
quanto pare, hanno immediatamente aperto un corridoio illegale facendo
breccia nelle lacune dei controlli aeroportuali e doganali di entrambi i paesi. Il
fatto che questo passaggio non preveda barche, mi consola.
«E adesso cosa farai? Sei da sola?» le chiedo.
No, è con degli amici, fuoriusciti come lei. E ciò mi tranquillizza.
Adesso daranno l’assedio all’Europa dall’altra parte, dalla rotta
Balcanica.
«I don’t give up” ci tiene a replicare Kissa.
Sorrido, guardo le foto che Kissa ha pubblicato su Facebook: lei che
piroetta felice al centro di una piazza di Istanbul. Realizzo che una ragazza con
un sogno è una forza inarrestabile. Ha ancora migliaia di chilometri da
percorrere per raggiungere il paese nord europeo che si è scelta come futura
casa, ma sono sicura che prima o poi ci arriverà.

Quest’anno, alla fine della scuola, mi arrivano due pagelle, anche se io
ho una figlia sola. Entrambe riportano ottimi voti. La seconda giunge da Malta
ed è quella di Cris, minorenne eritreo fuggito dal suo paese perché aveva un
sogno: andare a scuola.
I sogni e i bisogni delle persone sono uguali in tutto il mondo e trovo
strano che ci sia molta gente che non lo capisca. Ci sono stronzi eserciti armati
fino ai denti che hanno come obiettivo quello di spezzare sogni umani e
normalissimi: andare a scuola, avere un figlio, fare una passeggiata al sole,
essere liberi.
Il piccolo Loni adesso ha una sorellina. Lei è nata in un ospedale di un
paese libero dell’Europa. Dorme in una culla, mangia sul seggiolone, va al
parco sul passeggino. Tutte cose che al suo fratellino maggiore sono state
negate.
Penso alle otto (almeno) vittime del respingimento segreto, ragazzini
che avevano sogni normali che non piacevano a chi li ha catturati, deportati e
rinchiusi nei lager in cui sono morti. E penso ai sopravvissuti – purtroppo
ancora tanti - che sono ancora in Libia. Non posso far altro che tifare per loro,
ma mi accorgo che in questo Mondo non è poco.

55. Il garantismo fantasioso e il negazionismo del mio stesso
complottismo.
Lo so, la storia ho raccontato è surreale. Da persona normale, che odia
i complottismi, di continuo cerco di rovesciarla a di trovare altre spiegazioni
per giustificare la serie infinita di violazioni dei diritti, complicità, coperture,
omissioni. Provo ad applicare un po’ di garantismo verso il Governo italiano e
le altre istituzioni, ricomincio, rimetto in fila tutti i pezzi. Ma nulla sta in piedi.
Ci vuole molta fantasia per trovare una spiegazione alternativa, ci vogliono il
garantismo fantasioso e il negazionismo del nostro stesso complottismo.
Proviamoci insieme. Dimentichiamo, solo per un capitolo, quanto
sappiamo finora. Escludiamo le prove, le testimonianze, la carte, le foto, le
ricostruzioni. Sgombriamo la mente e cerchiamo di raccontare questa storia in
un altro modo.
Il Governo italiano è serio, trasparente, mai violerebbe i diritti umani,
mai occulterebbe dei reati. Ripetetelo per tre volte ad alta voce. Forse diventerà
vero per qualche minuto.
Le navi militari italiane salvano persone, non le deportano. Non è
possibile che l’incrociatore lanciamissili Caio Duilio, lungo 152 metri, scelga

volontariamente di non prendere a bordo 276 persone per non doverle poi
portare in Italia e le abbandoni per ore in balia delle onde. C’è un’altra
spiegazione, sicuramente. Probabilmente la Duilio passa di lì per caso, buca
una gomma e si ferma a cambiarla. Vede una motovedetta libica in difficoltà,
questo sì, ma non lo capisce. Pensa stiano girando una edizione dei Giochi
senza Frontiere in Acque Internazionali. E poi, come potrebbe sapere che
quelle persone sono rifugiati? Mica hanno la richiesta di asilo stampata sulle
magliette! Possono essere libici. Ci sono anche donne e bambini: ecco, famiglie
libiche in gita.
Un particolare che nessuno cita mai, ed è invece importantissimo, è che
il 1 luglio 2018 è domenica. Lo dice il calendario. La domenica, i militari italiani
lo sanno, c’è la partita. Il primo luglio, addirittura, ci sono i mondiali. E’ per
questo che la Caio Duilio aiuta a far tornare a Tripoli tutta quella gente: devono
rincasare in tutta fretta per vedere la partita. La legge del mare è anche questo!
Così la Duilio, impossibilitata ad aiutare direttamente a causa della gomma
bucata, si fa aiutare dall’amichetta nave Caprera e assieme chiamano Corrado,
noto soccorritore di tartarughine in difficoltà nonché comandante della Asso
Ventinove.
«We, Corrà, portali con te a vedere la partita».
Corrado arriva di volata, li prende a bordo e li consola «Vi porteremo
in Italia. Non perderete gli ottavi di finale». Ma non ha ben capito quale partita
vogliono vedere. Spagna-Russia o Croazia-Danimarca23? In ogni caso controlla
l’orologio e si accorge che ormai è un’ora UTC molto tarda: le partite sono
purtroppo finite. Così dice a tutti «Adesso Dormite». Ma il timoniere si guarda
le repliche per tutta la notte e, così distratto, non legge bene la bussola. Invece
che andare a nord, naviga verso sud.
La mattina successiva appare il porto di Tripoli, ma l’equipaggio della
Asso Ventinove lo scambia per quello di Roccella Jonica. Lo skyline dei palazzi
è molto simile, sosterrà poi il timoniere. Le donne iniziano a piangere e ad
urlare ASILO, ASILO. I marinai notano che la nave è piena di bambini,
consultano l’orologio e si rendono conto che è lunedì e che sono in tragico
ritardo per l’asilo nido, che in Libia apre i cancelli alle 8 UTC. Così sbarcano
tutti in fretta.
Sul molo ci sono gli staff di UNHCR e IOM. Male lingue li accusano di
aver assistito al respingimento segreto e di non averlo denunciato. Ma come
potevano rendersi conto della situazione? La Asso Ventinove, occhei, è una
nave di sessanta metri con la bandiera italiana, ma si può essere anche distratti,
per una volta. Basta un intoppo, che so chinarsi per allacciarsi una scarpa, e
23

Forse la prima. Nel 2018 si intuivano già gli interessi sovietici in Libia.

non si vede nulla. E poi esiste il daltonismo e una nave rossa con bandiera
italiana può facilmente trasformarsi in una nave grigia con bandiera del Ciad.
Le stesse malelingue accusano UNHCR e IOM di aver segnato su dei
fogli i nomi dei deportati. E’ una fake news bella e buona! Stanno solo facendo
la lista della spesa, si capisce benissimo dalle foto: un chilo di kebab, 2 chili di
couscous… Di nuovo, nessuno tra i complottisti accusatori di agenzie
dell’ONU è così accurato da darsi la briga, almeno, di consultare un calendario.
Il 2 luglio 2018, la mattina dello sbarco, è lunedì. E il mercato di Tripoli è
aperto, tutto, comprese le pescherie24.
“Compriamo anche le sigarette?”
“No, quelle prendiamole dai militari di questa nave ancorata qui, la
Caprera”
“Ah, bene”
Per terminare la doverosa difesa di UNHCR e IOM, smontiamo anche
l’ignobile accusa di aver ignorato 276 persone che urlavano «Ci hanno deportati
gli italiani!». Siete mai stati al porto di Tripoli? Avete idea di che razza di
rumore ci sia lì, tra guardiacoste libici che scartano pacchi regalo contenenti
motovedette italiane, militari fatti di Cialis che molestano sessualmente branchi
di alici e fastidiose urla di persone disperate per aver appena perso in mare figli,
mogli e fratelli? Ma, soprattutto, ci sono i gabbiani con il loro verso stridulo e
cacofonico. UNHCR e IOM, è provato, non possono sentire alcunché.
Questa ricostruzione, finalmente, mette un freno anche a tutti gli inutili
complottismi sul ruolo dei parlamentari e dei ministri italiani. Omertà?
Collaborazionismo? Ma quando mai! Figuriamoci se un ministro come
Toninelli avrebbe mai coperto reati del genere! Vi rendete conto di chi stiamo
parlando? TO-NI-NEL-Li. Vi ricordate i grillini, la trasparenza, «Mettiamo la
webcam e riprendiamo tutti i consigli comunali»? La semplice verità, che ora
rivelo per la prima volta al mondo, è che Di Battista prima di partire per la
Papuasia ha fatto uno scherzo all’amico Toninelli e sostituito il toner della
stampante del ministero dei Trasporti con una boccetta di inchiostro simpatico
bio25. Risultato: quando mandavamo gli accessi agli atti, non si leggevano.
Conte: «Danilo, ma chi è la signora ASGI che ti manda accessi agli atti
in bianco?»
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Il Libia forse le pescherie sono chiuse il sabato.
Da lui stesso commercializzato con il nome “inchiostro antipatico”.

Toninelli: «Non lo so. Forse è quella signora a cui avevano graffiato la
Multipla nel parcheggio dell’Auchan. E’ dal 2001 che le spiego che non avendo
aggiunto gli atti vandalici…».
Conte: «Si, ma che facciamo?»
Toninelli: «Vabbé, mettiamoci un segreto militare»
Conte: «Ma sì, su Auchan ci sta».
Ecco smontata l’accusa. Del resto, l’inchiostro simpatico, lo dice anche
il nome, non manca certo di trasparenza.
Dopo questo increscioso misunderstanding il caso finisce in
un’interrogazione parlamentare alla Camera. Ma Di Battista, di ritorno dalla
Papuasia e in partenza per la Kamchatka, ha modo di magheggiare anche la
stampante in-jet della Camera dei Deputati e, di nuovo, il testo non si legge.
Stavolta, poi, i fogli finiscono per errore tra le carte di Matteo Salvini, che sta
leggendo una proposta parlamentare per estendere la vendita degli AK-47 alle
edicole e ai tabaccai. Salvini si porta i fogli dietro e qualche giorno dopo li usa
al Papeete come sottobicchieri. Ma ciò che non sapete è che studi recenti
hanno dimostrato che l’inchiostro simpatico bio ha proprietà tossiche per
l’organismo, specialmente se combinato con la menta. Ti fa cadere. In realtà, o
cadi tu o cade il tuo Governo. Ed è proprio ciò che succede.
Nel nuovo Governo c’è la De Micheli del PD e i poveri attivisti
rimandano l’accesso agli atti. Ma la De Micheli bevve l'acqua che spense il
fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò
il topo che al mercato di Tripoli UNHCR comprò.
Tutto chiaro adesso?

56. La verità – infine – sul respingimento segreto
Dopo due anni, tante indagini e pagine scritte, posso finalmente fare
un’accurata ricostruzione di ciò che è accaduto nei giorni 1 e 2 luglio 2018 nel
Mediterraneo centrale. Mettendo a confronto testimonianze, carte, foto,
tracciati, grazie all’aiuto di una massa infinita di persone più esperte di me a cui
ho rotto le scatole in modo sistematico26, posso oggi ricostruire ora per ora
questo respingimento, così importante per comprendere ciò che sta accadendo
nel Mediterraneo eppure così ignorato dai media. E’ una MIA ricostruzione,
ma nella condizione – del tutto ridicola – di maggior esperta al mondo di
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Incredibilmente, però, mi vogliono ancora bene.

questo caso, sono la persona migliore che avete per mettere insieme i pezzi del
puzzle. Vi tocca accontentarvi.
Le testimonianze che ho usato sono, per forza di cose, un prodotto
umano colmo di sentimenti e traumi. Per due anni ho parlato con i
sopravvissuti e raccolto la loro versione della storia senza restituire la mia, per
non influenzarli. Ci sono rifugiati che rammentano con precisione ogni piccolo
particolare e altri che hanno visioni nebulose o addirittura falsi ricordi di ciò
che è accaduto. Ma se un particolare viene confermato da cinque, dieci, venti
persone che non sono in contatto tra di loro, allora va inserito nel puzzle.
Tra gli attori di questa storia c’è l’OMS (Operazione Mare Sicuro), la
cui base operativa era la nave Caprera, che era ancorata alla banchina di Abu
Sittah, porto di Tripoli. Quando leggete OMS, quindi, traducete pure con
“nave Caprera – Marina Militare italiana”.
In alcune fonti che ho utilizzato, gli orari sono UTC, in altre sono locali
(UTC +2). Segnalerò entrambi gli orari, mantenendo come base del racconto
quelli UTC.

– primo mattino del 1 LUGLIO 2018: dopo una notte di navigazione,
tre diversi gommoni in fuga dalla Libia si trovano nel mar Mediterraneo. Due
sono ancora in SAR libica, del Terzo non c’è certezza. Sono, comunque, tutti e
tre in acque internazionali27. Li chiamerò “Primo, Secondo e Terzo gommone”
a seconda della loro posizione: il Primo è il più vicino alla Libia, il Terzo
(quello di Cris, Ato e Kissa) è il più lontano. Il Secondo gommone, quello di
Karim e Abdul, ha grossi problemi e con il telefono satellitare Thuraya i
rifugiati chiamano aiuto. Sarebbe importante avere accesso a queste telefonate
di soccorso, ma ancora non lo abbiamo28.
– verso le 7:30 UTC (= 9:30 locali): un aereo da ricognizione di
EUNAVFOR MED (l’allora missione europea Sophia), nel suo volo
quotidiano per scovare imbarcazioni in fuga dalla Libia, avvista il Primo
gommone a circa 30 miglia dalle coste libiche. Secondo la stessa ammissione di
EUNAVFOR MED, di norma le informazioni sugli avvistamenti vengono
trasmesse ai tre Centri di Coordinamento del Soccorso Marittimo: quello
italiano, quello maltese e quello libico. Non so se ciò avviene anche in questo
specifico caso, ma l’informazione, da EUNAVFOR MED, arriva sicuramente
Le acque internazionali si trovano oltre 12 miglia dalla costa dei vari Stati. Sono un luogo
giuridico, in cui vengono applicate delle leggi internazionali. La zona SAR, invece, è solo
un’area in cui un determinato Stato si è assunto il dovere di svolgere le operazioni di ricerca e
soccorso di naufraghi in mare e ciò non implica alcuna sovranità nazionale sulla zona.
28 Dopo il rifiuto dei ministeri retti da Toninelli e dalla De Micheli, gli avvocati hanno fatto un
terzo accesso agli atti.
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al comando dell’Operazione Mare Sicuro (OMS) della Marina Militare
Italiana29. L’OMS avvisa subito le sue navi militari, tra cui l’incrociatore
lanciamissili Caio Duilio C 554, che a detta della stessa Marina si trova
lontanissimo dal gommone, a circa 170 miglia30.
- ore 8:30: la motovedetta libica Zwara, numero 644, salpa dal porto di
Khoms, diretta verso il gommone avvistato.
- ore 9:30: l’aereo da ricognizione di EUNAVFOR MED avvista anche
il Secondo gommone. In che condizioni lo vede la prima volta (se navigante
oppure rovesciato) non lo sappiamo.
- ore 09:55 (=11:55 locali): l’aereo EUNAVFOR MED sicuramente
segnala all’OMS che il Secondo gommone si è capovolto.
- ore 10:15 (= 12:15 locali): l’OMS ordina alla nave militare Caio Duilio
di raggiungere i due gommoni alla massima velocità. Ordina anche di far
decollare l’elicottero della nave, chiamato EliDuilio, un elicottero di salvataggio
dotato di zattere autogonfiabili31.
Per 1 ora (secondo la Marina italiana) o 3 ore (secondo i
sopravvissuti): Karim, Abdul e altri rifugiati non ancora affogati durante
l’affondamento del loro gommone, cercano di mantenersi a galla. Molti non ce
la fanno. Vedono sulle loro teste l’elicottero della Caio Duilio, e questo dà loro
un briciolo di speranza. L’elicottero però non lancia zattere gonfiabili o altri tipi
di salvagente.
- ore 10:45 (12:45 locali): la motovedetta Zwara arriva sul posto e
recupera i sopravvissuti, che sono solo 18. Molti sono feriti. L’operazione dura
circa un’ora e mezza. Non vengono recuperati i cadaveri delle circa 100
persone (tra cui molte donne e bambini).
- ore 12:30 (14:30 locali): il Primo gommone naviga senza problemi
verso Nord. Il mare si è alzato, ma il motore funziona e l’imbarcazione
procede. All’improvviso nel cielo appare un elicottero: è EliDuilio, che sta
tornando sulla Caio Duilio per fare rifornimento. Il velivolo ronza per un po’
attorno al gommone, poi se ne va. Venti minuti dopo, il gommone viene
raggiunto dalla motovedetta Zwara, che lo abborda e cattura tutti gli occupanti.

Ricordate di tradurre con “nave Caprera – Marina militare italiana”.
Dato che non posso ancora confermare.
31 Sono ordini abbastanza strani per una Marina Italiana che, oggi, sostiene di non aver preso
parte all’evento SAR. Comunque rimane un interrogativo: perché coinvolgere la Caio Duilio, se
davvero si trovava così lontano dai gommoni? La velocità massima della nave è di 31 nodi; per
percorrere 170 miglia servono cinque ore e mezza! Perché, invece, l’OMS non ha fatto salpare
la sua stessa nave militare Caprera, che si trovava nel porto di Tripoli, a soltanto 30 miglia di
distanza oppure, al limite, la motovedetta Ras ej Jadir?
29
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- Ore 13:30 (15:30 locali): sul Terzo gommone, quello di Ato, Cris e
Kissa, accade qualcosa di bello e qualcosa di brutto. La cosa bella è che i
rifugiati sono convinti di aver superato la linea della morte della SAR libica e di
essere entrati in SAR maltese32. L’elemento brutto è che il motore smette di
funzionare. Le onde sono sempre più alte, così chiamano aiuto. La telefonata,
secondo i sopravvissuti, viene fatta ai soccorsi italiani33.
- Ore 14:00 (16 locali): Si materializza nel cielo l’elicottero italiano
della Caio Duilio e “come un moscone” ronza attorno al gommone per circa
tre ore, fino all’arrivo della motovedetta Zwara34.
- Ore 16:00 (18 locali): l’enorme nave militare italiana Caio Duilio si
trova sicuramente a poche miglia di distanza dal Terzo gommone. Ma non
interviene.
- Ore 16:45 (18:45 locali): la motovedetta Zwara raggiunge il Terzo
gommone, lo abborda e con la forza carica tutti i richiedenti asilo e li ammassa
con quelli che ha già a bordo. In tutto sono 276 persone, troppe su una
motovedetta piccola come la Zwara.
- Ore 17:45 (19:45 locali): la Zwara termina il trasbordo dei deportati e
si accinge a tornare in Libia. Con troppe persone a bordo e il mare grosso,
l’angusta motovedetta procede a rilento verso sud. Ondate finiscono sul ponte,
Dahia e altre ragazze cominciano a vomitare. L’acqua di mare fluisce ovunque
e i cosiddetti guardiacoste libici si rendono conto che le pompe di sentina non
funzionano come dovrebbero. Dopo soli venti minuti di navigazione la
situazione è già critica. La motovedetta Zwara chiede aiuto alla gigantesca Caio
Duilio. La nave potrebbe prendere a bordo i rifugiati, ma non lo fa e rimane
inerte a poca distanza.
- Ore 19:00 (21 locali): la situazione a bordo della Zwara è davvero
critica. La motovedetta ha imbarcato parecchia acqua, le pompe sono ancora in
avaria e l’imbarcazione rischia di rovesciarsi ed affondare. Sulla Duilio si
discute della possibilità di mandare pezzi di ricambio ma, di nuovo, non di
mettere in sicurezza i passeggeri.
Il loro GPS diceva così e loro ne erano convinti.
Ma è un dato che non posso confermare, perché la chiamata è stata effettuata via Thuraya da
un rifugiato che non ho ritrovato e perché – lo sapete – il Governo italiano non ci ha dato
copia delle registrazioni. L’unica cosa certa è che gli italiani ne vengono a conoscenza
IMMEDIATAMENTE e spediscono in loco l'elicottero della Caio Duilio.
34 Ricordate che un evento SAR, per legge, può essere aperto soltanto dopo un contatto visivo
diretto, non basta una telefonata di richiesta soccorso. Nel caso del Terzo gommone, il primo
contatto visivo diretto è proprio questo: l’avvistamento da parte dell’elicottero militare italiano
EliDuilio, che rimane sopra il gommone per tre ore partecipando più che attivamente ad un
evento SAR di cui ancora nessuno ha assunto la responsabilità. Ricordo che la Caio Duilio è
impegnata nell’Operazione Mare Sicuro, operazione che gestisce e ha la facoltà di gestire eventi
SAR.
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- Ore 20:10 (22:10 locali); la nave privata italiana Asso Ventinove, in
navigazione da Tripoli alla piattaforma di Bouri Field, riceve una chiamata dalla
Marina Militare Italiana con base a Tripoli35, con istruzioni di procedere subito
verso una imbarcazione della guardia costiera libica in difficoltà. Vengono
fornite le coordinate raggiunte dalla motovedetta Zwara, che nonostante i
problemi continua la navigazione verso sud. Sono 33°37′ N 013°50′ E. La
comunicazione è registrata sul diario di bordo della Asso Ventinove36.
– ore 20:15 (22;15 locali): la Asso Ventinove cambia rotta virando
verso est. La virata si vede bene dai tracciati di navigazione.

– dalle 20:15 alle 23:21 (22:15-01:21 locali): la Asso Ventinove punta
dritta verso la motovedetta Zwara, con la velocità massima di 9.8 nodi. In quel
lasso di tempo riceve dalla Marina italiana almeno 4 aggiornamenti sulle
coordinate della motovedetta Zwara, la quale cambia in continuazione la sua
posizione, dato che sta navigando verso sud.
- Nel frattempo il mare aumenta la sua forza a 4 e ci sono 30 nodi di
vento. Sulla Zwara la situazione è di serissimo pericolo. Verso le 21 UTC, da
Tripoli salpa la motovedetta Ras el Jadir, 648, una di quelle regalate dall’Italia
alla Libia37. Più o meno alla stessa ora l’EliDuilio viene ritirato e mandato verso
la costa, per non mettere in pericolo il pilota. La nave Caio Duilio, lunga 152
metri, rimane per tutto il tempo a poca distanza dalla Zwara senza intervenire.
Cioè dalla nave Caprera.
In tribunale si discuterà molto su questo passaggio, ma a mio parere i fatti non potrebbero
essere più chiari: la Marina Militare italiana ordina alla Asso Ventinove di dirigersi verso
determinate coordinate per intervenire in una operazione SAR.
37 Non si può sapere perché non sia salpata ore prima, quando c’era da salvare il fratello di
Karim e tutte le donne e i bambini che sono affogati.
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- Ore 23:30 UTC: la Ras el Jadir è sul posto, ma non riesce a dare
aiuto. E’ troppo piccola per prendere a bordo i naufraghi, non ha meccanici in
grado di aggiustare la motovedetta Zwara.
– Ore 23:12 (01:12 locali): l’OMS comunica alla Asso Ventinove la
presenza, sul posto, dell’incrociatore lanciamissili Caio Duilio. Poco dopo,
arrivata sul posto, la Asso Ventinove avvista la nave militare italiana Caio
Duilio, ferma al largo. Da ora in poi sono anche i militari italiani sulla Duilio a
dare istruzioni alla Asso Ventinove.
– ORE 23:30 (01:30 locali): la Asso Ventinove affianca la motovedetta
Zwara alle coordinate 33°32′ N 013°31’E.
– ORE 0:12 (2:12 locali): inizia il trasbordo dei 262 (secondo la Asso
Ventinove) o 276 (secondo i libici) naufraghi dalla motovedetta Zwara alla
Asso Ventinove. Tra di loro, secondo i libici, ci sono 54 minorenni e 29 donne.
Almeno una è incinta, aggiungo io.
- Tra le 00:20 e le 00:58 e tra le 00:58 e le 01:21 (orari UTC) il
transponder della Asso Ventinove viene spento o smette di funzionare, con
buchi rispettivamente di 28 e 23 minuti. Non è quindi possibile per noi, ora,
visualizzare sui tracciati le operazioni di trasbordo. Secondo le testimonianze
dei naufraghi, sono proprio le donne, tra cui Dahia, incinta all’ottavo mese, a
parlare con l’equipaggio italiano non appena salite sulla nave: dichiarano di
essere eritree e di voler chiedere asilo all’Italia. L’equipaggio risponde: «Vi
portiamo in Italia. Adesso Dormite».
– ORE 1:20 (3:20 locali): il trasbordo è completato e la nave riparte.
Giuridicamente i naufraghi, in acque internazionali, sono saliti su una nave
battente bandiera italiana. Secondo il codice internazionale di navigazione, dalle
ore 1.20 UTC del 2 luglio 2018 essi si trovano su TERRITORIO ITALIANO,
soggetto alle leggi dello Stato italiano. Leggi che prevedono il diritto di asilo e
che vietano respingimenti collettivi di stranieri alle frontiere e il respingimento
singolo di minori non accompagnati.
- La notte, dopo l’1:20 UTC: Sui tracciati, da quest’orario in poi, si
vede la Asso Ventinove procedere verso Tripoli con una rotta dritta e decisa e
velocità costante di 5.5 nodi. La motovedetta Zwara, vuota, viene trainata dalla
nave italiana. A bordo della Asso Ventinove i naufraghi sono convinti di
navigare verso nord, verso l’Italia. Qualcuno di loro dorme davvero.
– Al mattino, invece dell’Italia, compare il porto di Tripoli. Sulla nave,
i rifugiati se ne accorgono. Le donne raccontano di aver chiesto spiegazioni
all’equipaggio e di aver ricevuto questa risposta: «Stanotte abbiamo contattato
le autorità italiane e ci hanno detto di portarvi in Libia. L’Italia non vi vuole».

Una volta sentita la notizia, Cris si nasconde sulla Asso Ventinove, con l’idea di
rimanere a bordo della nave italiana e uscir fuori non si sa bene quando38.
– Ore 8:37 UTC (10.37 locali): la Asso Ventinove entra nel porto di
Tripoli e si ferma a circa 200 metri dalla nave militare Caprera. Sbarca i
naufraghi mediante la motovedetta libica 648, la Ras Al Jadir, che per tutta la
notte ha seguito la nave italiana nel ritorno in Libia. Sulla Asso Ventinove
contano i deportati e si accorgono che manca Cris. Lo cercano per tutta la
nave. Lo scovano sotto un telo.
Lo sbarco avviene sulla banchina Abu Sitta, proprio sotto gli occhi
della nave militare italiana Caprera (si legge bene la sigla A5349) e proprio sotto
gli occhi dello staff di UNHCR, che manda il fotografo (Sufian Arara, alias
Sufian Said) a scattare delle foto e qualcun altro con uno smartphone ad
effettuarne altre. Abbiamo perciò una fotografia del momento. Questa:

- Ore 9:41 UTC (11:4 locali): la Asso Ventinove va via, abbandonando
i richiedenti asilo al loro destino.
– Resto della mattinata del 2 luglio 2018: gli staff di UNHCR e IOM
assistono i naufraghi e, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, segnano i

Conoscendo Cris e soprattutto conoscendo l’orrore che voleva evitare, non mi sembra un
piano così bislacco. Fantastico spesso su un gruppo di marinai convinti che la loro nave sia
infestata da un educato fantasma, che ruba cibo dalla cambusa ma smaltisce i rifiuti in modo
corretto e lava le stoviglie che utilizza. I marinai lo temono e credono sia lì per metterli di
fronte a tutti i loro peccati. Pregano Dio, piangono e si pentono. La mattina dopo arrivano a
La Valletta, Malta. E il fantasma li lascia liberi.
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loro nomi e altri dati su alcuni fogli. Abbiamo tweet con foto che raccontano
questi momenti.

- Pomeriggio del 2 luglio 2018: I sopravvissuti al naufragio vengono
rinchiusi nei lager libici di Tarek al Mattar e Triq al Sikka.
Mesi successivi: A fine luglio, nel terribile lager di Triq al Sikka,
nascerà il piccolo Loni, il figlio di Dahia. A settembre, chi è finito a Tarek al
Mattar viene spostato a Zintan. Josi muore lì dopo qualche mese, di fame e
malattia, senza alcun aiuto o assistenza medica, sul pavimento di Zintan. Anche
Seid e altri 6 richiedenti asilo39 moriranno dopo la deportazione.
Né la Marina Italiana, né il Ministero degli Esteri italiano, né UNHCR,
né IOM denunceranno o riveleranno questo respingimento illegale segreto.
Nella primavera del 2019, indagando sul caso gemello, Asso Ventotto,
l’ho scoperto io.
Oggi c’è una causa civile aperta: cinque delle vittime hanno citato in
giudizio lo Stato italiano (in persona di Conte, Salvini, Trenta e Toninelli), il
comandante della Asso Ventinove Corrado Pagani e la compagnia di
navigazione Augusta Offshore di Napoli. Ma questa è GIUSTIZIA. Non
dipende più da me.
La VERITA’, quella sì, potevo cercarla e trovarla. L’ho fatto.
Questo gigantesco respingimento illegale e segreto è stato
compiuto dalla nave privata italiana Asso Ventinove su ordine della
Marina Militare italiana.

Sono al lavoro per ricostruire bene i loro nomi e le loro vite. Almeno questo, come cittadina
del Paese che ne ha causato la morte, lo devo loro.
39

56. (Ri) Fine40

Questo libro ha due parti:
- La prima, LA SCOPERTA, è stata pubblicata il 2 luglio del 2020.
- La seconda, LA VERITA’, viene pubblicata oggi, il 2 luglio del 2021.
La terza parte, LA GIUSTIZIA, potrebbe non vedere mai la luce.
Ma…
I don’t give up, direbbe Kissa.
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Ancora: per ora.

***
Molte delle cosette che scrivo (libri, reportage, racconti) sono leggibili e
scaricabili in formato digitale sul mio sito internet, gratuitamente, perché so che tra i
miei lettori ci sono tante persone che non hanno le possibilità economiche di
comprare libri ma hanno tanta voglia di leggerli.
Se pensi che questo sia una follia e sei preoccupato che muoia di fame io, beh,
in questo caso puoi donare qualcosa al sito usando il bottone apposito. La tua
donazione non servirà a pagare questo libro – che è gratis – ma mi sarà utilissima per
fare le prossime ricerche, per terminare la lista dei deportati del 2 luglio e per lavorare
a tutti gli altri casi.

