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«E’ inaccettabile che i migranti vengano respinti verso la Libia», reagisce cosi l’Organizzazione 
Onu per le migrazioni (Oim) alla “chiusura” dei porti italiani decisa dal governo. A settanta giorni 
dall’allarme dell’Oms sul coronavirus, l’esecutivo è intervenuto proprio quando in mare c’era una 
sola nave di salvataggio. La Alan Kurdi, con a bordo 150 naufraghi, potrebbe a questo punto 
dirigersi verso la Germania, scortata da navi militari. «Le restrizioni possono coesistere con 
specifiche misure sanitarie, quali ad esempio la quarantena, peraltro già applicata a chi arriva 
autonomamente», osservano dall’Unhcr-Acnur, sorpresi per la decisione unilaterale dell’Italia.

Con un decreto interministeriale è stato deciso che l’intera Penisola non è più un “luogo sicuro” per 
lo sbarco di profughi da navi straniere a causa della pandemia. Il testo, formalmente proposto dal 
ministero delle Infrastrutture, reca la firma dei ministri Di Maio (Esteri), Lamorgese (Interni), De 
Micheli (Infrastrutture) e Speranza (Sanità).

Sulla carta gli estensori mostrano di avere a cuore la sorte dei profughi, cui assicurare «l’assenza di 
minaccia per la propria vita, il soddisfacimento delle necessità primarie e l’accesso ai servizi 
fondamentali». Requisiti che il contagio da Covid avrebbe fatto venire meno. Nessuno di questi 
diritti fondamentali, però, è assicurato dalla Libia. Perciò le associazioni del “Tavolo Asilo” 
sostengono che «la dichiarazione appare inopportuna e non giustificabile in quanto con un atto 
amministrativo, di natura secondaria, viene sospeso il diritto internazionale», sfuggendo al dovere 
inderogabile «di soccorso nei confronti di chi è in pericolo di vita». Le Ong Sea-Watch, Medici 
Senza Frontiere, Open Arms e Mediterranea hanno espresso preoccupazione per un decreto «il cui 
scopo evidente è quello di fermare le attività di salvataggio nel Mediterraneo, senza fornire 
alternative per salvare la vita di chi scappa dalla Libia».

Una scelta che anche a numerosi esponenti della maggioranza pare dettata più dal timore di cedere 
consenso che non dal rispetto delle convenzioni internazionali. «Pensiamo che sia necessario 
individuare ogni utile strumento a definire protocolli in grado di assicurare la sicurezza e la salute 
pubblica», si legge in una lettera firmata da una trentina tra parlamentari, eurodeputati e consiglieri 
regionali. «Chiediamo quindi al governo di revocare questo decreto», scrivono nell’appello fra gli 
altri Pietro Bartolo, Laura Boldrini, Gregorio De Falco, Claudio Fava, Nicola Fratoianni, Gennaro 
Migliore, Rossella Muroni, Paola Nugnes e Matteo Orfini.

Intanto sono ripresi gli “sbarchi fantasma” in Sicilia e Sardegna, con circa 150 persone (quanti i 
migranti a bordo della Alan Kurdi) arrivate senza restrizioni e per i quali è stata disposta la 
quarantena a terra secondo modalità collaudate, ma negate ai naufraghi salvati in mare. Tutti gli altri
devono vedersela con due sole alternative: l’annegamento o il ritorno nei campi di prigionia libici.
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