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NELLO SCAVO

ltre 50 vittime, forse di più, in quel tratto di
mare che i libici, equipaggiati e addestrati
dall’Italia, chiedono di poter presidiare da

soli, ma che nelle ultime settimane ha registrato
terribili naufragi. L’ultimo tra quelli noti si è veri-
ficato a circa 30 miglia dalle coste.
La conferma arriva dalla polizia di Ragusa che a

A
Centro di coordinamento di Roma – spiega Lisa
Hoffman, che a bordo di "Sea Watch" coordina le
comunicazioni –. Sul posto c’era anche una nave
militare francese e un elicottero italiano. Erano
stati avvisati insieme a noi per l’operazione». Da
Roma non era arrivato nessun accenno alla pre-
senza di motovedette di Tripoli. «Ma una volta nel-
l’area è arrivata la Guardia costiera libica verso di
noi e sono tornati indietro. Con la cooperazione
di tutti, abbiamo localizzato l’area con il binoco-
lo e localizzato il gommone. Quando siamo arri-
vati c’era già un elicottero militare che ci indica-
va dove si trovava il gommone. Alle spalle del gom-
mone si scorgeva la nave francese». D’improvvi-
so è apparsa di nuovo la Guardia costiera libica e
così per i migranti si è aperta la peggiore delle lot-
terie: venire salvati dai libici significa tornare nel-
l’inferno da cui scappavano, finire tra le braccia
dei volontari o a bordo di un mezzo europeo vuol
dire poter raggiungere l’Italia e scongiurare il re-
spingimento in mare. «Siamo arrivati quasi nello
stesso tempo con la nave della guarda costiera li-
bica – spiega Lisa Hoffman – e c’erano già moltis-
sime persone e molti corpi senza vita in acqua. La
Guardia costiera libica aveva giubbotti di salva-
taggio ed equipaggiamento, ma non li ha gettati
alle persone in acqua. Noi quindi abbiamo usato
i nostri per mettere in salvo più gente possibile».
A prima vista il gommone sembrava «rotto nella
parte posteriore, a-
veva perso il motore
e stava imbarcando
acqua da dietro, co-
sì le persone hanno
iniziato a scivolare
giù», aggiungono da
"Sea Watch". Alcuni
scampati al mare
hanno raccontato
che poco prima 4 o
5 ragazzini e due
bambini piccoli era-
no caduti in acqua
senza più riemerge-
re.
Appena due giorni fa
il procuratore capo
della Corte penale internazionale, Fatou Bensou-
da, davanti al consiglio di sicurezza dell’Onu ave-
va rinnovato le accuse alle milizie libiche che si
stanno macchiando di gravi crimini contro l’u-
manità. Tra queste alcune direttamente coinvol-
te nel traffico di migranti. Bensouda non ha na-
scosto gli abusi subiti dai migranti, spesso vittime
di detenzioni illegali e torture. Una questione sol-
levata, in mezzo alle tante altre affrontate, anche
dall’Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Gran-
di. A questo proposito, durante il Consiglio di Si-
curezza alcuni Stati membri, a cominciare dalla
Svezia, hanno chiesto alla comunità internazio-
nale di lavorare per garantire pieno accesso alle
organizzazioni umanitarie, e in particolare chie-
so proprio alla Corte penale internazionale di fo-
calizzare le investigazioni anche sui crimini con-
nessi con il traffico di esseri umani.
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STEFANO PASTA

la storia – dice Gabriella Guido, che
ha ideato il progetto – di tante ener-
gie che si sono unite per dare a dei

giovani degli strumenti per provare a ricostrui-
re la propria vita. È un po’ l’immagine dell’Ita-
lia di oggi: diversi respingono, ma tanti altri vo-
gliono includere». La falegnameria sociale K_Al-
ma è nata nel maggio 2007 nel quartiere Te-
staccio di Roma, dove quattro richiedenti asilo
hanno iniziato a cimentarsi con pialle, seghe,
trapani e smerigli. Sule che ha 28 anni e viene
dalla Nigeria, Carfà dalla Guinea Bissau e Bass
dal Gambia che sono arrivati in Italia ancora
minorenni, Cheik che invece di anni ne ha 27
ed è del Senegal. «L’idea – racconta Gabriella, attivista per i dirit-
ti umani e portavoce della campagna "LasciateCie entrare" – è
nata da un mio viaggio a Berlino in cui ho visitato un progetto a-
nalogo. Poi un corso a Rovereto mi ha confermato la richiesta di
manodopera formata alla falegnameria in Trentino e in altre zo-
ne d’Italia». In tanti hanno creduto all’iniziativa: Edoardo ed En-
rico (a cui ora si aggiunge Marco) sono i falegnami professioni-
sti che gratuitamente, un giorno alla settimana, insegnano ai ri-
chiedenti asilo la professione («maestri di legno e di vita»); il Vil-
laggio Globale, la cooperativa sociale che al Testaccio ha messo
a disposizione la sede quasi a costo zero; le realtà (Tavola Valde-

È«
se, Programma Integra, Parsec e Fondazione
Erri De Luca) che hanno supportato economi-
camente il progetto e quelle che hanno ordi-
nato le prime commesse: i partigiani dell’Anpi,
il centro di aggregazione Casetta Rossa, ora il
Museo Pigorini per allestire un mostra a di-
cembre. E poi tanti romani che chiedono letti,
sedie, sgabelli e mobili in legno di ogni tipo.
Dai quattro iniziali sono diventati una ventina
i richiedenti asilo, e ora anche disoccupati ita-
liani, che frequentano la falegnameria sociale
a titolo gratuito. Alcuni di loro avevano già del-
le esperienze nel settore del legno durante la
tappa in Libia, addirittura alcuni dei corsi svol-
ti nei paesi di origine: «Occorre – spiega Ga-
briella Guido – valorizzare e favorire il ricono-

scimento di queste competenze. A breve segnaleremo alcuni dei
futuri falegnami ad aziende e botteghe del Lazio e di altre regio-
ni, puntando a tirocini e assunzioni». Accanto all’inserimento la-
vorativo, decisivo per l’integrazione, K_Alma vuole accompa-
gnare i richiedenti asilo in un momento non facile. Due appren-
disti falegnami, ad esempio, sono stati espulsi dal sistema di ac-
coglienza perché diniegati (la loro domanda di asilo è stata re-
spinta e ora hanno fatto ricorso), un altro ha terminato il percorso
nello Sprar. Vivono in soluzioni precarie e di fortuna, il lavoro po-
trebbe fare la differenza. 
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L’ideatrice del progetto:
inserimento lavorativo

e integrazione
viaggiano insieme.

L’affiancamento
di giovani artigiani
del nostro Paese

è a costo zero

Molte persone,
all’arrivo

dei soccorritori,
erano già annegate.

L’ipotesi è
che la Guardia
costiera libica

abbia ostacolato
le operazioni

Nel processo di Palermo
a un eritreo sopettato

di essere il boss della tratta
un poliziotto ammette:
«Non avevamo potuto
riscontrare il suo volto

Nessuno, tra quanti sono
sbarcati, lo ha identiticato»

Palermo. «Nessun profugo ha riconosciuto il presunto trafficante arrestato»
ntercettazioni telefoniche e conver-
sazioni in chat. È il nuovo atto d’ac-
cusa della Procura di Palermo nei

confronti del cittadino eritreo arrestato
lo scorso maggio in Sudan ed estradato
in Italia, perché ritenuto a capo di una
organizzazione di trafficanti di esseri u-
mani. Eppure «nessuno dei migranti
giunto in Sicilia – ha riferito un investi-
gatore – ha detto di avere mai ricono-
sciuto nell’imputato il vero Mered
Yedhego, detto "il generale"».

I In altre parole, si tratta di associare un
volto ad alcune intercettazioni. Ma la
corrispondenza è ancora tutta da di-
mostrare. Per la difesa si tratta di un cla-
moroso scambio di persona: ad essere
catturato in Sudan, e poi consegnato al-
le autorità italiane, non è "il generale",
ma un malcapitato falegname eritreo di
nome Medhanie Tesfamariam Behre.
L’ex dirigente della Squadra Mobile di
Palermo, Carmine Mosca, oggi capo del-
la Mobile di Latina, deponendo dinan-

zi alla Corte di assise di Palermo, ha di-
chiarato che "Il generale" è stato iden-
tificato «attraverso le intercettazioni te-
lefoniche e seguendo alcuni numeri di
telefono, tra cui uno utilizzato nel 2014.
Ma non abbiamo mai potuto riscontra-
re il suo volto». Nel corso di una con-
versazione «era lui che ha fatto il nome
della moglie Lydia Tesfu. Attraverso il
profilo Facebook di quest’ultima siamo
risaliti a 3 profili utilizzati da Mered
Medhanie Yedhego e da uno di questi

abbiamo estrapolato una immagine
(quella in cui vi è un uomo di carnagio-
ne scura con un grosso crocifisso d’oro,
ndr). Ma non abbiamo mai potuto ri-
scontrarla ufficialmente».
Incalzato dal difensore dell’imputato,
arrestato a Kathoum, il commissario
Mosca ha deto di non avere stilato «al-
cun verbale, ne avrei potuto farlo a fron-
te del fatto che avevo di fronte il vice ca-
po della polizia di quel paese», il Sudan.
«Il materiale che mi fu consegnato, tra

cui il telefono, erano quelli rinvenuti al
momento dell’arresto e l’indagato non
ha mai disconosciuto questa cosa». Ma
tra le migliaia di stranieri sbarcati, qual-
cuno ha saputo dire se l’uomo in carce-
re è il superboss della tratta di esseri u-
mani: «Nessun migrante giunto in Sici-
lia a cui a cui è stato mostrato il foto al-
bum – è stata la risposta di Mosca – ha
mai detto di avere riconosciuto Mered
Yedhego, "il generale"». (N.S.)
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Pozzallo, dove sono sbarcati i superstiti, ha senti-
to i 59 sopravvissuti soccorsi dall’organizzazione
non governativa "Sea Watch". La nave dei volon-
tari trasportava anche le salme di cinque migran-
ti, tra cui tre uomini, una donna e un bimbo di
due anni mezzo. Una trentina, invece, sarebbe sta-
ta presa in carico dalla Guardia costiera libica, da
cui non giungono conferme ufficiali. I racconti
dei migranti, concordanti tra loro, permettono di
stabilire che dopo aver pagato 400 dollari, in 145
sono stati fatti partire dai trafficanti. Dopo essere
stati messi in mare a bordo di un gommone i mi-
granti hanno compreso che di lì a poco sarebbe-
ro stati in serio pericolo, non appena il natante
sovraccarico ha iniziato ad imbarcare acqua. Po-
chi minuti dopo il gommone era semisommerso
ed è stato avvistato da un elicottero della Marina
italiana che ha lanciato l’allarme.
Sul posto per i soccorsi sono arrivate inizialmen-
te due imbarcazioni, la motovedetta libica e la na-
ve "Sea Watch". Molti migranti, all’arrivo dei soc-
corritori, erano già annegati, mentre i superstiti so-
no stati issati a bordo dai soccorritori. Sea Watch
è riuscita a raccoglierne 59 tra cui il cadavere di
un bambino di 2 anni e mezzo, figlio di una su-
perstite.
«Il natante era compromesso. Dalle prime ore del
mattino quando abbiamo avuto la chiamata dal

Richiedenti asilo e aspiranti falegnami
Al Testaccio i laboratori per formare giovani migranti (insieme agli italiani)

ncora una volta la politica ostenta la sua
incoerenza e incapacità di scelte di lunga
portata. Nella legge di stabilità per il 2018

in via di definizione al Senato in questi giorni so-
no stati cancellati due interventi introdotti lo scor-
so anno che, seppure limitati come cifra com-
plessiva, andavano nella direzione di affrontare
problemi fondamentali per il futuro di questo Pae-
se.
A fare le spese di questa miopia sono da una par-
te il bonus bebè o assegno di natalità che non è
stato rifinanziato rinunciando così, senza preve-
dere provvedimenti sostitutivi, ad uno strumen-
to utile a conseguire l’obiettivo di contrastare l’in-
verno demografico in cui ormai l’Italia è piombata;
dall’altra il fondo destinato alle scuole dell’infan-
zia paritarie, che in molti territori rappresentano
l’unico servizio presente in questo settore a favo-
re delle famiglie e che stanno vivendo una grave

crisi, vista la pluridecennale i-
nadempienza dello Stato nei
confronti delle famiglie che
scelgono una scuola non sta-
tale. Infatti negli ultimi cinque
anni hanno chiuso i battenti
più di 650 scuole dell’infanzia
paritarie.
Naturalmente mi auguro che il
Parlamento nel varo definitivo
della finanziaria 2018, come ri-
chiesto dall’Agesc insieme ad al-
tre realtà associative e del siste-
ma paritario, reintroduca queste misure, che guar-
dano al futuro e al bene comune e non solo agli
interessi di qualche categoria economica, le ren-
da stabili e preveda il graduale ma progressivo au-
mento di fondi ad esse destinato.
Un’altra sollecitazione riguarda l’aumento del fon-

do per gli studenti disabili nelle
scuole paritarie, completamen-
te dimenticati nella recente leg-
ge 107 del 2015. È necessario col-
mare il divario di trattamento tra
alunni disabili, tutti hanno gli
stessi diritti e la stessa dignità ed
è perciò inaccettabile che per
quelli delle sue scuole lo Stato
spenda in media 12mila euro al-
l’anno mentre a quelli delle pa-
ritarie ne riservi solo duemila. Per
permettere alle famiglie con figli

disabili di scegliere anche una scuola non stata-
le, se ritenuta più utile nel loro già difficile lavoro
educativo, è indispensabile che il sostegno a loro
destinato arrivi almeno al 50% di quanto si spen-
de nello Stato, restando ancora molto lontani dal-
l’eguaglianza di diritti prevista dalla Costituzione.

Si tratta di una cifra inferiore a quella destinata a-
gli sgravi fiscali sulle spese per i giardini, ma in
questo caso in gioco ci sono dei minori con disa-
bilità: a chi la precedenza?
Altre richieste ai parlamentari da noi condivise
riguardano la parità di trattamento tra scuole sta-
tali e paritarie in base alla legge 62/2000 in mate-
ria di pagamento della tassa rifiuti e di accesso al-
le iniziative promozionali per le istituzioni scola-
stiche: non esistono motivazioni che giustificano
le diversità attualmente esistenti.
Mi auguro infine, anche se l’argomento non ri-
guarda la legge di stabilità, che il Governo conti-
nui a seguire il problema dei fondi Pon europei per
le scuole paritarie cosicché al più presto, almeno
nei bandi per il 2018, queste possano partecipa-
re ai progetti europei.

Roberto Gontero
Presidente nazionale Agesc

A

Speciale Agesc 

Legge di stabilità da cambiare, per una politica lungimirante e attenta ai più deboli
Il presidente di Agesc
Gontero evidenzia le
carenze non colmate dal
Parlamento: mancato
rifinanziamento del
bonus bebè e la
scomparsa del fondo
destinato alle scuole
dell’infanzia paritarie
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Tracce di vecchie frustate e bruciature. Alcune erano state
infibulate in tenera età. Una di loro era incinta da pochi
mesi. Non si sa quanti anni avesse ma si stanno facendo
ulteriori indagini per risalire all’età. Sono gli esiti delle
autopsie effettuate al cimitero di Salerno, sui corpi delle
ventisei giovani nigeriane arrivate già morte, domenica
scorsa,  sulla nave spagnola Cantabria. Esami autoptici
che confermano storie di orrore e di dolore. «Mi vergogno
di essere italiano e nel 2017 dover assistere a situazioni da
Medioevo. Sono 41 anni che svolgo questo lavoro ma non
mi era mai capitato di vivere questo incubo» commenta
così, Antonello Crisci - che coordina il pool di cinque
medici legali che stanno effettuando le autopsie sui
cadaveri delle migranti su disposizione della Prcura di
Salerno - la condizione in cui si trovavano le giovani
donne. Due di loro hanno anche un nome: sono state
riconosciute da un marito e da un fratello. Erano tutti in
quella traversata fatale. Le due donne avevano entrambe
vent’anni. Le autopsie, conferma Crisci, non finiranno
prima di domani. Il giorno dei funerali, ha annunciato il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sarà proclamato il
lutto cittadino. 

L’ORRORE

Tracce di vecchie frustate e bruciature
sui corpi delle giovani nigeriane

«Migranti, nel naufragio morti in 50»
I racconti dei superstiti a Pozzallo. Finora il bilancio era di sole 5 vittime


