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“I trafficanti sfruttano l’obbligo di salvare vite”
L’agenzia europea Frontex e lo scontro sulle navi salva-migranti. L’Oim: definire meglio il ruolo delle Ong
E nell’inchiesta di Catania spunta una conversazione radio tra scafisti e un’organizzazione di soccorso spagnola

PALERMO. È la legge del mare, quella che obbli-
ga chiunque navighi a prestare soccorso a chi 
sta in difficoltà. «I trafficanti di migranti atti-
vi in Libia approfittano dell’obbligo interna-
zionale per chi naviga di salvare le vite in peri-
colo». Dopo giorni di aspre polemiche scaturi-
te da diverse interpretazioni del loro ultimo 
rapporto sulle operazioni di soccorso nel Ca-
nale di Sicilia, Izabella Cooper, portavoce di 
Frontex, precisa il senso di quell’«involonta-
rio» aiuto ai trafficanti che darebbero le navi 
delle Ong, al centro di almeno tre inchieste di 
Procure siciliane. A cominciare da quella di 
Catania, che — come ha più volte detto il pro-
curatore di Catania Zuccaro — avrebbe le pro-
ve di contatti diretti tra libici e organizzazio-
ni umanitarie.

In mano agli inquirenti ci sarebbe una con-

versazione  radio  intercettata  tra  presunti  
trafficanti libici e la nave di una Ong spagno-
la (i cui rappresentanti sono stati interrogati 
dalla polizia come persone informate dei fatti 
a  bordo  durante  l’ultimo  
sbarco a Catania), i tabula-
ti telefonici di alcuni scafi-
sti sotto inchiesta ma an-
che gli interrogatori di alcu-
ni migranti che, al loro sbar-
co, avrebbero detto di aver 
ricevuto dai libici prima del-
la partenza numeri di espo-
nenti delle Ong. Testimonianze raccolte ne-
gli ultimi mesi anche dalla polizia di Trapani 
e confluite in un’altra inchiesta che sarebbe 
più avanti di quella catanese. Che pure conta 
su alcune indicazioni fornite proprio da Fron-

tex, come ha confermato la scorsa settimane 
il direttore Fabrice Leggeri nel corso della 
sua audizione davanti alla Commissione dife-
sa del Senato. Ai commissari che gli chiedeva-

no di fare i nomi delle Ong 
coinvolte Leggeri ha rispo-
sto: «Confermo quanto af-
fermato sulla consegna ai 
migranti,  da  parte  degli  
scafisti, di telefoni cellulari 
con sopra memorizzati i re-
capiti  di  alcune  Ong  ma  
non posso fornire, per moti-

vi di riservatezza, gli estremi delle organizza-
zioni che però ho messo a disposizione delle 
autorità inquirenti».

Anche l’Oim interviene a fianco delle Ong. 
«Non siamo a conoscenza di casi comprovati 

di collusione — dice il direttore generale per 
l’Europa Eugenio Ambrosi — Ma non possia-
mo essere ingenui. Il fatto che navi di soccor-
so di Ong operino così vicino alle acque libi-
che può essere sfruttato dai trafficanti. E que-
sto richiama l’attenzione sulla necessità di 
definire meglio il ruolo e le regole delle Ong».

Intanto il grillino Luigi Di Maio insiste e re-
plica su Facebook all’articolo di Roberto Sa-
viano pubblicato ieri da Repubblica. «A Savia-
no consiglio di ascoltare sempre le procure e 
la magistratura non solo quando parla (meri-
toriamente) di camorra nei suoi saggi e nei 
suoi film. Il M5S vuole la verità sulle Ong e an-
drà fino in fono sia nelle sedi italiane che in 
quelle europee».

(a.z.)

PRESSIONE

Non è colpa 
dei volontari 

se gli
sbarchi 

aumentano 
ogni anno

PAOLO RODARI

CITTÀ DEL VATICANO. Direttore del-
la Fondazione Migrantes, l’organi-
smo  pastorale  della  Conferenza  
episcopale italiana che si occupa di 
immigrati,  rifugiati  e  profughi,  
Giancarlo Perego è stato da poco 
nominato da Francesco vescovo di 
Ferrara, la diocesi dove c’è Gorino, 
il paese i cui abitanti avevano alle-
stito lo scorso ottobre barriere anti 
migranti.

Monsignore, continuano le pole-
miche sulle organizzazioni impe-
gnate  nei  salvataggi  nel  Mar  
Mediterraneo, accusate di esse-
re colluse  coi  trafficanti.  Cosa 
pensa in merito?
«Mi sembra una lettura schizo-

frenica della realtà. Per carità, se 
esistono dubbi legittimi è giusto fa-
re chiarezza. Ma ritenere che l’au-
mento del numero di sbarchi di-
penda dalle Ong è sbagliato. Pur-
troppo, invece, è aumentato il nu-
mero di persone che a causa di gra-
vi conflitti deve affrontare il viag-
gio in mare nella speranza di una 
vita migliore. Inoltre nuovi conflit-
ti rendono più difficile e precaria la 
situazione in Libia. Se muoiono le 
persone, è per tutti questi fattori 
messi assieme, uniti al fatto che an-
cora troppo poco si punta sui corri-
doi umanitari, azione preventiva 
che davvero dovrebbe essere mag-
giormente percorsa».

Sul blog di Beppe Grillo è uscito 
l’annuncio di un’interrogazione 
all’Unione europea sui presunti 
contatti tra operatori umanitari 
e organizzazioni criminali  libi-
che.

«Non condivido questa imposta-
zione. Credo che queste accuse ab-
biano dietro una visione ipocrita e 
vergognosa di chi non vuole salva-
re in mare persone in fuga».

Cosa serve allora?
«Di certo non occorrono le stru-

mentalizzazioni. Piuttosto occorre-
rebbe una politica concreta e reali-
sta che parta dalla volontà di salva-
re le persone in mare e poi si allar-
ghi ad altre politiche condivise da 
tutti, anche dai 5 Stelle, in favore 
dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne».

Chi deve fare di più?
«L’Europa può e deve essere più 

aperta, avere più capacità di fare 
un salto di qualità: organizzare ca-
nali  umanitari  e  ricollocamento  
dei migranti nel contesto dei paesi 
della stessa Europa, al fine di dare 
un importante segnale di responsa-
bilità».

Come deve avvenire l’integra-
zione?
«Dev’essere graduale e progres-

siva,  nel  rispetto dell’identità di  
chi si incontra. Si tratta di un cam-
mino che chiede non solo il supera-
mento delle paure, ma anche una 
pedagogia che insista specialmen-
te sui bambini e sui ragazzi, figli de-
gli immigrati».

Lei parla spesso anche di svilup-
po.
«Lo sviluppo è un tema fonda-

mentale che significa non fermarsi 
alle briciole concesse alla coopera-
zione internazionale, ma far diven-
tare la stessa cooperazione una ri-
sorsa su cui investire a livello euro-
peo».
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INTERROGATI

La polizia ci 
ha subissato 
di domande, 
altri latitano 
e noi diamo 
fastidio
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MONSIGNORE

Giancarlo Perego, 
vescovo di Ferrara
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L’INTERVISTA. 1 / GIANCARLO PEREGO, FONDAZIONE MIGRANTES

Il vescovo dei profughi
“Basta ipocrisia, serve agire”

La polemica

LE ONG SOTTO INCHIESTA

Tabulati telefonici
e testimonianze di 
immigrati nei fascicoli 
di tre procure siciliane

IN MARE

Gli uomini di una 
Ong impegnata 
nelle operazioni
di soccorso
nel Canale di Sicilia, 
mentre danno 
istruzioni ai migranti 
stipati su un 
gommone salpato 
dalle coste libiche

L’INTERVISTA. 2 / RICCARDO GATTI, PROACTIVA ARMS

Il volontario dei salvataggi
“Mai parlato con gli scafisti”
ALESSANDRA ZINITI

PALERMO.  «Sbarcavamo  morti  e  so-
pravvissuti e la polizia italiana a bordo 
ci  subissava  di  domande.  All’inizio  
sull’operazione di soccorso che aveva-
mo fatto, poi hanno cominciato a chie-
dere al  comandante con quali soldi 
avevamo comprato la barca, quanto 
costava ogni giorno tenerla in mare, 
quanto pagavamo di stipendio a lui e 
al personale di bordo, in che acque ope-
ravamo. A quel punto ho capito che la 
polizia ci stava facendo le stesse do-
mande su cui verte l’inchiesta della 
Procura di Catania e ho detto: “Se sia-
mo indagati voglio l’avvocato”. E lì si 
sono fermati, hanno detto che ci stava-
no sentendo come persone informate 
dei fatti e se ne sono andati senza la-
sciarci copia dei verbali che evidente-
mente sono finiti agli atti dell’inchie-
sta del procuratore Zuccaro».

Riccardo Gatti, direttore operativo 
della spagnola “Proactiva Arms” rac-
conta quanto accaduto il  25 marzo 
scorso all’arrivo nel porto di Catania 
del loro peschereccio “Golfo Azzurro”. 

Gatti, avete mai ricevuto telefona-
te con richieste di soccorso diretta-
mente dalla Libia o da migranti?
«Mai. Lo escludo categoricamente. 

Solo una volta, durante un naufragio, 
siamo stati noi a chiamare la guardia 
costiera libica per avvisarli che stava-
mo entrando nelle loro acque territo-
riali. Ma era un’emergenza».

Gli inquirenti dicono di avere le pro-
ve di contatti diretti. Comunicazio-
ni radio con i libici ne avete mai avu-
te?
«Neanche, ma non mi sembrereb-

be in ogni caso una cosa così grave. 
Chiunque può sintonizzarsi sul canale 

16 e mandare una richiesta di soccor-
so. Da anni, i migranti che partono 
hanno in tasca il numero della centra-
le operativa della guardia costiera ita-
liana. Che ha sempre ammesso di rice-
vere queste telefonate. Allora mi chie-
do: se si accusano le Ong perché avreb-
bero contatti diretti, perché la stessa 
accusa non la si muove alla Guardia co-
stiera italiana?».

Frontex e gli inquirenti italiani di-
cono che sono cambiate anche le 
modalità delle partenze: niente più 
scafisti a bordo e libici visti più vol-
te vicino le navi delle Ong.
«Ci sono volte che si aggirano attor-

no a noi imbarcazioni militari con ban-
diera libica. A volte ci hanno aiutato 
ad imbarcare migranti. Noi presuppo-
niamo che siano della Guardia costie-
ra, ma è tutto presunto. Chi può dire 
veramente chi siano?».

Perché Frontex usa toni così critici 
nei confronti delle Ong?
«Posso rispondere con un’altra do-

manda? Perché Frontex spaccia noti-
zie false, come ad esempio che stanno 
salvando migranti quando non è ve-
ro? Nel weekend di Pasqua hanno det-
to di aver salvato 1700 persone ma 
quella gente l’hanno presa a bordo so-
lo le navi umanitarie e quelle della Ma-
rina militare italiana che sono le uni-
che che stanno nella zona delle opera-
zioni di salvataggio. Perché le navi di 
Frontex lì  noi non le  vediamo mai.  
Frontex in mare non c’è».

Insomma, secondo lei, cosa c’è die-
tro gli attacchi alle Ong?
«Io credo che le Ong diano fastidio 

proprio perché fanno vedere l’assolu-
ta assenza di Frontex e il fallimento 
del suo progetto». 

DIRETTORE

Riccardo Gatti,
della Proactiva Arms

SU REPUBBLICA

L’articolo di ieri
di Roberto Saviano 
in difesa delle Ong
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