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PREMMESSE

Il caso della nave Pinar, rimasta a largo delle coste siciliane per diversi giorni, è stato il simbolo

della crisi umanitaria che sta affliggendo il Mediterraneo. Il Governo italiano ha intrapreso una

politica tesa a debellare il fenomeno migranti tramite espulsione dirette ed immediate verso i paesi

di origine.

Il vicepresidente della Commissione Ue Tajani, a margine della sessione plenaria

dell'Europarlamento dello scorso 7 aprile, ha commentato positivamente la decisione della Libia di

prendersi cura degli immigrati soccorsi nel canale di Sicilia. Della questione deve farsi carico

l'Europa e i suoi Stati, ha sottolineato, e non può essere risolta bilateralmente fra Italia e Malta.



1. PERCHE' LA LIBIA

La Libia è il principale collaboratore della nuova politica italiana per contrastare l'arrivo di migranti

sulla penisola. Il 2 marzo scorso è stato infatti ratificato il patto da 5 miliardi di euro tra Italia e

Libia per la fornitura e la costruzione di insediamenti di detenzione per i clandestini intercettati. Ma

cosa prevede il patto? “Il controllo dell’immigrazione clandestina è una delle clausole sulle quali la

maggioranza ha insistito per far approvare un accordo davvero oneroso”. Lo ha affermato il

Presidente dell’UNAIE (Unione delle Associazione di Immigrazione ed Emigrazione), on. Franco

Narducci, dopo le notizie relative alle condizioni disumane in cui versano tutti i migranti che dalle

coste libiche e tunisine partono verso l'Italia.

Patti stipulati dall'Italia con la Libia ce ne sono stati anche in passato. Nel 2004 venne stipulato un

accordo tra i due paesi rimasto segreto. Secondo un rapporto di Human Rights Watch del 2006
1
, che

fa riferimento proprio al patto del 2004, l’Italia ha collaborato all’installazione di centri di

detenzione ma avrebbe dovuto assistere il paese nell’elaborazione di una legislazione e di procedure

in materia d’asilo, in linea con gli standard internazionali, e incoraggiare il governo libico a

cooperare con l’UNHCR. Tutto ciò non è avvenuto poiché le autorità libiche hanno spesso e

volentieri ostacolato le ONG, nel loro compito di monitorare le condizioni e il trattamento degli

immigrati. Inoltre, si legge nel rapporto; “Il governo italiano attua una politica di detenzione

obbligatoria per i migranti e richiedenti asilo privi di documenti, ed ha messo in atto espulsioni

collettive verso la Libia, in violazione degli obblighi dell’Italia in materia di diritti umani e di diritto

d’asilo. Gli abusi nella struttura di detenzione dell’Italia situata sull’isola di Lampedusa

comprendono condizioni al di sotto degli standard ed episodi di espulsioni di massa verso la Libia

senza una revisione della richiesta d’asilo.”

Per quanto concerne l’ultimo accordo, ratificato nel marzo di quest’anno, il Governo italiano ha

delegato a quello libico il compito di gestire e controllare il fenomeno migratorio del Nord Africa;

si sottintende nell’accordo che l’Italia accetta le garanzie date dal governo della Libia sul

trattamento dei migranti, pur essendo a conoscenza dei bassi standard del paese africano in materia

di diritti umani.
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2. LA SITUAZIONE IN LIBIA

Il paese non possiede una legge specifica sul diritto d’asilo e non ha mai ratificato la Convenzione

di Ginevra del 1951, che protegge quanti fuggono dai conflitti. Collaborazione con l’Italia nel

pattugliamento marittimo, disumani centri di detenzione (tre dei quali finanziati dall’Italia, fino al

2008) e deportazione indiscriminata verso i paesi di origine dei migranti. Molte ONG hanno

espresso preoccupazione nei confronti di tutti i detenuti dei campi libici. Di seguito riportiamo

alcune testimonianze di detenuti eritrei, in particolare nel centro di Kufra, finanziato anche dallo

Stato italiano
2
;

• Wares, Eritrea: «Durante la mia permanenza in Libia sono stato imprigionato a Misratah,

Kufrah et Fellah. Se una persona scappa, tutti gli altri sono portati nel cortile per essere

sottoposti ad un interrogatorio sulle sorti del fuggitivo. Chi non risponde o dice di non sapere

niente viene picchiato con il manganello. A volte utilizzano il manganello che da la scossa

elettrica. Una donna che stava con me in prigione mi ha raccontato di essere stata violentata.

La popolazione libica è profondamente razzista ci chiamano «haiwain», animali, ci minacciano

per la strada con le pistole, ci picchiano per rubarci i soldi. Nessuno ci protegge.»

• Anonimo, Eritrea: «Mi hanno arrestato mentre giravo per le strade di Tripoli. I libici ti

aggrediscono per strada, ti minacciano e a volte chiamano la polizia per farti arrestare. Ho

ancora la cicatrice di una coltellata inflittami da un ragazzo libico per la strada, perché voleva

che gli dessi dei soldi, Sono stato imprigionato a Fellah. Se provi a scappare ti prendono e ti

picchiano. Ti lasciano per 24 ore, bloccato, sotto il sole, senza né cibo né acqua. Ti tolgono le

scarpe e ti colpiscono sulla pianta dei piedi. Gli eritrei sono la popolazione più torturata e

imprigionata in Libia poiché la nostra ambasciata collabora con la polizia libica e non ci

difende. Altre persone sono fatte uscire dopo qualche giorno dalle prigione perché la loro

ambasciata interviene.»

• Sium, Eritrea: «Eravamo partiti dalla Libia, dopo tre giorni di viaggio abbiamo perso la rotta e

girando a vuoto abbiamo finito la benzina. Siamo stati intercettati da una nave militare libica

che ci ha riportato sulla costa. Sono stato imprigionato per 4 mesi durante i quali mi hanno

trasferito in 5 prigioni diverse: Fellah, Isdavia, Marj, Bingazi, Kufra. Le condizioni più dure

erano quelle di Fellah.»

• Tekle, Eritrea: «Ho vissuto 5 mesi in Libia. Sono stato arrestato nel deserto, mentre

attraversavo il confine tra la Libia e il Sudan. Mi hanno detenuto a Misratah, ma dopo due mesi

sono riuscito a scappare. Durante la detenzione mi hanno spesso dato delle manganellate sulla

schiena.»

Secondo l’ultimo rapporto sulla libertà di stampa nel mondo, redatto dall’organizzazione Freedom

House, la Libia è uno di quei paesi dove la stampa viene definita “Not Free”; inoltre nello stesso

rapporto Freedom of the Press 2009, la Libia risulta all’ultimo posto nella classifica del quadro

regionale dei paesi del Medioriente/Nord Africa, subito dopo i Territori Occupati palestinesi.
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MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA Rank 2009

CENSURA DELLA STAMPA

Country                                         Rating                  Status

Israel                                                31                  Partly Free

Kuwait                                              55                  Partly Free

Lebanon                                            56                  Partly Free

Egypt                                                60                  Partly Free

Algeria                                              62                    Not Free

Jordan                                               64                    Not Free

Morocco                                           64                    Not Free

Qatar                                                 65                    Not Free

Iraq                                                   67                    Not Free

United Arab Emirates                    69                    Not Free

Bahrain                                             71                    Not Free

Oman                                                71                    Not Free

Yemen                                              79                    Not Free

Saudi Arabia                                   82                     Not Free

Tunisia                                              82                     Not Free

Syria                                                 83                     Not Free

Iran                                                  85                     Not Free

IOT/PA*                                          86                     Not Free

Libya                                               94                     Not Free

Fonte: FREEDOM HOUSE

La preoccupante situazione della Libia non è certo una novità per i governi europei che in più di

un’occasione hanno denunciato il paese del colonnello Gheddafi per le continue violazioni dei

diritti umani. Infatti, oltre al fenomeno dei migranti, la Libia deve affrontare il “problema berbero”.

I berberi abitano da tempo la parte meridionale del paese e nel recente passato sono stati costretti a

varie deportazioni verso i centri abitati del nord. Tutti i loro diritti vengono puntualmente calpestati

dalle autorità libiche e la legislazione impone il divieto più assoluto di mantenere usi e costumi

nonché tradizioni.
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3. LA POLITICA ITALIANA: La Convenzione di Dublino

L’articolo 10 della Costituzione Italiana garantisce il diritto di asilo a tutti coloro che ne

abbiano i predetti requisiti. Al comma 3 del medesimo articolo si legge:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge.

L’Italia è inoltre uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Dublino (entrata in vigore dal 1997)

relativa alla determinazione della competenza in materia di richiesta dello “Status di Rifugiato”. La

Convenzione garantisce ad ogni richiedente asilo che la domanda venga esaminata da uno Stato

membro dell’UE. Per quanto riguarda i parametri da seguire per stabilire a chi spetti l’elaborazione

delle richieste d’asilo, il Regolamento Dublino II (CE n. 343/2003) conferisce la competenza allo

Stato in cui è avvenuto l’ingresso, regolare o meno, del richiedente.

La Convenzione di Dublino stabilisce perciò che l’Italia sia competente ad esaminare una richiesta

di riconoscimento dello status, nei casi di:

   1. Presenza in Italia di parenti

   2. Ingresso in Italia con permesso di soggiorno o visto italiano

   3. Ingresso irregolare (senza documenti o senza visto) in uno dei paesi dell’Unione Europea

attraverso l’Italia. In questo caso l’Italia diviene responsabile in quanto primo Paese di ingresso.
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Nel 2005, l’Italia si è attestata all’8° posto tra i 25 Stati membri dell’UE per numero di richieste

d’asilo ricevute (9.500), e al 18° se si calcola tale numero ogni 1.000 abitanti (0,2)
3
.

Secondo un rapporto del governo italiano, la maggioranza degli stranieri privi di documenti sono

entrati in Italia legalmente via terra divenendo illegali dopo che i loro visti erano scaduti o in

seguito alla loro permanenza oltre i termini del loro permesso di soggiorno. Soltanto il 10% dei

lavoratori clandestini sono entrati nel paese via mare
4
.
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4. LA SITUAZIONE ATTUALE

Secondo il bilancio 2008 di Frontex, presentato alla Commissione Libe del Parlamento europeo lo

scorso 27 aprile, sono stati circa 130mila i cittadini non comunitari respinti negli aeroporti e alle

frontiere terrestri europee. A questi si aggiungono più di 92mila intercettati nelle acque del

Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico.

In riassunto, il 46% dei cittadini non comunitari respinti sono stati trovati nelle frontiere terrestre, il

32 % in mare, e il 22 % negli aeroporti. Ma, sempre secondo l'agenzia, i conti non tornano visto che

Spagna, Italia, Cipro e Grecia hanno dichiarato l'ingresso via mare di 67mila persone nel 2008.

Per i prossimi anni l'agenzia prevede un aumento progressivo del budget, fino ai 102 milioni per il

2013, che serviranno a rendere permanenti le missioni di pattugliamento del Mediterraneo, della

frontiera con l'Ucraina e con i Balcani, e per i controlli negli aeroporti.

Inoltre è stato pubblicato dalla Gazzatta Ufficiale del 10 aprile scorso il dl relativo alla quota

massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l’anno

2009. Secondo le indicazioni del ministero la quota riguarda: a) i lavoratori subordinati stagionali

non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di

Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; b) i lavoratori subordinati

stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere

accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. c) i

cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato

stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

I migranti provenienti dalla Libia non vengono menzionati.

La senatrice italiana Tana de Zulueta, che si era recata a Lampedusa nell’ottobre 2004, riferì a

Human Rights Watch che i detenuti apparivano terrorizzati dall’essere rimpatriati in Libia,

specialmente di finire nelle mani della polizia libica. Essi si lamentarono con lei di non poter

comunicare con nessuno all’esterno del campo, pregandola di informare le loro famiglie che erano

vivi. Molti non avevano mai avuto accesso a un legale o a un giudice.

Il presente testo è riproducibile con l'obbligo di citare autore e fonte


