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LA TRAGEDIA DEI PROFUGHI

Strage di migranti, annegano in tredici
costretti dagli scafisti a buttarsi in acqua
Ragusa, il barcone con 150 eritrei arenato davanti alla spiaggia. Due fermati
MICHELA GIUFFRIDA

SCICLI (RAGUSA) — Ci sono i
sacchi, neri, dell’immondizia
dentro i quali gli uomini della
protezione civile pressano cia-
batte rotte e felpe di false griffe,
appena restituite dal mare. E gli
altri sacchi, bianchi, allineati con
perfetta simmetria sulla spiaggia,
dentro i quali i volontari avvolgo-
no tredici corpi. Quando gli uni e
gli altri vengono portati via, sulla
spiaggia della fiction di Montal-
bano resta solo la rabbia. Di chi,
come il carabiniere-eroe, si è but-

tato in acqua riuscendo a salvare
nove persone ma anche ad arre-
stare due dei loro aguzzini. Di chi
ha visto uomini frustare decine di
disperati, per costringerli a get-
tarsi in mare. Di chi non ne può
più di vivere di emergenza, con-
tando i corpi spiaggiati come pe-
sci morti, «mentre lo Stato discu-
te». Tra chi urlava e si dibatteva tra
le onde, chi piangeva e vomitava
appena toccata la riva, chi fuggiva
per le campagne, questo sembra-
va davvero un film. Invece era, è
tragica realtà. 

Tredici, tutti giovani uomini, i
morti. Sette i feriti, due dei quali
gravissimi. La sfortuna si è acca-
nita su uno di loro che, riuscito ad
arrivare a nuoto sulla riva, è stato
investito poco dopo da un’auto
pirata sulla strada provinciale ra-
gusana. 

Il film della tragedia viene rac-
contato, fotogramma per foto-
gramma, da chi ha assistito dalla
riva, mentre si godeva l’ultimo
scampolo d’estate, sulla spiaggia
tra Scicli e Pozzallo. Poco dopo le
nove è una telefonata al 1530, il
numero della guardia costiera, a
far scattare l’allarme. Sulla spiag-
gia ci sono una donna che pas-
seggia col cane, i bagnini di un li-
do vicino, alcuni uomini che fan-
no jogging. Il barcone di otto me-
tri appena che trasporta, stipate,
almeno 150 persone, è a un centi-
naio di metri dalla riva. Ma gli sca-
fisti hanno fretta. E con corde usa-
te come fruste, bastoni e cinghie,
minacciano, picchiano e spingo-

no in acqua i migranti, quasi tutti
eritrei. È una mattinata di sole e
vento, ma il mare è a forza cinque:
terrore e panico, con gli uomini
che cercano di aiutare donne e
bambini. Minuti fatali, per chi
non sa nuotare. E a poco vale il di-
sperato tentativo di chi dalla
spiaggia, cerca di fare qualcosa.
In acqua, poco dopo, galleggiano
13 corpi. Sono i più generosi —

raccontano i testimoni — quelli
che hanno aiutato gli altri, e poi
non ce l’hanno fatta. Un’ora dopo
la spiaggia brulica di uomini in di-
visa, volontari, curiosi, giornali-
sti. Tutti attorno ai cadaveri in fi-
la, i volti pietosamente coperti da
lenzuola di carta, alcuni con ac-
canto il fagotto di stracci che non
hanno lasciato neppure nell’ulti-
mo istante. È tardi per i soccorsi,

anche se elicotteri e gommoni
continuano a battere il mare.
Mentre decine di uomini in divisa
perlustrano le campagne. Alme-
no cento migranti vengono rin-
tracciati e portati nel centro di ac-
coglienza di Pozzallo, i feriti negli
ospedali, tra Modica e Catania.
Ma molti altri, almeno una cin-
quantina, mancano all’appello.
Due fermati e altri sospettati: sa-

rebbero cinque in totale gli scafi-
sti. È il procuratore Carmelo Pe-
tralia ad annunciare che per loro,
«oltre al reato di favoreggiamento
di immigrazione clandestina è
probabile che venga contestato il
concorso in omicidio plurimo».
Non nasconde la sua preoccupa-
zione il prefetto, Annunziato
Verdè: «Vanno individuate al più
presto soluzioni che scongiurino
il ripetersi di queste tragedie». 

I sacchi con i corpi dei migran-
ti sono nella piccola camera mor-
tuaria del cimitero di Scicli. Che
non li contiene tutti. «Questi mor-

ti sono sepolti dall’indifferenza
— dice il sindaco, Franco Sisino
— mentre a Roma ancora discu-
tono». «Ci hanno lasciati soli», ri-
pete a chi gli si avvicina il sindaco
di Modica, Ignazio Abbate. Men-
tre in serata, il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano
esprime «apprezzamento e grati-
tudine a quanti si sono distinti
nelle operazioni di soccorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bagnanti hanno
dato l’allarme.
Gli uomini morti
mentre provavano
ad aiutare gli altri

Uno dei superstiti
è stato travolto da
un’auto. Altri sei
feriti. Molti in fuga
nelle campagne

L’intervista

SCICLI (RAGUSA) — Ha la faccia
stanca e addolorata. Ha tratto in
salvo donne, bambini, uomini e
arrestato uno dei presunti scafi-
sti che frustava e bastonava
quelli che non volevano tuffarsi
in acqua perché non sapevano
nuotare. Adesso il maresciallo
capo, Carmelo Floriddia, è qui in
caserma, accanto al comandan-
te provinciale Salvatore Gaglia-
no. E racconta.

«È stato terribile vedere quel-
le donne con i bambini in brac-
cio che apparivano e sparivano
dall’acqua davanti alla spiaggia
mentre altri corpi galleggiava-
no. Mi sono tuffato in acqua e ho

cominciato a soccorrere soprat-
tutto quelle donne con i loro figli,
poi ho continuato con gli uomi-
ni trascinandoli sulla battigia.
Alcuni non respiravano e insie-
me a un amico del 118 abbiamo
praticato respirazioni bocca a
bocca e massaggi cardiaci. Alcu-

I CORPI SULLA SABBIA
I corpi delle 13 vittime
allineati sulla spiaggia
del litorale di Scicli
davanti alla quale
si è arenato il barcone

IL MILITARE-EROE
Nella foto, Carmelo Floriddia:
uno dei primi soccorritori

I numeri

200
LE VITTIME
Sono oltre 200 i migranti
morti nel Mediterraneo
nel 2013. Dal ’94 a oggi
le vittime sono 6.200. 
Il 2011, l’anno peggiore 

3.500
I TRATTI IN SALVO
Durante l’anno la Marina,
secondo dati forniti dalla
Fondazione Migrantes,
ha salvato in mare
3.500 migranti

24.277
GLI SBARCATI
Tra il 2012 e il 2013 sono
arrivati in Italia via mare
24.277 migranti. Solo tra
luglio e agosto 2013 si
contano 8. 932 persone
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