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Mamadou va a morire
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Sette barconi per 400 persone, e a Lampedusa è di
nuovo emergenza sbarchi. Puntuale come l’estate
ormai alle porte, lo spettacolo delle invasioni
barbariche torna a intrattenere il pubblico italiano su
stampa e televisioni. Il bel tempo porta gli sbarchi,
ormai lo sanno tutti. E con la bella stagione arrivano
anche i “buoni frutti”, come quelli che l’attuale
governo – a detta del ministro degli Interni Giuliano
Amato - sta raccogliendo in Libia, grazie alla
“collaborazione” lungo l’asse Roma-Tripoli. Dal
settembre 2006, almeno 12.000 harrag, candidati a
“bruciare” la frontiera, sono stati espulsi dalla Libia. Un dato che rassicura
Roma e Bruxelles sulla lealtà della Libia nel contrasto all’immigrazione
clandestina, tanto più in vista dei pattugliamenti congiunti del Canale di Sicilia
in programma per i prossimi mesi. Un dato che però allarma Gabriele Del
Grande, giornalista autore del recentissimo “Mamadou va a morire. La strage
dei clandestini nel Mediterraneo”, che denuncia “una vera e propria caccia
all’uomo” nel Paese di Gheddafi.
Dietro le quinte
Dietro alle cifre si celano i drammi di migliaia di giovani arrestati durante retate
notturne nei sobborghi di Tripoli e Misratah, detenuti arbitrariamente per mesi e
senza processo, in condizione di denutrizione e torture fisiche e psicologiche, a
volte costretti ai lavori forzati. Le testimonianze raccolte da Del Grande arrivano
dopo le autorevoli denunce dell’Unione europea e di Human Rights Watch, e
confermano gli abusi perpetrati contro i migranti nei centri di detenzione libici,
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tre dei quali finanziati dall’Italia. Nel migliore dei casi la storia si risolve con il
rimpatrio aereo, una soluzione decisamente pericolosa per i richiedenti asilo,
così riconsegnati nelle mani delle autorità da cui erano fuggiti, come successo a
più riprese verso Sudan ed Eritrea, anche su voli pagati dall’Italia nel 2004.
Spesso però il fine corsa delle deportazioni è un orizzonte di sabbia, in pieno
Sahara, lungo frontiere che esistono solo sulle mappe.
Storie comuni
Ogni migrante sbarcato a Lampedusa può raccontare di amici arrestati ed
espulsi nel cuore del deserto, abbandonati a se stessi a centinaia di chilometri
dalle città più vicine. Stando alle testimonianze raccolte nel libro, sono morti in
centinaia in questo modo. L’unica via di scampo è la corruzione. Anna si è
salvata così. L’avevano arrestata a Tripoli e abbandonata alla frontiera col
Sudan dopo tre mesi di carcere a Kufrah, insieme al bambino di cinque mesi.
Fortunatamente alcuni dei cinquanta ragazzi stipati sul camion militare diretto
in Sudan, avevano ancora dei soldi nelle tasche, quanto bastava per
corrompere l’autista e garantirsi una seconda carta da giocare prima di morire
sotto il sole.
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Fuga da Tripoli
E allora è facile capire perché a Lampedusa arrivino sempre più donne e
bambini, nati durante viaggi infernali lunghi anni di deserto, deportazioni e
galere. “Certo che avevo paura per il bambino – racconta il marito di Anna nel
libro -. Ma, in Libia, mia moglie ogni giorno rischiava d’essere arrestata e
mandata di nuovo a morire nel deserto. Le era già andata bene una volta. E
tornare in aereo era impossibile, era clandestina, e se si fosse presentata
all’ambasciata eritrea l’avrebbero arrestata immediatamente”. Di fronte all’idea
di essere di nuovo arrestati, di passare di nuovo sotto le mani dei propri
aguzzini e rischiare di finire abbandonati una volta per tutte in mezzo al
deserto, tanto vale buttarsi in mare ad ogni costo. Tutti conoscono il rischio
della partita. Ma non c’è nient’altro da scegliere.
Una storia come tante
Ogni ragazzo sbarcato a Lampedusa potrebbe raccontare qualcosa di simile alla
storia di Anna. E le parole dei 400 protagonisti dell’ultima “emergenza
Lampedusa” basterebbero a recitare, uno a uno, i capi d’accusa contro la Libia.
Le torture nel carcere di Kufrah. I morti nella traversata del deserto da Agadez.
Gli schiavi a Gatrun. I ragazzi accoltellati per pochi dollari nelle periferie di
Tripoli. I giovani derubati dai passeur a Zuwarah. E i pescatori in mare
indifferenti alle barche alla deriva. E’questo, in fondo, ciò che Del Grande ha
provato a fare nel suo libro, una vera e propria collezione di memorie di viaggi
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infernali. Decine di drammi umani, tesi dal Senegal alla Turchia contro la
sagoma di un’Europa fortezza, lungo i cui confini riposano in pace le 8.226
vittime dell’immigrazione clandestina censite da Fortress Europe
(http://fortresseurope.blogspot.com). Una strage dimenticata la loro, liquidata
nello spazio di una breve sulle pagine di cronaca, corollario minore delle
“ondate” di stagione.
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