
Se oggi eritrei, somali, etiopi sbarcano in Italia 

è perché 

noi un tempo sbarcammo là

Nel  1979  Gheddafi  affida  al  regista  Mustafà  Akkad  l'incarico  di  girare  in  Cirenaica  un  colossal  sulla 

resistenza libica contro gli italiani. "Il leone del deserto" viene presentato a Cannes con un buon successo  

ma non sarà mai ufficialmente proiettato in Italia. "Il film è sgradito", dirà il sottosegretario agli esteri Costa  

nel 1981 e nel 1987 una proiezione a Trento verrà proibita dalla Digos.

Il trattato Italia-Libia

“Accuso il  nostro passato di  prevaricazione sul  vostro popolo e vi  chiedo perdono.”  A  Sirte  davanti  al  

parlamento libico Silvio Berlusconi è apparso quasi commosso. Era il novembre del 2008. Pochi mesi prima  

il Premier aveva firmato con il generale Gheddafi un trattato di amicizia e cooperazione con cui chiudere il  

contenzioso coloniale. Un risarcimento oneroso, 5 miliardi di dollari, in cambio di maggiore cooperazione 

economica (la porta aperta per imprese come Impregilo, Ansaldo Breda, Enel e soprattutto Eni) e di un 

aiuto nella lotta all’immigrazione clandestina. E il problema è proprio qui. Praticamente il governo italiano 

ha versato fondi e fornito mezzi perchè la Libia bloccasse quelli che Maroni chiamava “esodi biblici”. C’è un  

documentario  girato  da  Andrea  Segre  e  Dagmawi  Yimer,  “Come  un  uomo  sulla  terra”,  che  spiega  

perfettamente quello che è avvenuto in Africa dopo il trattato Italia- Libia (vedi sotto). Tutte le persone  

provenienti  dall’Africa  sub  Sahariana,  in  particolare  dal  Corno  d’Africa  (Etiopia,  Somalia,  Eritrea),  

attraversavano il deserto tra Libia e Sudan in condizioni disumane e una volta arrivati in Libia, restavano 

intrappolati  qui,  vittime di  un  gioco  perverso  di  corruzione  e  violenza  nel  rimpallo  tra  polizia  libica  e  

“intermediari”, imprigionati senza accuse, senza processi, senza pene da scontare, con dei riscatti altissimi  

da pagare ogni volta. Molti di questi sfortunati sono stati venduti dalla polizia agli intermediari e viceversa 

anche sei-sette volte. E’ vero che Berlusconi è stato il primo Presidente del Consiglio a chiedere scusa per il  

colonialismo, ma in queste scuse c’è più di qualcosa che non torna. Il trattato Italia- Libia è stato un tappo  

messo dal Governo per chiudere questa storia senza farci i conti. Senza voler guardare in faccia i somali, gli  

eritrei, gli etiopi e i libici. Insomma, non c’è stato post-colonialismo ma ci sono scuse coloniali, con il patto  



che  qualcuno  li  tenga  lontano dalla  nostra  vista.  Ma  l’Italia  ha  delle  precise  responsabilità  storiche  e 

politiche nei confronti di questi popoli, di queste storie, di questi corpi.

Con le rivolte del mondo arabo il tappo messo dal trattato Italia-Libia è saltato. Le persone che arrivano a 

Lampedusa non sono solo tunisini  in fuga da un paese che ha appena compiuto una rivoluzione.  Sono  

somali, eritrei, etiopi, sudanesi, congolesi riusciti a liberarsi dalle trappole e dalle torture della polizia libica.  

Il viaggio in mare dalle coste libiche a Lampedusa a bordo di bagnarole a rischio di naufragio è solo l’ultima  

parte di un viaggio che ha dell’incredibile. Sono loro i “pericolosi criminali in fuga dalle carceri libiche”. Nel  

famoso discorso del 30 marzo scorso a Lampedusa Berlusconi ha assicurato di aver “trattato con il nuovo 

governo  tunisino  il  controllo  dei  porti  e  delle  coste  per  non  consentire  nuovi  imbarchi,  e  l’impegno 

dell’accettazione di tutti i tunisini che verranno rimpatriati. In 48-60 ore Lampedusa sarà abitata solo dai  

lampedusani”.  Purtroppo gli  sbarchi  e  le  stragi  in  mare ci  dicono che non si  tratta  solo  di  tunisin:,  la  

questione  sbarchi  è  più  complessa.  Viene  in  mente  il  1991,  quando  alcune  associazioni  umanitarie 

proposero di candidare il Salento al Nobel per la pace, per l’accoglienza ai migranti in arrivo dall’Albania. In  

particolare tra il 6 e il 7 marzo del 1991 sbarcarono al porto di Brindisi ventimila persone. L’8 marzo era  

indetta una manifestazione delle donne, che fu annullata per l’emergenza. Queste, insieme agli uomini e  

agli operatori del Centro sociale di via Santa Chiara si unirono allo sforzo di tutta la città di Brindisi, che con i  

propri mezzi  si  trovò a gestire l'emergenza. Il  Centro Sociale divenne il  campo docce, disinfestazione e  

vestizione di migliaia di albanesi. Per giorni - con turni massacranti- tutti si spesero nelle mense familiari e 

nell'accoglienza.  L’anno  scorso  l’UNESCO  ha  riconosciuto  il  porto  di  Brindisi  come  simbolo  di  pace, 

quest’anno la città ha indetto tre giorni di grande festa per celebrare i vent’anni dall’arrivo degli albanesi.

Conclusioni: storia e antistoria

Commentando la  bocciatura del  reato di  clandestinità  da  parte della  Corte di  giustizia  europea Emma  

Bonino ha bollato la politica italiana sull'immigrazione come “a trazione leghista: antistorica, populista e  

demagogica." “Antistorica” è l’aggettivo illuminante. Da una parte, infatti, il nostro governo ha proposto 

una storia ufficiale che ha rimosso le sue responsabilità sul colonialismo, e quindi non aderente al vero,  

dall’altra parte, invece la storia vera, quella dei cittadini, come nel caso dei cittadini di Brindisi, ci dice che 

l’umanità  si  riconosce  nell’umanità  e  che  l’accoglienza  può  prevalere  sulla  paura.  (tratto  da 

http://notizie.radicali.it/articolo/2011-05-03/editoriale/colonialismo-italiano-una-rimozione-di-
regime)

L'Italia ripensi al colonialismo. La lettera di Dagmawi Yimer per gli eritrei 

Da fortresse europe:

http://fortresseurope.blogspot.it/2010/07/litalia-ripensi-al-colonialismo-la.html



05 July 2010

ROMA – Studiava giurisprudenza all’università di Addis Abeba, in Etiopia. E fu costretto a fuggire dopo la  
dura  stagione  di  repressione  seguita  alle  proteste  degli  studenti.  Nell’inverno  2005  ha  attraversato  il  
deserto tra Sudan e Libia e dalla  Libia ha raggiunto l’Italia  via  mare.  Oggi  vive a Roma come rifugiato  
politico, lavora come regista ed è un nuovo cittadino del nostro paese. Si chiama Dagmawi Yimer, e molti lo  
ricorderanno per il documentario “Come un uomo sulla terra”, il film che svelò i retroscena dell’accordo 
Italia-Libia, di cui curò la regia insieme a Andrea Segre e Riccardo Biadene. Avendo vissuto in prima persona  
l’esperienza delle carceri libiche, gli abbiamo chiesto di commentare i fatti di Brak. Ecco la sua lettera.

«Mi appello al governo italiano e a quello libico, in nome di tutti gli eritrei, i somali e gli etiopi che in questo  
momento stanno soffrendo in Libia. So benissimo cosa vuol dire essere nelle mani della polizia libica. Uso le  
ultime  parole  che  mi  rimangono,  perché  anche  le  parole  finiscono  quando  non  avviene  nessun  
cambiamento. Mi sento impotente davanti a questi governi crudeli che non sanno cosa vuol dire essere  
privati della libertà non per una singola giornata, ma per due, tre o quattro anni…

Io l’ho vissuto sulla mia pelle: i maltrattamenti nelle carceri libiche, gli schiaffi, le bastonate, gli insulti dei  
poliziotti libici. Anche io sono stato deportato dentro un container, durante un giorno e mezzo di viaggio,  
verso il carcere di Kufrah, con altre 110 persone, ammucchiati come sardine. Con noi c’erano anche otto  
donne e un bambino eritreo di quattro anni. Si chiamava Adam. Chissà che fine ha fatto quel bambino,  
chissà se è riuscito a salvarsi dalla trappola italo libica, chissà se sua mamma non è stata violentata dai  
poliziotti libici davanti a lui… Se è sopravvissuto, ormai avrà otto anni, e comincerà a capire piano piano che  
razza di mondo è riservato per lui e tanti altri come lui.

Perché tutta questa violenza, questo odio contro di noi? È vero, è giusto che per garantire il ben essere di  
uno, l’altro debba soffrire, debba pagare il prezzo?

Veniamo da paesi dove l’Italia non ha ancora fatto i conti con i suoi massacri durante il periodo coloniale e  
dove ancora oggi, dopo mezzo secolo, usa i libici per combattere gli eritrei, come all’epoca delle colonie  
usava gli eritrei per combattere i libici. È vero che la libertà di questi miei fratelli minaccia il benessere dei  
cittadini europei? È vero quindi che un accordo per il gas e il petrolio vale di più delle vite umane e della  
loro libertà naturale? Perché l’Italia, da paese civile, non ha previsto nell’accordo con la Libia il minimo 
rispetto dei diritti “inviolabili” degli esseri umani invece di chiudere un occhio e vantarsi di aver bloccato 
l’emigrazione via mare?

Mi ricorda la stessa ipocrisia con cui Mussolini fece credere al suo popolo che l’Italia avesse stravinto sugli  
abissini senza dire nulla sui mezzi che avevano portato a quelle vittorie, ovvero tonnellate e tonnellate di  
gas utilizzate senza pietà per sterminare i civili. Il tono del governo è lo stesso, oggi come allora, ed è la  
stessa la reazione della gente.

Se ripenso a Adam, il bambino di quattro anni che era con noi sul container, mi chiedo: quale era la sua  
colpa? Mi ricordo che ogni tanto l’autista del container (Iveco) si fermava per mangiare o per i suoi bisogni,  
mentre 110 persone urlavano per il caldo infernale del Sahara, per la mancanza d’aria, che a malapena 
entrava mentre il camion era in movimento. Il piccolo Adam lo tenevamo vicino al buco da dove entrava un  
po’ d’aria  da respirare… mentre  chi  si  trovava in fondo al  container  si  agitava disperatamente, urlava,  
piangeva. È possibile vedere ancora deportazioni di massa dentro i container?

Quando ci  hanno arrestato poi,  i  libici  non ci  hanno chiesto perché fossimo in Libia e cosa volessimo.  
Eravamo semplicemente la preda dei poliziotti, eravamo donne da stuprare e uomini da bastonare. Pochi  



giorni fa ho incontrato una persona, in una situazione che non voglio descrivere. Questa persona lavora a 
Tripoli e mi ha detto che tra gli ultimi respinti in mare verso la Libia c’era una ragazza di 22 anni che è stata  
violentata dai poliziotti libici appena arrestata. Alla fine è riuscita a evadere, corrompendo una guardia, ma  
ora è incinta e non vuole far nascere un figliastro di cui non conosce nemmeno il padre…

Perché non si reagisce prima che diventi troppo tardi? Perché tutto questa indifferenza verso la sofferenza  
degli altri, oltretutto provocata dall’Italia stessa? Dov’è la “civiltà” di un paese che finanzia un soggetto  
terzo per eseguire il lavoro sporco e lavarsene le mani come Pilato? Quando smetterà l’Italia di essere il  
“mandante” di queste violenze?

Guarda caso poi, dopo la “deportazione” i poliziotti libici ci vendettero per 30 dinari a testa (circa 18 euro)  
agli intermediari che poi ci riportarono sulla costa.

Anche noi abbiamo dei genitori,  che si ricordano sempre di noi, e che piangono assieme pensando alle  
sofferenze che viviamo, alle botte e agli insulti che prendiamo. Ma anche noi avremo giustizia per tutto  
quello che stiamo subendo. Oggi paghiamo il prezzo che i vostri governi hanno deciso di pagare per far  
godere al “popolo” la sicurezza energetica. Ma le lacrime e il sangue versato non saranno dimenticati.

Uso le ultime parole che mi sono rimaste, l’ultima energia dopo due anni di battaglia su questo tema ma 
spero di poterlo avere ancora. Ho girato l’Italia,  partecipando a centinaia di incontri  e di  proiezioni  (di  
“Come un uomo sulla terra”, ndr.) e ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto vedere la loro indignazione e  
la loro vergogna di essere rappresentati da questi governi ipocriti.

Ma mi chiedo: se io che grido da qui non ho ascolto, figuriamoci i miei fratelli che stanno nella bocca del  
lupo. Ma continuo a gridare lo stesso e dico: Italia tu che sei civile e potente guarda queste persone e  
ricordati cosa hai fatto ai loro nonni.»

Che cosa sarà dei profughi della guerra di Libia?

Da fortresse europe:

http://fortresseurope.blogspot.it/2011/08/che-cosa-sara-dei-profughi-della-guerra_16.html

16 August 2011 

Il 2008 fu l'anno record degli sbarchi dalla Libia. A Lampedusa arrivarono 30mila persone in dodici mesi. Poi  
fu la volta dei respingimenti nel 2009 e degli  sbarchi zero l'anno successivo. Ora, con l'esplosione della  
guerra in Libia le traversate sono riprese con la stessa intensità di prima. Ma con la differenza che questa 
volta nei centri di accoglienza la tensione è alle stelle. Maroni ha deciso che i profughi saranno espulsi. E da  
Bari a Crotone, da Trapani a Mineo, abbiamo assistito a proteste, rivolte, scontri e arresti. E allora è arrivato  
il momento di fare chiarezza. Chi sono le persone che stanno arrivando? Che cosa è cambiato dal 2008? E 
che cosa sarà dei profughi della guerra di Libia?

Partiamo dal 2008, perché da allora è cambiato tutto. In quel periodo arrivavano a Lampedusa soprattutto  
rifugiati  politici  eritrei  e  somali,  che  alle  spalle  si  lasciavano  guerre  e  dittature  del  Corno  d'Africa. 
Viaggiavano insieme a avventurieri nigeriani e maliani, camerunesi e ivoriani, egiziani e tunisini, che in Italia  
venivano a cercare fortuna e lavoro. Il business  delle traversate, dai 1.000 ai 2.000 euro a passeggero, era  



affidato a contrabbandieri libici, che con l'aiuto di intermediari di ogni nazionalità e con la connivenza della  
polizia locale corrotta, si garantivano un giro d'affari stimabile tra i 50 e i 100 milioni di euro l'anno.

Ma non erano soltanto funzionari di polizia a chiudere un occhio. Era tutto il regime, Gheddafi in testa, a 
incoraggiare le partenze per alzare la posta in gioco sul tavolo del negoziato con l'Italia e con l'Unione  
europea, così ossessionate dalla questione sbarchi. E infatti nel 2009, subito dopo la ratifica da parte del  
parlamento italiano del trattato di amicizia italo libico firmato da Berlusconi a Benghazi nell'estate del 2008,  
la frontiera venne chiusa definitivamente.

Non furono i respingimenti a bloccare gli arrivi. In fin dei conti i respinti furono poco più di un migliaio. Tutti  
gli altri semplicemente non partirono mai. Arresti mirati e ordini speciali impartiti a funzionari e capimafia  
furono più che sufficienti a chiudere definitivamente quella stagione. Gheddafi aveva ottenuto quello che 
voleva: un risarcimento per i crimini di guerra commessi dalle truppe italiane durante il colonialismo. Un 
risultato che gli dava consenso interno e prestigio internazionale tra i leader delle ex colonie, per avere  
ottenuto  ciò  che  nessun  altro  fino  ad  oggi  è  mai  riuscito  a  ottenere.  Una  condanna  formale  e  un 
versamento riparatorio. Per quanto simbolico.

Sì  perché 5 miliardi  di  dollari,  da pagare in vent'anni,  rappresentano una cifra irrisoria  rispetto al  giro  
d'affari tra Italia e Libia per l'estrazione di petrolio e gas naturali, la ricostruzione, e gli investimenti libici in  
banche e grandi imprese italiane. Ad ogni modo, a partire dal maggio 2009 gli sbarchi dalla Libia andarono 
diminuendo fino ad azzerarsi nel corso del 2010. Poi però è cominciata la guerra ed è cambiato tutto.

Il grande esodo è iniziato sin dai primi giorni. A partire da metà febbraio, quando le tre giornate di rivolta  
per  la  liberazione  di  Benghazi  portarono  alla  morte  di  oltre  300  manifestanti  libici  e  di  un  numero  
imprecisato di miliziani di Gheddafi e di lavoratori africani. Gente comune contro la quale si scatenò la  
rabbia incontrollata della popolazione ancora scioccata per le violenze e i crimini commessi dalle milizie del  
regime e dai mercenari africani arruolati tra le sue file. E infatti gli africani furono i primi a partire. Seguiti a  
ruota da tunisini e egiziani, che rappresentano le più importanti comunità di stranieri nel paese. E quindi  
dai lavoratori di tutto il mondo, compresi migliaia di cinesi, pakistani e bangladeshi.

L'Organizzazione  internazionale  delle  migrazioni,  da  allora  monitora  le  frontiere  terrestri  libiche ed ha  
calcolato che oltre 650.000 persone hanno lasciato il  paese via terra,  raggiungendo l'Egitto, il  Sudan, il  
Chad, il Niger, l'Algeria e la Tunisia. Ed è un dato parziale perché non tiene conto di tutti quelli che se ne  
sono andati clandestinamente sui camion che hanno attraversato il deserto verso sud. E di tutti quelli che 
hanno  lasciato  il  paese  in  aereo,  fino  a  quando  i  collegamenti  aerei  con  Tripoli  hanno  funzionato.  
Dopodiché sono iniziate le partenze via mare.

I primi sbarchi sono stati registrati nel mese di marzo. Con un certo ritardo rispetto a quanto ci si aspettava  
potesse accadere. Il motivo era semplice. A febbraio anche Tripoli era scesa in piazza. E le manifestazioni  
erano state represse duramente nel sangue. Al punto che nessuno si azzardava ad uscire di casa. A maggior  
ragione gli africani, che temevano il linciaggio per strada se scambiati per errore per i mercenari neri di  
Gheddafi. Le condizioni sul terreno erano troppo difficili perché i contrabbandieri che fino a tre anni prima  
gestivano gli  imbarchi  potessero rimettersi  al  lavoro.  Almeno fino a quando il  Colonnello  non ha dato  
ordine che iniziassero le deportazioni in Italia.

L'intento  era  chiaramente  una  ritorsione  contro  i  bombardamenti  in  Libia.  All'inizio  il  regime  forniva  
soltanto un appoggio logistico. I pescherecci per le traversate venivano imbarcati direttamente nei porti  
libici (al porto commerciale di Tripoli, al porto militare di Janzur e al porto commerciale di Zuwara), e i  



prezzi della traversata erano in stagione di saldi. Al massimo 500 euro a persona. Alle operazioni di carico  
assistevano direttamente i militari di Gheddafi, coadiuvati dagli stessi intermediari appositamente rilasciati  
dal carcere.

I primi a partire sono stati gli eritrei e i somali. Poco più di un migliaio di persone che da più di due anni  
erano bloccati a Tripoli, compresi decine di respinti dall'Italia nel 2009. Dopodiché hanno iniziati a partire gli  
altri.  Tutti  lavoratori  professionisti:  carpentieri,  gessisti,  imbianchini,  saldatori,  tornitori,  meccanici,  
elettricisti. In una parola la classe operaia della Libia del boom economico del post embargo.

Gente che all'Europa non c'aveva mai pensato. Ma che sotto le bombe ha preso l'unica decisione sensata: 
andarsene prima che fosse troppo tardi. Perché se un giorno i ribelli entreranno a Tripoli sarà un bagno di 
sangue in città. E agli africani accadrà quello che è già accaduto a Benghazi. Si ritroveranno tra due fuochi,  
scambiati dagli uni come collaborazionisti degli insorti e dagli altri come mercenari del regime.

A un certo punto però, le partenze per Lampedusa sono rallentate. Perché di gente disposta a partire non  
ce n'era più, fondamentalmente perché Tripoli  e la Libia tutta si erano svuotate. Per un periodo hanno 
continuato a partire quelli dei campi profughi in Tunisia, che dopo aver capito che l'Europa non avrebbe 
aperto alcun corridoio umanitario per evacuarli, sono rientrati in Libia per imbarcarsi a proprio rischio e  
pericolo. Ad ogni modo erano ancora pochi. E allora il regime è corso ai ripari.

E sono iniziate le partenze forzate. Ce l'hanno già raccontato in tanti. Delle retate delle milizie di Gheddafi  
strada per strada, casa per casa, nei quartieri neri di Tripoli e delle poche altre città ancora controllate dal  
regime. Caricati sui camion container verso i porti e da lì costretti a imbarcarsi. Il viaggio è gratuito, offre il  
regime.

Succede così, ai tempi della guerra, di essere deportati in Europa dalle milizie di Gheddafi. Una situazione  
mai vista prima. A cui però il governo italiano ha risposto in modo paradossale. Dando cioè un giro di vite 
sulle richieste d'asilo politico, ovvero concedendo meno documenti di protezione internazionale di quante  
ne desse prima della guerra.

Ai tempi degli sbarchi nel 2008 infatti, tre persone su quattro chiedevano asilo politico e la metà otteneva  
una qualche forma di protezione internazionale. Oggi invece Maroni ha annunciato un cambio di strategia: i  
profughi  della  guerra  libica  saranno  espulsi.  E  le  prime  risposte  delle  commissioni  territoriali  per  il  
riconoscimento dello status di rifugiato hanno eseguito alla lettera.

Con l'eccezione di somali ed eritrei, non espellibili per la situazione critica dei loro paesi (la Somalia è in 
guerra civile da vent'anni, l'Eritrea è sotto la morsa del regime di Afewerki), tutti gli altri stanno perlopiù 
ricevendo il diniego delle loro richieste d'asilo.

Il teorema è semplice. I 23.000 profughi della guerra in Libia arrivati in Italia, non sono libici, a parte un 
centinaio di persone, e dunque possono tornare nel loro paese. Dal momento però che l'Italia non ha i  
mezzi, né economici né logistici, per rimpatriare un così grande numero di persone in un così breve lasso di  
tempo, oltretutto senza la collaborazione delle ambasciate dei loro paesi, l'unica conseguenza di queste 
scelte sarà ancora una volta la produzione di clandestinità.

La fabbrica lavora a pieno regime. Ogni giorno chi riceve il diniego, se non fa ricorso, si trasforma in un  
“clandestino”. E sarà costretto a vivere i prossimi anni senza poter lavorare, né affittare una casa. E senza  
avere i mezzi per rientrare in modo autonomo nel proprio paese. E tempo qualche anno, li troveremo in 
mezzo alla strada, nei palazzi occupati delle nostre città, alle file delle mense della Caritas, e nelle gabbie  



dei centri di identificazione e espulsione. Lavoratori professionisti, gente responsabile di se stessa e della  
propria famiglia, trasformati in soggetti emarginati, assistiti e braccati dalle forze dell'ordine.

Eppure  soltanto  quattro  mesi  fa,  ad  aprile,  il  governo  aveva  riconosciuto  per  decreto  un  permesso  
umanitario di sei mesi a più di 14.000 tunisini dei 24.000 che erano arrivati dal primo gennaio al 5 aprile.  
Adesso  quali  sono le  controindicazioni  per  ripetere  l'operazione?  C'è  qualche  valutazione  politica,  o  è  
soltanto paura di perdere ulteriore consenso interno tra l'elettorato più xenofobo e razzista del paese?

Intanto però l'unico amaro frutto di queste politiche è la rabbia che sta covando tra le migliaia di persone  
arrivate da un paese in guerra e parcheggiate nei mega centri di accoglienza, che vedendo arrivare i primi  
dinieghi  alle  loro  richieste  di  protezione internazionale,  per  la  prima volta  capiscono che in  Italia  non 
avranno nessuna possibilità.

Ps: La notizia degli imbarchi forzati verso Lampedusa è confermata anche in questa nota alla stampa delle  
Nazioni Unite del 16 agosto 2011


