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SBARCHI. Gabriele Del Grande li commenta dal suo osservatorio “FortressEurope”

IL RIFUGIATO
CHE VIENE DAL MARE
elle 48 ore precedenti il momento in cui scriviamo, sono sbarcati a Lampedusa 800 immigrati.
Altri 130 sono in arrivo, avvistati su due
barconi. Quaranta persone invece sono
morte affogate al largo di Malta, e almeno altre 100 sono disperse. Gabriele Del
Grande le conta tutte, le vittime degli
sbarchi: in vent’anni sono più di 12mila,
di cui quasi un quarto nel Canale di Sicilia. Sono quelle di cui la stampa dà notizia: «Vuol dire che in realtà ce ne sono tre,
quattro, forse dieci volte tante. Nell’indifferenza di tutti», dice l’autore di Mamadou va a morire (Infinito edizioni).

N

Chi sbarca sulle nostre
coste rappresenta solo l’8%
dei clandestini, ma ben il
60% dei rifugiati. Riesce a
mettersi in salvo solo chi
sfugge ai rimpatri finanziati
dall’Europa. Ecco perché le
proposte di modifiche alla
normativa sull’asilo sono
così pericolose di Sara De Carli

VITA: I numeri di
questi giorni sono legati solo alla
bella stagione?
GABRIELE DEL
GRANDE: Gli arrivi via mare aumentano in estate, per il semplice fatto che la navigazione
è più facile. Però guardando le statistiche
annuali, arrivano sempre 20mila persone. Anzi, l’anno scorso gli sbarchi sono diminuiti del 20%. Quello che voglio sottolineare però è che le 20mila persone
sbarcate ogni anno in Italia sono l’8% degli ingressi irregolari nel nostro Paese.
Non c’è nessuna invasione di clandestini
via mare: il 90% degli irregolari entra in
Italia con un visto turistico e resta qui dopo che il visto è scaduto. Dal mare invece
arriva il 60% dei rifugiati politici che ogni
anno l’Italia accoglie.
VITA: Un dato interessante…
DEL GRANDE: Vuol dire che una persona
su cinque di quelle che sbarcano a Lampedusa, viene poi riconosciuta come rifugiato politico: è una persona che il mare
l’ha attraversato per salvarsi la vita. Dal
mare arrivano i rifugiati della Somalia,
dell’Eritrea, del Sudan, del Darfur... sempre che la Libia non li abbia rimpatriati
verso i loro Paesi d’origine, in base agli ac-

cordi europei di cooperazione per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Il
reato clandestinità non risolve niente: la
radice del problema è il fatto che in Italia
non c’è modo di entrare legalmente, né
per un migrante economico né per un rifugiato politico.

VITA: Quali responsabilità hanno la Libia o di altri Paesi di transito?
DEL GRANDE: Sabato 14 giugno, l’Egitto
ha rimpatriato 200 eritrei, tutti potenziali rifugiati politici. Gli eritrei quando arrivano in Sicilia ricevono tutti un permesso per motivi umanitari, a volte anche l’asilo politico: la linea dell’Europa invece è
quella di rimpatriarli. Rimpatriare un potenziale rifugiato significa fargli rischiare
qualche anno di carcere nel migliore dei
casi, nel peggiore una condanna a morte:
nel caso specifico l’accusa è quella di alto
tradimento, poiché chi se ne va ovviamente è un disertore dell’esercito. La Libia, l’Egitto e non solo: Bruxelles finanzia
operazioni simili anche in Turchia, Algeria, Marocco e Tunisia.
VITA: Il Parlamento deve decidere sulla
proposta di far fare appello per avere lo
status di rifugiato dall’estero...
DEL GRANDE: Il progetto dell’Europa in
realtà è quello di esternalizzare del tutto la

procedura di richiesta asilo, in modo che
i rifugiati l’asilo lo chiedano in Libia, in
Egitto o in Tunisia ed entrino in Europa
solo dopo che l’asilo è stato concesso. Si
dimentica però che in questi Paesi del
Nord Africa i rifugiati politici vengono
quotidianamente arrestati e rimpatriati.
VITA: Il 20 giugno si celebra la Giornata
mondiale del rifugiato. Una riflessione?
DEL GRANDE: Ricordo il processo che si
sta tenendo ad Agrigento contro i sette
pescatori tunisini accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per
aver salvato 44 naufraghi, lo scorso agosto. Se questi pescatori avessero salvato un
solo italiano, avrebbero già ricevuto la
medaglia d’oro al valore dal Quirinale: invece hanno salvato 44 indesiderati, persone che una volta varcata la frontiera cessano di essere persone e diventano clandestini, e quindi oggi rischiano 15 anni di
galera. È segno che, al di là delle parole, la
vita non ha lo stesso valore per tutti.

LA DIDASCALIA

DI LUCA DONINELLI

IL FOGLIO INUTILE
DI UN UOMO SFINITO
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uesta immagine epica è stata scattata a
Lampedusa tra i superstiti di una delle peggiori tragedie del mare, che ha visto la
morte di 150 persone. È come un romanzo,
con un prologo e una storia principale. Il
prologo è la mano alzata di un uomo di spalle, che indica - si direbbe - un numero a un
interlocutore esausto. È come se contrattassero qualcosa: anche qui. Poi lo sguardo va
al protagonista, sfinito, la cui mano penzoloni fuori dalla scialuppa regge un foglio:
forse una lettera, o forse del denaro, col quale l’uomo sperava di acquistare un nuovo destino, come qualcuno gli aveva detto. Forse
gli altri si illudono ancora, lui non più.

QUI ITALIA. Cosa cambierà dopo l’approvazione, a fine luglio, del “pacchetto sicurezza”

AL POSTO DEL RICORSO, L’ESPULSIONE

L

a sorte dei rifugiati in Italia si decide il 31 luglio. È
la data in cui i decreti legislativi del “pacchetto sicurezza”,
che contengono anche misure
restrittive in materia di diritto
d’asilo, torneranno al Consiglio
dei ministri per l’approvazione
definitiva. La misura più contestata riguarda la possibilità, per
chi fa richiesta di asilo in Italia e
se la vede respingere, di fare ricorso. I decreti prevedono che
chi si è visto negare in prima
istanza lo status di rifugiato sia
subito espulso e rinviato nel Pae-

Chi si vede negare in
prima istanza lo
status di rifugiato
dovrà tornare al
proprio Paese
e fare ricorso da lì.
E se rischia la vita?
Non importa
di Emanuela Citterio

se da cui è fuggito: da lì potrebbe
poi, in teoria, fare ricorso al tribunale italiano.
A monitorare l’iter legislativo c’è l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, l’Unhcr, che ha
chiesto al governo di «riconsiderare le restrizioni», specificando
che «i richiedenti asilo dovrebbero poter avere accesso a un ricorso efficace prima di essere espulsi o respinti». L’Unhcr ha ricordato che il riesame delle richieste
di asilo, nel 2007, ha ritenuto validi il 30% degli appelli. «In Italia vivono 30mila rifugiati», af-

ferma Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano rifugiati, «la Germania ne accoglie
900mila, la Francia 300mila».
La differenza è che nei Paesi di
più antica immigrazione il numero delle domande di asilo è diminuito, mentre in Italia è cresciuto. Ma il dato sorprendente
è che l’Europa accoglie solo il 6%
della popolazione rifugiata nel
mondo (33 milioni di persone);
il Pakistan e l’Iran ne accolgono
da soli il 20%, mentre un altro
25% si trova in Africa. Nel 2007
in Italia, su 14.053 domande, ha

ottenuto lo status di rifugiato il
10,4% dei richiedenti, ma bisogna considerare che per un altro
46,7% c’è stato il diniego con
protezione umanitaria (la persona corre un pericolo nel Paese
d’orgine, ma per una situazione
temporanea). Oggi la normativa
prevede che il permesso di soggiorno in Italia per i rifugiati, rinnovabile senza particolari condizioni, duri 5 anni; le persone
protette per motivi umanitari
hanno un permesso da uno a tre
anni, rinnovabile dopo la valutazione di una commissione.

