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L'INCHIESTA

Dopo l'accordo Libia-Italia
affari d'oro sui. migranti
Nel 2017 il governo Gentiloni, ministro dell'Interno Minniti, ha siglato un'intesa con Tripoli. Per garantire la sicurezza
del Mediterraneo l'Europa e il nostro paese hanno rafforzato la sorveglianza. Questa strategia ha generato milioni
di euro di fatturato per le industrie della difesa, come Finmeccanica-Leonardo che ora ha assunto proprio Minniti

GIOVANNI TIZIAN E GAETANO DE MONTE
ROMA

Le istituzioni euro-
pee si sono indigna,
te per la campagna
di nonald Trurnp a
sostegno della ca-
striz Ione di un mu-

ro lungo il confine con il Messico
per bloccare l'immigrazione. Ep-
pure negli stessi armi quelle stes-
se istituzioni. ne hanno eretto un
altro, invisibile, nel Mediterraneo
centrale: un sistema di sorveglian
za marittima, che s nutre dei dati
ricevuti dai drop i, dalle perlustra
gleni dei velivoli di Frontex (l'a
genzia europea delle frontiere),
dagli elicotteri delle forze di poli-
zia. in questo senso l'accordo con
la Libia per bloccare le partenze
dei migranti ha funzionano. Da.
Quando il governo italiano guida-
to da Paolo Gentiloni, con mini-
stro dell'Interno Marco Minniti,
ha firmato nel febbraio 2017 il Me-
morandum con il governo di Tri-
poli , le industrie aerospaziali e di
annum lenti hanno fatto affari d'o-
ro coni ilei n i s ieri degli stati mem-
bri e con Frontex.
Aziende come Airbus. le israelia-
ne lai e Ebit e l'italiana Leonardo
Finmeccanica hanno ottenuto
commesse per milioni di curo.
Minniti. ora è entrato in Leonar-
do, nominato poche settimane fa
a capo della fondazione Medür,
nuovo soggetto creato dalla ex
Finmeccanica che si occuperà an-
che di Libia. Dell'accordo ha Lene
fic-ato anche l'Agenzia Frontex,
diventata uno degli organismi
più finanziati dell'unione, con
unbudget attuale cif 5COrnilioni e
di oltre un miliardo nei prossimi.
sei anni. Con spese e appalti, alcu-
ni abbastanza anomali da attira-
re l'attenzione dell'ufficio antifro-
de (Olaf) dell'Unione. Domani ha
scoperto per esempio, che dopo
aver ristrutturato lasede dli Varsa-
via, non senza mettere in allerta

la Corte dei conti, l'Agenzia ha
pubblicato a metà febbraio un
bando di gara da oltre 100 milioni
per realizzare un nuovo ouartier
generale. Senza contare le spese
per comunicazione, stampa e se-
rate di gala.

Muro invisibile
Il memorandrun Italia-Libia fir,
arato dal governo Gentiloni a feb-
braio 2017 ha dato il via all'ester.
nalizzazione del controllo delle
frontiere nel Mediterraneo cen-
trale, Ha ?,revisto la tormaziorct
della Guardia costiera libica e Lia
gettatolebasi per l'istituzionedel-
la zona di ricerca e soccorso da-
vanti alle coste della Libia (Sar).
Tanto  bastato per fornire al go-
verno di Tripoli, senza mai esplici-
tarlo, la possibilità di intercettar-
ne le imbarcazioni cariche di mi-
granti che, una volta fermati, ven-
gono riportai  nei centri di deten-
zione, violando la prescrizione
dell'Onu,che considera la Liba un
paese non sicuro, e le convenzio-
ni internazionali.
Per sostenere i libici l'Europa ha
potenziato la b( il busi-
ness principale, in tempo di pace,
per le industrie degli armamenti
e dell'ae_rospazio come Airbus e
L.eonardir. i a serveglianza per-
mette di raccogliere informazio-
ni e trasmet tede ri-
cerca e soccorso dei paesi che si
trovano in quel tratto di mare: Ita-
lia, Malta e Libia, Questa triangola-
zione di comunicazioni protette
e super veloci eli frutto di un pro-
getto politico chia-
ra trasformare la
Guardia costiera li-
bica nell'unica for-
za marittima in
grado di i t iten'mi-
re per recuperare i
migranti, non so-
lo quelli in diffi-
coltà partiti dalla
costa compresa

tra Tripoli e Zuava.
L'obiettivo è non
farli a rivareinEu-
Topa, riportarli in-
dietro e ti-cacciarli.  nell'inferno
dei centri di detenni one dove fini_
SCono i clandestini.
Numerosi articoli della stampa li-
bica celebrano con entusiasmo le
grandi operazioni della neonata
Guardia costiera. In queste brevi
news, consultabili per esempio su
Libya Observer, compare spesso il
I erogo in cui vengono portati i mi-
gra riti intercettati_ Tra questi c'è
la città di Zavviva dove si trova il
centro di detenzione Al 1 asser,
controllato da bande di trafficai i-
ti colluse con i militari, alcuni in
passatomembri della Guardia co-
stiera che, proprio da Zawiva par-
te per recuperare i guaii noni in
viaggio verso le coste italiane,
Eppure i rapporti Onu hanno più
volte ribadito che la Libia non e
'un porto sicuro dove far sbarcare
donne, bambini e uomini in fuga
da guerre e miseria. Il manifesto
della teoria dei respingimenti, an-
che se questo termine non viene
mai usato, è un documento del
2017 della Commissione europea
intitolato La migrazione lungo la
rotta del Mediterraneo centrale. Ge-
stir'e i flussi e salvare vite umane.
Nel reportsisnrtotioca ia necessi-
tà di «potenziare il sostegno alla
Guardia costiera libica». Secondo
la Commissione, inoltre, era ur-
gente rendere operativa la rete
Seahorse: un programma mirato
a rafforzare le autorità di frnntie-
ra dei paesi nordafricani, attraver-
so la condivisione di risorse e tec-
nologie di intelligen.ce e sorve-
glianza, di sistemi di segnalazio-
ni e connessioni satellitari.
«L'obiettivo generale di Seahorse
è aumentare la capacità dei paesi
nordafricani di contrastare la mi-
grazione irregolare e il traffico ile
lecito rafforzando i loro sistemi

di sorveglianza delle frontiere.
sviluppando la loro capacità di
condividere informazioni e coor-
dinare le azi oni con leloro contro_
parti negli stati me,:bri dell'Ue.
Per il momento la Libia è l'unico
paese partner a beneficiaredi que-
sta rete», questa la risposta di Fe-
derica Mogherini, all'epoca Alto
rappresentante agli Affari esteri
dell'unione e vicepresidente niel-
la Coi finti ssfole, data ne' 2018 a
un'interrogazione presentata da
un europarlan entai e,
Respingimenti che affare
Seahorse è solo l'ultima appendi-
ce di Eurosur. Sigle degne di un
film sulla guerra fredda che indi-
cano il meccani-
smo sul quale si
fonda il «control,
lo delle frontiere
esterne dell'Unio-
ne», EuroSur, co-
state, finora oltre
103 milioni di eu-
ro, è stato istituito
nel 2013. In prati-
ca è la rete attra-
versola quale ven-
gono trasmesse le
informazioni sen-
sibili. Tramite Eu-
rosur Frontex acquisisce potere
attaundorisorse e ftnanztanlerr-
ti.
L'ulima evoluzione di questo
grande occhio sul. Mediterraneo
si chiama Mas, acronlmodi 'Multi-
purpose alti ial Surveillance", os-
sia sorveglianza aerea palifu nzio-
naie. In un documento del 2018 di
Frontex si legge che Mas «ha con-
tribuito al successo» d i i n, clre ope-
razioni di soccorso salvando più
di 1.900 persone. In quell'anno la
Libia era già coi rivolta nelle opera.
rioni di ricerca e soccorso.
Mas riceveva le informazioni per
far partire le motovedette. «Le ope-
razioni vengono eseguite ogni
volta che Mas rilevala presenza di
una barca e le autorità competen-
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ti vengono informate», è scritto.
L'autorità competente per l'area li-
bica Sar, creata dopo la firma del
memorandum Itaaa Libia, è pro-
prio la Guardia costiere libica, che
grazie a quelle informazioni in-
tercetta e respinge i migranti.
Fattrice Leggeri, il direttore di.
Frontex, ii una lei t r a inviata al-
la Commissione e pubblicata dal.
quotidiano britannico I:ze huar-
dian, ha ammesso che l'Agenzia
avverte tutti i centri di soccorso
su entrambe le sponde del Medi-
terraneo. Dunque anche la Libia,
che dopo il 2017 fa il lavoro spor-
co per l'Europa Nel 2020 e nei pri,
mi mesi del 2021 socio state ripor-
tate in Libia più di 1 ,mila. perso-
ne, riferiscono le organizz<Âzicxii
dll'Onucomel'Unber l'Alto com-
missariato per i rifugiati. La mag-
gior pane finiste rei centri di de-
tenzione. Solo in pochi entrano
in programmi di protezione
dell'Unhcr, die solo nel 2019 ha
portato fuori dalle prigioni quasi
duemila persone.
L'accordo e i droni
il sistema di sorveglianza Mas Eu-
rosurèla porta di entrata per le in-
dustrie che producono i drop. Da
Airbus, multinazionale aerospa-
ziale e della difesa, prima per pro-
duzione di areomobili. civili,
all'Iai [l'srael Aerospace Indu-
stries), alla Elbit altra società di ar-
mamenti israeliana. all italiana
Leonardo, ex Finmeccanica. Pro
paio temili-do ha firmato a feb-
brEcio2021 unroarrattoda6,9mi-
lioni con il ministero del l'Interno
italiano per il noleggio di un ae-
reo senza pilota da usare nellasor-
vegliartza marittima. «Per un pe-
riodo di 12 mesi in uso presso il
centro nazionale di coordina
mento-1 urosu '. 1:n n buon affare
per la società partecipata dal go-
verno italiano: quasi 7 milioni di
euro per un anno di sorvolo di un.
modello di d'ione usato anche in
operazioni militari di int-digen-
ce.
Le risorse stanziate provengono
dal Fondo sicurezza interna
2014-2020 che vale quasi mezzo
milione eli curo, poco più della
metà stanziati dall'Unione euro-
pea_ Il dettaglio delle spese dell'in-
tero progetto rivela il vero inten-
to del fondo: la stragrande mag-
glc iran:!a dr .le_ r i sorse e stato desti,
nato al controllo delle frontiere,
con 361 milioni di curo di cui 48

per implementare la rete Eurosur
e 82 milioni alla voce generica
strumenti 1Frontex".
Il 29 maggio 2018, per esempio, è
stato il comando generale della
Guardia di finanza a usare il l'un-
do di sicurezza interna: 250 mrl.i.cv

ni di euro che sono stati dati a Leo-
nardo per un aereo bimotore ne-
cessario al pattugliamento mane
timo. In quegli anni Leonardo ha
firmato anche un contratto diret-
tamente con Frontex: nel 2018,
per 300 ore dì volo di un drone, al
custodì 1t,riilioni.tiaitro lotto ln
ha Vili to l'azienda israeliana tai.
Nel 2620 SteSSO mecca 'Usino ma
stavolta i contrattili hanno sigla-
ti Airbus, 'ai ed libit: d .,e contratti
per un totale di. 10[2. mi noni I dro-
ni forniti da lai sono velivoli mili-
tari, usati anche dalle forza arma-
te.. Tutte queste commesse, si leg-
ge nei documenti della gara, sono
destinate a Italia e Malta. Il che
vuoi dire che da qui voleranno
per vigilare sul tratto di Mediter-
raneo interessato. Leonardo ha
fatto ricorso sull'ultima gara vin-
ta da Ai rbus:1 a corte europea che
tratta questo tipo di contenziosi
ha respinto la richiesta dell'indir--
striaitaliaira. scrivendoin senten-
za za che potrà ri miri nquepartecipa
rea futuri gare senza alcuna limi-
tazione
Leonardo, Airbus, lai, Ebit sono le
aziende che spesso sono state
ospiti di Frontex in convegni in
cui hanno presentato le tecnolo-
gie prodotte. Convegni organizza-
ti anche prima della pubblicazio-
ne delle gare europee. Conflitto di
interesse? Frontex ha risposto di-
cendo che l'Agenzia opera con le
massima trasparenza, con forni-

affidabilie rispettando i prin-
cipi etici,
Se la sorveglianza delle frontiere
è un affare redditizio e anche me-
rito delle politiche di estemalizza-
zione delle frontiere, con la Libia.
delegata a effettuare quei respin-
gimenti enti che l'Italia non può fare
perché violerebbe i diritti umani.
Politiche che trovano legittima,
zinne definitiva nel memoran-
dum. d'intesa fortemente voluto
da Minniti eGentiloni. L'obiettivo
nrimarin dell'accordo è la forma-
zione dei guardacoste libici, la
creazione di un corpo in grado di
badare alle proprie frontiere, loie
care le parte: ne o intercettare i
gommoni carichi di migranti nel
la parte merli terraneo di compe-
tenza dai Tripoli: per farlo e stata
prevista l'istituzione di una zona.
Sar, di ricerca e soccuiso, libica,
all'interno della quale le motove-
dette, fornite dal governo italia
no, avrebbero potuto operare in
piena libertà per riportare nei gi-
roni carcerari cïri da lì stava fug-
gendo. Un cambio e pocale, che ha
aperto anche nuovi business per
il controllo delle frontiere. Più in-
formazioni si enti mano dal cielo
più i libici sono ili condizione di
bloccare le navi in partenza, L'o-

biettivo è evitare l'arrivo in Euro-
pa, Un muro invisibile, appunto.
«Il memorandum non aveva que-
sta intenzione, anzi finché siamo
stati noi al governo la nostra Guar-
dia costiera andava a salvare vite
fin dentro le acque internaziona-
li libiche, precisa una Porne vici-
na all'ex ministro mi m iti,cheag-
ei unge: «povere 'indagare su cosa
Siaarcadutodc>tau». Di ceno non
solo t eriro dell'accordo, le- istitu-
zioni europee hanno contribuito
stimolando il potenziamento del-
la Guardia costiera libica, che con
il governo gialloverde ministro
dell'Interno Matteo Salvini, é di-
ventata protagonista dei respingi-
menti camuffar ì dia salvataggi. sii
no trascorsi quattro anni dal par
to Italia Libia. A febbraio scorso
mino i ti il' stolto no nÌnato IIE11a
fondazione MedOr di Leonardo,
Di cosa si occupa MedOr? «Permet-
terà in particolare di consolidare
le relazioni con gli stakeholder
dei paesi di interesse, al fine di
qualificare Leonardo come un
partner tecnologico innovativo
nei settori dell'aerospazio, della
difesa e della sicurezza,. Settore
dl investimento, quest'u:nrno,
che ha risentito positivamerne
dell'accordo Italia-Libia firmato
dall'ex ministro. Minniti, contat-
tato esclude che si possa parlare
di conflitto di interesse:' Da mini-
stro non trattavo appalti enon ho
avuto alcun ruolo nei contratti di
cui parlate». Poi ci
tiene a precisare
che la fondazione
di Leonardo non
ha scopi di busi-
ness: «Ha altre fi-
nalità,, costruire
un punto di vista
comune su aree
strategiche per l'I-
talia, come può es-
sere il Mediterra-
neo, come del re-
sto fanno molti al-
tri paesi da tempi
lontanissimi»».
il braccio Frontex
Perno di questa strategia arti im-
migrazione è Frontex: il budget
destinato alla struttura con sede
a Varsavia è cresciuto di conti-
nuo, toccando quota mezzo mi-
liardo nel 2021. Nel bilancio dell'U-
nione europea sono indicate le
previsioni di spesa destinata a
Eroe! ex nei prossimi anni: per il
2027 oltre i miliardo. Il capitolo
generala del bilancio c eli t ri i ione
chiamato "gestiime delle frontie-
re» passera dagi i a tuai i 1,8miliar-
di i2.02:il agii oltre 3,6 re sei anni.
Un terzo spetta a Frontex, dove la-
varano 1300 persone che costano
88,6 milioni dietro una inedia di

70mila curo a testa.
La destinazione dl' questa massa
enorme di risorse non ha pari tra
le agenzie europee.  Per esempio le
strutture che si occupano di asilo
politico, tutte assir'rns' non supe-
rano un budget di 400 milioni. E
nettala voce di bilancio"migra zio-
ni" è pari al miliardo di oggi che
diventerà oltre 2 nel 2027. La scel-
ta dell'Europa è chiara: finanziare
a tutto spiano l'Agenzia del re-

spingimento, che
snpervisionalere-
gia dell'esternaliz

zazione delle fron-
tiere, al centro pe-
rò di recenti scan-
dali e inchieste
c': lene hanno mi-
nato la credibilità.
L antifrode di Bru-
xelles 010 sta in-
dagando su alcu-
ne opacità gestio-
nali, e sepptue l'A

genzia sia staia
prosciolta da ogni accusa sui re-
spingimenti illegali nel mare
Egeo resta il sospetto su alcune
operazioni durante le quali di si-
curo ha prevalso it luisseizfaire.Se
poi ci si avventura nella lettura
del bilancio di Frontex stupisco-
no le spese rilevanti per attività
non strettamente connesse al
controllo delle frontiere. A colpi-
re è soprattutto la spesa per cura-
re l'immagine dell'Agenzia più ric
ca d'Europa: più di un milione di
europer ufficio stampa eroi carni
cani )ne.«L'mlficiosianmasrocïu-
pa delle attività del portavoce, del-
le notizie, delle conferenze», han-
no risposto da Varsavia.. A fronte
di cifre così consistenti, l'attività
soci al di Frontex dovrebbe essere
piuttosto prolifica invece í social
manager pubblicano uno, massi-
mo due posi al giorno. Nel 2019, si
legge nel bilancio,  sono stati fatti
300 tvi'eer, meno di uno al giorno.
Tra le spese dell'ultimo rendicon-
to disponibile troviamo feste per
lo stati in elusi i parenti dei dipen-
denti: costo complessivo più di
200mila euro. «Sono eventi inter-
ni per creare coesione che favori-
sce l'interazione tra i dipenden-
ti», hanno spiegato dall'Agenzia.
Tra gli eventi organizzatici sono i
party natalizi, gli happy hour
mensili, le colazioni mensili per i
compleanni e le attività per la
creazioni' di un e'coro di Frontex'.i.
inoltre aveva rivelato ruobser-
ve r, dai 2016 al 20:i 9, per eventi di
gala l'agenzia li:a speso 2,1 milio-
ni, A seguire ci siano i costi di rap-
presentanza: 100m i l a e uro. E mez-
zo milione per incontri tra i mem-
bri del board Infine 7 milioni di
noleggi «Nel complesso le spese
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di locazione siriferiscono all'affit
to delle strutture adibite a sede
dell'agenzia. Frontex non le pos-
siede. Attua ln,enrequ stestrcittu-
re ospitano ci n'a Sic membri. del
personale,.
La sede e i lavori
Fronte( ha sede a Varsavia. Sulla
gestione degli attuali uffici la Cor-
te dei conti europea ha avuto qual-
che dubbio. «Gli auditor della Co r
te -•- si legge in una relaziona'
hanno controllato un pagamen-
to di 2 milioni di curo effettuato
per lavori di Ti stili mira" iene svol-
ti nella sede del l'Agenzia» In pra-
tica l'ufficio diretto dal francese
Fabirce Leggeri aveva modificato
le disposizioni contrattuali in
una fase molto avanzata del pro-
getto, introducendo la possibilità
di effettuare un prefinan.ziarnen
to per lavori non ancora compie
tali. Ma secondo le originarie d
sposizioni. contrattuali i paga-
menti dovevano essere effettuati
solo a lavori ultimati. «Operando
questa modifica l'Agenzia ha ri-
nunciato a un elemento chiave
del controllo. Incide poi sulla ca-
pacità delle autorità di bilancio
di monitorare in modo appropria-
to l'esecuzione del bilancio e le at-
tività dell'Agenzia» si legge nei do-
cuneriti della Corte dei conti. So-
spetti sull'operazione, dunque, ai
quali Frontex ha risposto convin-
cendo i giudici contabili europei.
Il regolamento finanziario
ciel,,,' Pie cunset'te i pagamenti solo
una volta che i lavori sono stati ef-
fettuati, mentre nel caso della se-
de dì Varsavia, l'Agenzia ha auto-
rizzato un pre finanziamento.
«Frontex occupa le sue attuali
strutture dal 2015 e sono stati ne-
cessati alcuni lavori di ristruttu-
razione, che non sono stati com-
pletati come previsto a causa di
gravi difficoltà nel mercato edile
polacco», I ia risposto Frur:ttex. i do-
cumenti ottenuti mostrano che
l'Agenzia ha utilizzato un pre fi-
nanziamento, ma che l'azienda
polacca deve ancora rimborsare i
soldi, perché? «Il pre finanziameli-
toe stata tuia soluzione che ha
permesso di proseguire e compie-
tare la ricostruzione dell'edificio.
È Stato pagato il proprietario e
non I appalratore. Il proprietario
restituita aFama i lbndi inut -
lizzati, il tutto gara ntitoda garan-
zie contrattuali» dicono dall'A-
genzi a. Un altro documento, tutta-
via, mostra che dopo aver antici-
pato 2 milioni per rinnovare ,la se-
de in affitto, di proprietà di un pri-
vato, Frontex. nei mesi scorsi ha
pubi ilicaco un avviso di gara per
la realizzazione del nuovo quar-
tier generale sempre a ̀ 'arsavia:

ficiudi 70nrrila metri qua-

dri per una media di 2,000 mem-
bri del personale». Duemila dipen-
denti a fronte cli effettivi 1.300.
L'appalto da 112 milioni
ll prezzo di partenza è notevole;
112 milioni di muro. Su questi ap-
palti al momento non c'è nulla di
penalmente rilevante, a differen
zadegli affidamenti fatti negli an-
ni a un'azienda informatica po-
lacca, l'ultimo del valore dì 50 mi-
lioni Su questi contratti polacchi
il direttore Leggeri era stato avver-
tito di possibili irregolarità da
funzionari interi-4m, come han-
no rivelato le testate giornalisti-
che Der Spiegel, Libération e
Lighthouse, Frontex ha conti [pra-
to a  stipulare accordi con la stessa
società. Un affare sul quale inda-
ga l arati lode, che l ia gli passato
al setaccio gli uffici dell'Agenzia
europea da ceti dipende parte dei
profitti dei colossi degli arma-
menti.

RIPRUUUZIUt4E RISERVATA

Febbraio 2021
Leonardo ha
appena firmato
un contratto da
7milioni annuì
per un drone

Nel febbraio
2017 il
governo
italiano con
ministro
dell'Interno
Marco Minniti
ha firmato il
Memorandum
con la Libia
UiL_.APIU;SL

La sede

L'Agenzia ha
speso due milioni
per sistemarla

Ora ne vuole
comprare un'altra
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