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LE ROTTE DA SEGUIRE

I porti riaprono, ma soltanto a metà.
Si a Mediterranea, no a Sea Watch. E a Tripoli sale la tensione per le mosse dell'Egitto

Non accadeva da almeno
due anni che una nave
umanitaria venisse au-

torizzata meno di un giorno do-
po il soccorso a sbarcare i mi-
granti in Italia. T,, accaduto ieri,
quando alle 19.38 è stata am-
mainata la bandiera gialla da
Mare Ionio, segnale di avvenuta
autorizzazione allo sbarco. Per
prima è scesa I' unica donna, se-
guita da quattro giovani del Ban-
gladesh. Poi, lentamente tutti gli
altri migranti, a piccoli gruppi di
cinque persone. In totale erano
stati soccorsi in 67, mentre altri
211 restano a bordo della Sea
Watch, che batte bandiera te-
desca e che perciò non ha rice-
vuto l'ok all'approdo, ma solo
l'autorizzazione a trasbordare
i migranti sulla nave quarante-
na a Porto Empedocle. Nono-
stante si tratti di naufraghi e di
richiedenti asilo le autorità ita-
liane intendono stabilire il prin-
cipio dello stato bandiera, at-
tribuendola responsabilità del-

lo sbarco o della redistribuzlo-
ne dei migranti al Paese di pro-
venienze della nave umanita-
ria. Una partita a scacchi tra
Stati giocata sulla pelle dei più
vulnerabili.
Che la situazione in Libia sia
senza miglioramento alcuno, lo
confermano i 1.200 migranti
partiti questa settimana (quasi
mille da giovedì) e anche le mi-
nacce tra le parti.
Il sostegno della Francia a Kha-
lifa Haftar è una «minaccia per
la Nato». La Turchia, forte dei
suoi ripetuti successi nel con-
flitto in Libia al fianco di Tripo-
li, si scaglia frontalmente contro
un altro big schierato sul fronte
opposto. E allo stesso tempo
detta le condizioni per un ces-
sate il fuoco: il generale tiellaCi-
renaica, ornai in ritirata, deve
lasciare anche Sirte, strategica
porta d'accesso all'est del Pae-
se.Ad alzare la posta arriva però
l'Egitto. L'esercito del Cairo sa-
rebbe pronto a condurre mis-

Khalifa Haftar

I profughi soccorsi dalla
missione umanitaria

italiana hanno
raccontato di essere stati

rapinati durante la
navigazione. Senza più i

telefoni, non hanno
potuto chiedere aiuto

sioni all'interno o anche all'e-
sterno dei propri confini per
proteggere i propri interessi na-
zionali. L'ordine è arrivato diret-
tamente dal presidente egizia-
no Abdel Fattah al Sisi, nel pie-
no delle tensioni sulla Libia. Nel
corso di una visita ad una base
aerea egiziana nei pressi del con-
fine libico al Sisi, riferiscono i
media locali, avrebbe detto ai
militari di stare pronti «a con-
durre qualsiasi missione, qui, al-
l'interno dei nostri confini, o, se
necessario, all'esterno». Poi il
presidente ha rivendicato che
l'esercito egiziano «è uno dei più

forti nella regione, è un esercito
razionale, un esercito che pro-
tegge e non minaccia. Questa è
la nostra strategia, lanostracon-
vinzione e i nostri principi, che
non cambieranno mai».
Un chiaro messaggio ad Erdo-
gan che deve negoziare in pri-
mis con Mosca, sempre più fred-
da con IIaftar ma decisa a pro-
teggere il ruolo conquistato nel
Mediterraneo. Fino a quando
l'area non verrà stabilizzata le
milizie continueranno nei loro
traffici. A cominciare dagli esse-
ri umani. Nei giorni scorsi il ri-
trovamento del corpo di una
neonata ha riproposto il tema
delle stragi sconosciute. Come
avrebbe potuto essere per i 67
salvati da Mediterranea. Le te-
stimonianze a bordo hanno
spiegato perché dì questo bar-
cone per lunghe ore non rifos-
se appreso nulla e nessuna ri-
chiesta d'aiuto fosse arrivata
dai migranti, che normalmen-
te dai loro telefono o dal satel-

litare fornito daitrafficantilan-
ciano l'Sos.
«Dopo che siamo partiti da una
spiaggia vicino Zuara, stiamo
stati raggiunti da una barca»,
hanno raccontato. Sarebbe ac-
caduto con la Libia oramai alle
spalle. «Alcuni uomini armatici
hanno minacciato e ci hanno
portato via tutto. I telefoni, ido-
cumenti, alcuni avevano nasco-
sto dei soldi. Siamo statirapina-
ti di tutto». Dove «tutto» sta per
quasi niente. Ma niente in ma-
re è più prezioso di un cellulare
con la batteria carica. «Per due
giorni e mezzo siamo rimasti
senza acqua-haspiegato un ra-
gazzo - abbiamo bevuto acqua
di mare. Poi sono arrivati dei pe-
scatori della Tunisia e ci hanno
dato da bere, ma se ne sono an-
dati e siamo rimasti in mezzo al
mare». Fino a quando uno degli
aerei della flotta civile non li ha
avvistati.
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