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EXODUS,  
IN ASCOLTO IN LIBIA

Michelangelo Severgnini

1. Antefatto

15 settembre 2020.
Approfitta dei pochi momenti di tregua che i suoi piccoli due gemelli le danno 
per osservare la calma e la calura fuori le persiane della propria stanza. È pieno 
giorno di un fine estate, quello del 2020, che arriva stanco, sfiduciato, intimorito.

Lei si chiama Mariama, ha 30 anni, originaria della Sierra Leone e da quasi 
due anni, tranne le due settimane peggiori della sua vita, risiede nel centro “Ibn 
Khaldun” dell’UNHCR a Medenine, sud della Tunisia. La sua storia straordi-
naria racconta che in Libia inizialmente ci era andata per un raggiro, tratta in 
inganno dai trafficanti, infine venduta come schiava, fuggita, imbarcata su un 
gommone e tratta in salvo appena in tempo sulla nave Aquarius. Evacuata d’ur-
genza in elicottero dalla nave, si ritrova in Tunisia. Chiede di tornare in Sierra 
Leone. Non c’è modo. Ritorna in Libia via terra per recarsi a Tripoli e ottenere 
dall’OIM un rimpatrio volontario via aereo. Ma non appena passata la frontie-
ra, questa volta, viene sequestrata da banditi e stuprata. Due settimane dopo è 
di ritorno a Medenine, ormai futura madre di due maschietti.

La conoscemmo per la prima volta nella primavera 2019, il suo pancione 
era enorme. «Se avessi saputo che cos’era la Libia, non sarei partita», ci disse 
in quei giorni. Nel frattempo ha ottenuto lo status di rifugiata, a causa delle 
violenze subite. I bimbi crescono, ma nessuna novità sul suo ricollocamento in 
Europa.

Il centro di Medenine è in declino. L’anno scorso ospitava quasi un migliaio 
di richiedenti asilo. Ora sono rimasti meno di 100. Ma gli altri non sono stati 
ricollocati, se non poche decine in paesi terzi (Svezia, Francia, Paesi Bassi e Nor-
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vegia)1. Gli altri sono tornati in Libia per imbarcarsi. A metà agosto Yussif, un 
bimbo etiope di 3 anni ospite del centro, è volato dalla terrazza. Morto sul col-
po. L’incuria dell’edificio aveva lasciato una parte della terrazza senza parapetto.

Mariama guarda fuori dalla finestra piena d’angoscia. Sente desolazione, 
smarrimento, infinita tristezza per una storia che non è andata come doveva 
andare. Mai.

2. Fuori dai radar

Sin dall’estate del 2018 siamo in contatto diretto con centinaia di persone che 
accedono a internet dal suolo libico. Attraverso un metodo basato sulla geoloca-
lizzazione, conosciamo in rete quei migranti che sono fuori dai radar dei report 
e dei reportage giornalistici. Oggi non sono più una nebulosa di cui evincere 
le intenzioni, ma sono una comunità in rete, come in ogni parte del mondo 
ormai. Pronta a raccontarsi2.

E così, in totale anonimato, tutti loro vogliono parlare. Il loro racconto 
arriva diretto, senza filtri e soprattutto senza rischi. Ma il loro racconto non è 
solo la denuncia di persone direttamente coinvolte negli eventi, pertanto fonte 
primaria, testimoni oculari. Nei loro racconti si fa largo soprattutto una capa-
cità di analisi inedita. Lessico e agenda pertanto finiscono per apparire spesso 
sorprendenti.

Un ragazzo della Sierra Leone nel settembre 2018 ci raccontava in un mes-
saggio vocale: «Se non possiamo andare in Europa, penso sia meglio tornare ai 
nostri Paesi, con le nostre famiglie. Anche se sei povero, ti accontenti del poco 
che hai, ma almeno hai la libertà. L’esperienza in prigione… Ogni giorno ci 
picchiavano, non ci davano da mangiare. Elettrificavano le persone. Tanti sono 
morti così»3. 

Nel febbraio 2019 una ragazza nigeriana da Tripoli: «Siamo arrivati fin qui 
senza davvero volerlo. Abbiamo creduto ai nostri connazionali che ci hanno 
portati fin qui ma senza poi mantenere le promesse. Una volta qui, hanno 

1 Cf. https://reliefweb.int/report/tunisia/unhcr-tunisia-operational-update-31-october-2019.
2 “Exodus - fuga dalla Libia” è un progetto di Michelangelo Severgnini che a partire dal settem-

bre 2018 mette in rete i messaggi vocali ricevuti dall’autore via whatsapp dai migranti presenti in 
Libia. Privo di finanziamenti e interamente indipendente, si avvale della partecipazione saltuaria 
di diversi collaboratori.

3 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0 (settembre ‘18): vimeo.
com/291242947.
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rivelato le loro vere intenzioni e noi siamo diventati loro schiavi. È così dura 
raccontare tutto»4. 

Un ragazzo della Sierra Leone nel novembre 2018: «Siamo venuti in questo 
Paese con l’intenzione di andare in Europa. Ma non ce l’abbiamo fatta. E ab-
biamo perso la maggioranza dei nostri fratelli e sorelle nel mare. Non vogliamo 
ritentare il mare, l’unica cosa che vogliamo è tornare nel nostro Paese. Sfortu-
natamente i nostri gommoni sono stati intercettati dalla Guardia costiera libica 
e noi siamo stati portati in prigione. È lì dentro che ci siamo convinti a tornare 
al nostro Paese»5. 

Da quanto intuiamo dalle numerosissime storie raccolte, la stragrande 
maggioranza dei cosiddetti migranti economici è arrivata in Libia ormai diversi 
anni fa, non sapendo cosa fosse esattamente la Libia. Chi si trova oggi in Libia 
fa parte di un’ondata che si era messa in moto negli anni scorsi e ora è rimasta 
bloccata, senza poter andare avanti, senza poter tornare indietro.

Un ragazzo nigeriano da Tripoli nel dicembre 2018: «Devono evacuare 
ogni migrante fuori da questo posto, immediatamente! Ognuno qui è pronto 
ad andare a casa, perché qui non è sicuro. Abbiamo bisogno di aiuto: o per 
venire in Europa o per tornare al nostro Paese. Sono le 2 cose migliori per noi 
per come la vedo adesso»6.

3. Tripolitania: un sistema di produzione basato sulla schiavitù

Un ragazzo nigeriano nell’estate 2018 da Zuwara: 

«Sono un migrante in Libia e vengo dalla Nigeria. Ho attraversato il deserto 
del Sahara per venire in Libia sulla strada per l’Europa. Ma quando sono arri-
vato qui la storia è cambiata in qualcosa che non mi aspettavo e che anzi mai 
avevo visto prima in vita mia. In Libia le ragazze nere vengono vendute come 
prostitute e i ragazzi neri venduti per lavorare nei campi. Qualche volta in 
Libia si lavora con l’accordo di essere pagati a fine lavoro, ma poi prendono i 

4 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.5 (febbraio ‘19): vimeo.
com/318169225.

5 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.2 (novembre ‘18): vimeo.
com/302947109.

6 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.3 (dicembre ‘18): vimeo.
com/309679933.
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fucili e ti dicono di andartene. Se non te ne vai subito, ti sparano alle gambe e 
qualcuno può anche farti secco all’istante»7. 

Ancora un ragazzo nigeriano: «Mi pagano solo spicci per il trasporto, poi 
prendono il fucile e mi dicono di andarmene»8. Un altro ragazzo nigeriano nel 
gennaio 2019: 

«Quando sono stato nella prigione di Osama molti migranti erano stipati in po-
sti nascosti. Non vogliono infatti che siano visti dagli operatori dell’UNHCR, 
perché li tengono per essere venduti. In questo Paese non c’è governo, non ci 
sono banche, non c’è Western Union. Ma ci sono dei Nigeriani che hanno un 
conto bancario in Nigeria. Se tu versi i soldi sul loro conto in Nigeria, loro 
ti danno soldi in contanti qui, trattenendosi il 50%. Così ho pagato il mio 
riscatto. Pensi che quelli che pagano la traversata, guadagnino quei soldi qui? I 
genitori spediscono loro la somma su questi conti e loro ottengono il contante 
qui. Così funziona»9. 

4. Chi è tornato a casa e chi non può tornare

Sono numerose le persone con cui siamo in contatto che ad un certo punto, in 
qualche modo, nel corso dei mesi, riescono ad usufruire di un volo di rimpatrio 
volontario organizzato dall’OIM (50.000 persone hanno usufruito del rimpa-
trio volontario verso 44 Paesi africani a partire dal 2015)10.

Nel gennaio 2018 Mohamed dalla Sierra Leone ci raccontava: «Sono stato 
in Libia. Ho subito molta umiliazione, discriminazione. Si sono presi i miei 
soldi, tutto ciò per cui avevo lottato. Adesso al mio Paese non ho molto, ma 
almeno sono libero. Sono stato sconfitto, ma adesso sono libero, capisci?»11. 

Chi in questi anni è riuscito a tornare a casa dalla Libia, definito “returnee”, 
spesso ha dato vita ad associazioni di volontari che si operano per sensibilizzare 

7 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0 (settembre ‘18): vimeo.
com/291242947.

8 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.1 (ottobre ‘18): vimeo.
com/297273950.

9 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.4 (gennaio ‘19): vimeo.
com/311007925.

10 Cf. https://www.iom.int/news/more-50000-migrants-benefited-voluntary-humanitarian-re-
turn-assistance-libya-2015.

11 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.4 (gennaio ‘19): vimeo.
com/311007925.
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i giovani a non partire. Nel novembre 2018 Mustapha Sallah, fondatore del 
YAIM (Youth Against Irregular Migration) dal Gambia ci raccontava:

«Perciò penso che il nostro governo del Gambia e gli altri organismi interna-
zionali dovrebbero aiutare i nostri fratelli bloccati in Libia a tornare a casa. So 
che la maggioranza di loro vuole tornare a casa. Ne hanno abbastanza, sono 
senza speranza adesso in Libia. Sono tornato in Gambia l’anno scorso, aprile 
2017 e da allora lavoriamo nelle comunità, nelle scuole, coi media, per sensibi-
lizzare la gente, volontariamente. Nessuno ci finanzia. Cerchiamo di cambiare 
la struttura mentale dei giovani e convincerli a restare»12.

Ma nella variegata comunità dei migranti in Libia ci sono anche coloro che 
a casa non possono o non vogliono comunque tornare. Sono coloro intitolati 
alla protezione internazionale e allo status di rifugiati. Secondo un recente rap-
porto dell’UNHCR, su un totale stimato di circa 700.000 migranti in Libia, 
sarebbero 46.247 i rifugiati o richiedenti asilo sul suolo libico13. Per loro salvez-
za significa una sola cosa: un volo verso Europa o altri Paesi sicuri. Nell’agosto 
2019 un giovane ragazzo eritreo ci mandava questo messaggio vocale dal centro 
di detenzione di Zintan:

«Mi rivolgo a voi persone dell’Europa o del resto del mondo, vi chiediamo 
di evacuarci presto, di essere ricollocati, perché ora basta, basta, basta, stiamo 
morendo. In Zintan siamo rimasti 654 Eritrei e 40 Somali. A causa di questa 
prolungata detenzione abbiamo sviluppato disordine mentale e diverse malat-
tie, specialmente TB. Negli ultimi 6 mesi 22 persone sono morte: immagina! 
Mancano medicinali, cibo a sufficienza. Abbiamo fame e sete. Molte volte i 
media hanno parlato di noi, ma alla fine nulla è cambiato»14. 

5. La tentazione di rischiare la vita in mare

Nel 2019 sono arrivati in Italia dalla Libia via mare circa 10.000 persone (cir-
ca 250 annegamenti accertati)15. Il 27 agosto scorso l’Unhcr riporta che circa 
7.000 migranti nell’anno in corso sono stati riportati in Libia dalla Guardia 

12 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.2 (novembre ‘18): vimeo.
com/302947109.

13 Cf. https://data2.unhcr.org/en/country/lby.
14 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.8 (agosto ‘19): vimeo.

com/354986030.
15 Cf. https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-17000-2019-dea-

ths-reach-493.
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costiera16. In tutto sono al massimo 17.000 persone, 1/40 se comparato al nu-
mero delle presenze di migranti in Libia. Significa che 39/40 al mare nemmeno 
ci sono arrivati. Mentre solo 1/70 di loro è riuscito a raggiungere l’Italia. 

Il senso di questi numeri ce l’hanno ben chiaro molti dei ragazzi bloccati 
in Libia.

Uno di questi, originario del Sudan, da Tripoli nell’ottobre 2018 ci spiegava:

«Perché non cominciate a pensare all’evacuazione? Sono assolutamente certo 
che conoscete i numeri dei migranti qui in Libia e tutte le loro nazionalità. 
Quindi li state ad aspettare in mare? Certo dovrebbero essere fortunati a ra-
cimolare 2.000 dinari libici (1.250 euro), consegnarli ai trafficanti, che poi li 
caricano su questi gommoni che potrebbero affondare prima di raggiungervi 
o potrebbero essere intercettati dalla Guardia costiera libica, che li mette in 
prigione dove alcuni di loro poi potrebbero trovare la morte. Quindi perché 
tutto ciò? Non capisco. L’umanità non contempla l’ipocrisia»17. 

Un altro ragazzo nigeriano in un messaggio vocale sostiene da Tripoli: «Ora 
molti chiedono di tornare a casa ma voi piuttosto li volete spingere a buttarsi 
in mare e rischiare le loro vite, invece di offrirgli il modo per tornare a casa»18. 

Le centrali dei trafficanti predisposte per la partenza dei gommoni funzio-
nano come normali agenzie. Il prestigio dipende dalla percentuale di successo, 
ovvero da quanti migranti in percentuale riescono a far giungere in Europa. 
Più prestigio, più migranti che si rivolgeranno a loro tramite pagine Facebook 
apposite che tutti conoscono. I ragazzi africani sono in contatto con i loro amici 
che hanno fatto la traversata e in questo modo si fanno un’idea sull’affidabilità 
del trafficante. Se dopo qualche giorno si ricollegano a Facebook dall’Italia, 
significa che ce l’hanno fatta. Altrimenti, o sono annegati o sono stati riportati 
in Libia.

Ma come si costruiscono il proprio immaginario i migranti in Libia? Ci 
risponde una ragazza della Sierra Leone nell’agosto del 2019: «Ci sono delle 
pagine di Facebook, una volta che clicchi “mi piace” riceverai tutte le informa-
zioni a riguardo. Così vengo a sapere se le navi di salvataggio sono tornate in 

16 Cf. https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-28-august-2020.
17 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.1 (ottobre ‘18): vimeo.

com/297273950.
18 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.1 (ottobre ‘18): vimeo.

com/297273950.
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mare. Ogni volta che si diffonde la notizia che le navi sono tornate, ognuno qui 
fa almeno un pensiero di tornare a rischiare la vita, imbarcandosi in mare»19. 

6. Il senso del lavoro sporco della guardia costiera libica

Nel dicembre 2018 abbiamo ricevuto da Misurata questo messaggio vocale da 
un ragazzo del Sud Sudan:

«Il 6 di novembre ho provato ad attraversare il Mediterraneo. Sfortunatamente 
dopo 13 ore il nostro gommone ha cominciato a sgonfiarsi. A suo tempo il 
trafficante ci aveva consegnato un telefono satellitare, così abbiamo chiama-
to la Guardia costiera italiana. Hanno risposto e hanno detto che sarebbero 
arrivati dopo 2 ore. Dopo più di 2 ore con nostra grande sorpresa invece è 
arrivata la Guardia costiera libica. Ci hanno quindi riportati in un centro di 
detenzione a Khoms. Ci hanno venduti a trafficanti, i quali ci hanno picchiati 
selvaggiamente, 2 ragazzi sono morti. Poi ci hanno chiesto di chiamare le no-
stre famiglie. Hanno chiesto loro circa 2 mila dollari. Ora sono libero ma ho 
paura che si ripeta»20. 

I gommoni sgonfi che da diversi anni hanno preso il posto dei barconi si 
afflosciano dopo poche miglia, quando l’aria calda con la quale sono stati gon-
fiati si raffredda. Se in quel preciso momento non arrivano i soccorsi, le persone 
a bordo semplicemente scompaiono inghiottite dal mare, senza lasciare segni. 
Nessuno di questi gommoni ha mai raggiunto le coste italiane, perché non sono 
più i pescherecci a fine carriera usati fino al 2013 che rimanevano a galleggiare 
alla deriva per giorni, vuoti o pieni a perdere.

Tutto ciò che sta succedendo in questi ultimi anni non ha niente a che ve-
dere con la legge del mare. Il fatto stesso di trovarsi in mare in quelle condizioni 
su un gommone sgonfio è già esso stesso un crimine. E in quanto crimine, que-
sto atto va fermato prima che si compia. Tuttavia riportare una persona in un 
posto dove verosimilmente subirà un crimine è un crimine esso stesso.

19 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.8 (agosto ‘19): vimeo.
com/354986030.

20 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.3 (dicembre ‘18): vimeo.
com/309679933.
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7. L’esternalizzazione che produce più migranti

Le milizie libiche non potrebbero guadagnare sui migranti senza l’indispen-
sabile lavoro delle mafie africane che hanno adescato e raggirato le migliaia di 
ragazzi partiti verso la Libia negli anni scorsi. Per le milizie è indispensabile che 
nuovi schiavi accedano al territorio libico per essere sottoposti a lavoro non 
retribuito e a tortura a scopo di estorsione e ricavarne enormi ricchezze. Averle 
sostenute economicamente dall’Europa ha pertanto favorito i flussi dall’Africa 
occidentale subsahariana verso la Libia, dove poi i ragazzi sono rimasti intrap-
polati e trattenuti per anni in stato di schiavitù.

Più che l’efficacia della nostra deterrenza, a ridurre le partenze dalla Libia 
in questi ultimi anni ha contribuito il fatto che, essendo crollati gli ingressi in 
Libia dall’Africa subsahariana per la triste fama finalmente diffusasi nel resto 
dell’Africa, i libici hanno bisogno di mantenere costante la popolazione mi-
grante in Libia. Senza nuovi arrivi in Libia, niente nuove partenze verso l’Italia.

Nel febbraio 2019 un ragazzo somalo ci raccontava di persona a Medenine, 
nel sud della Tunisia:

«Un sudanese mi aveva comprato da un etiope, quando stavo in Etiopia. Con 
quei soldi l’etiope mi mise in viaggio verso il Sudan. Quando fui in Sudan, 
fui portato a Khartoum, in attesa che un libico mandasse altri soldi per com-
prarmi. Ho viaggiato dall’Etiopia alla Libia senza pagare. Alla fine il libico ha 
pagato il prezzo finale di tutto il viaggio, perché man mano il mio costo au-
mentava. Con quei soldi il sudanese avrà comprato qualcun altro dall’Etiopia. 
Il libico invece si è ripreso tutti i soldi con gli interessi rivalendosi su di me. Mi 
ha sequestrato, torturato. Ha costretto la mia famiglia a mandare tutti i soldi 
che lui aveva speso e molti altri. Quando decisi di partire nel 2016 non sapevo 
che sarebbe andata così»21. 

Come abbiamo già sentito in altre testimonianze, anche nell’Africa occi-
dentale è stato decisivo il ruolo delle mafie africane nell’adescare i giovani ra-
gazzi e rivenderli poi in Libia alle milizie. Tuttavia in alcuni casi, la faccenda si 
complica ulteriormente. Nel gennaio 2019 una ragazza nigeriana da Tripoli ci 
raccontava:

«Mi chiesero di pagare 1.200 euro, altrimenti mi avrebbero costretta a prosti-
tuirmi. Chiamai casa, ma non avevano quei soldi. L’unica cosa che mia madre 
poteva fare era rivolgersi all’organizzazione LAPO, per chiedere un prestito. Io 
non volevo che li mandassero, ma io non volevo prostituirmi. Era un momen-

21 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.5 (febbraio ‘19): vimeo.
com/318169225.
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to complicato. La mia gente andava a parlare con il Pastore, andavano da lui e 
piangevano. Poi il Pastore si è fatto da tramite per quel debito. E così abbiamo 
presi quei soldi. So che LAPO è un ente finanziario da cui si ottengono prestiti 
per avviare attività. Prestano i soldi e tu li restituisci poco a poco ogni martedì 
finché non estingui il debito. Se un martedì non paghi i soldi, la polizia inter-
viene e ti possono arrestare. Io tornerei a casa, ormai manco da quasi 2 anni, 
ma sarebbe meglio tornare con qualche soldo perché mia madre ora rischia di 
essere arrestata»22. 

8. Migranti usati nel conflitto

Nel frattempo in Libia gli eventi si accavallano. All’inizio di aprile 2019, le ope-
razioni militari si rivolgono a Tripoli, la capitale, tappa finale di una campagna 
cominciata nel 2016 con la liberazione di Bengasi e volta, secondo le intenzioni 
di Haftar e della Casa dei Rappresentanti, il cosiddetto governo di Tobruk, a 
riportare legge e ordine in un Paese fin qui gestito da milizie locali cui il governo 
di Tripoli fa da ombrello.

Per i migranti in Libia, la maggior parte dei quali risiede proprio in Tripo-
litania, significa essere investiti in pieno dal conflitto. Non passa molto tempo 
che i migranti vengono mandati a forza in prima linea. Dal centro di detenzio-
ne di Tajoura un ragazzo del Sud Sudan ci racconta nell’aprile 2019:

«I soldati stanno ancora chiedendo ai migranti se sanno sparare e li portano 
con sé. Se rifiutano a volte possono portarseli con la forza. Oggi abbiamo cari-
cato i missili verdi, i “crossbox”, gli AK47, e altri tipi di munizioni di cui non 
conosco nemmeno il nome. Le abbiamo pulite e caricate sul veicolo militare. 
Non voglio essere obbligato a fare ciò che non voglio fare. Mi sento male a 
vedermi costretto dai soldati a lavorare per loro e mi pento di essere in Libia»23. 

Alla fine il centro di detenzione di Tajoura verrà colpito da due bombe che 
provocheranno un numero imprecisato di morti, forse un centinaio. Ma tutti 
i centri di detenzione in quei mesi sono diventati di fatto delle caserme segrete 
per le milizie. Nell’agosto 2019 un ragazzo somalo dal centro di detenzione di 
Zawiyah ci racconta: «Avevano fatto del centro di Tajoura una base militare. 
L’hanno fatto diventare un deposito di armi. Per questo il bombardamento è 
avvenuto sul centro di detenzione. In pratica adesso tutte le milizie della Tripo-

22 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.4 (gennaio ‘19): vimeo.
com/311007925.

23 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.6 (aprile ‘19): vimeo.com/328980491.
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litania si nascondono all’interno dei centri. Ci stanno utilizzando come scudi 
umani»24. 

Ma la stessa denuncia era già arrivata a maggio ed Exodus l’aveva diffusa 
pubblicamente durante la giornata “Set them free”, organizzata al Museo Ma-
cro di Roma il 3 maggio 2019, due mesi esatti prima del bombardamento del 
centro di Tajoura:

«Anche oggi gli aerei hanno bombardato Zawiyah. Per questo motivo hanno 
parcheggiato i veicoli militari e i carri armati all’interno del nostro centro. In 
questo modo pensano che gli aerei non si spingeranno a bombardare dove ci 
sono rifugiati. Guarda cosa è successo a Tajoura l’altra settimana (in riferi-
mento ad un precedente bombardamento del centro che non aveva provocato 
vittime, ndr). Ci usano come scudi umani»25.

9. Dateci gli schiavi e prendetevi il petrolio

Mustafa Sanalla, direttore del NOC (National Oil Corporation), l’ente pubbli-
co libico per la vendita del petrolio, dichiarò in un’intervista rilasciata alla tra-
smissione televisiva Report nel novembre 2018, all’interno del servizio “Nero 
come il petrolio” di Giorgio Mottola:

«Fino al 40% del petrolio libico è stato negli ultimi anni venduto illegalmente, 
l’equivalente di 750 milioni di dollari all’anno. È un business troppo conve-
niente per i criminali.
- Ma chi sono i trafficanti?
Molti sono legati alle milizie libiche. Non fanno solo il contrabbando di petro-
lio. Sono gli stessi che fanno anche il traffico di esseri umani. E ci sono anche 
molti politici esponenti del governo Sarraj che sono connessi ai contrabban-
dieri.
L’Unione Europea non si è mai occupata seriamente del problema.
- Perché secondo lei?
Perché per l’Europa l’unico problema è il traffico di esseri umani. Ignora il 
contrabbando di petrolio e finge di non capire che è uno degli elementi che 
mina di più la stabilità politica ed economica della Libia e dà un potere alle 
milizie che operano nel Paese»26.

24 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.8 (agosto ‘19): vimeo.
com/354986030.

25 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.7 (maggio ‘19): vimeo.
com/338450710.

26 Cf. https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Petrolio-nero-94706fc8-0526-4d7b-a-
a5c-a40329de851a.html.
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Tra gli acquirenti finali di questa ricchezza illegale ci sarebbero la Turchia e 
l’Italia, attraverso la triangolazione di Malta.

Nell’estate del 2019, mentre ci trovavamo in Tunisia, cercando di dare una 
risposta al perché il Paese dei gelsomini non venisse eletto dall’Europa come 
una via di fuga dalla Libia, scambiammo due chiacchiere con un poliziotto 
tunisino, uno di quelli che operano lungo il confine tra la Tunisia e la Libia. Ce 
lo disse come una soffiata irripetibile che presto si perse con il soffio del deserto: 
«Pensi che l’Italia invii dei soldi in Libia per i migranti? Quei soldi sono la tan-
gente per il petrolio illegale. Le milizie libiche ne fanno contrabbando. Come 
lo dovrebbe pagare questo petrolio il governo italiano? Lo paga con gli aiuti. 
Per questo non aiutano la Tunisia ad accogliere i migranti. Noi non abbiamo 
il petrolio».

Il vero oggetto degli accordi tra Italia e Libia (più corretto è dire tra il gover-
no italiano e il governo di Tripoli), secondo questa teoria, sarebbe il petrolio li-
bico. I migranti sarebbero una copertura o comunque un elemento secondario. 

Nelle 2 settimane a cavallo tra fine giugno e inizio luglio scorsi il ministro 
Di Maio e l’AD dell’Eni De Scalzi sono volati a Tripoli per aggiornare accordi 
che erano stati già rinnovati lo scorso febbraio. Nessuno si è domandato perché. 
Parte della tangente finirà nell’acquisto di nuove motovedette per la Guardia 
costiera libica, che verrebbero fatte passare come aiuti per il contrasto all’immi-
grazione irregolare.

Di fatto però i libici non fanno nessun favore all’Italia fermando i migranti, 
lo fanno a se stessi. I migranti riportati a terra vengono poi sottoposti a tortura 
a scopo di estorsione e ci si può guadagnare fino a 4.000 euro sulla pelle di 
ciascun migrante. Alternativamente i ragazzi intercettati possono essere venduti 
come schiavi. Insomma sono molti i modi in cui le milizie libiche hanno impa-
rato negli anni a trarre profitto sulla pelle dei giovani neri africani. 

Si badi bene che, come ricordato da Mustafa Sanalla, quello dello sfrut-
tamento dei migranti è una rendita secondaria per le milizie, dove il frutto 
della vendita del 40% del petrolio libico trafugato dalle milizie rappresenta co-
munque la rendita primaria. Del resto però, per arrivare a trafugare una simile 
quantità di petrolio le milizie hanno bisogno di sostanziale impunità sul terre-
no. La reale funzione del governo Sarraj sarebbe stata pertanto sin dall’inizio 
quella di ombrello delle milizie che hanno trafugato quasi la metà del petrolio 
libico negli ultimi anni avviandolo verso Turchia e Italia, dove nel frattempo il 
mercato degli idrocarburi veniva liberalizzato (governo Monti, 2012) per dare 
la possibilità a questo petrolio illegale di essere ripulito e immesso normalmente 
nel mercato a prezzi scontati.
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A questo punto, grazie all’impunità sul terreno, le milizie possono trarre 
altro profitto dallo sfruttamento dei migranti. Sfruttamento del quale nessuno 
chiederà loro conto, come dimostrano il mancato arresto dei criminali legati 
alle milizie colpiti dai mandati internazionali e la liberazione dei criminali de-
tenuti nel carcere di Sorman, una volta che la città nell’aprile scorso è tornata 
sotto il controllo delle milizie. Non da meno lo dimostra il caso recente del 
criminale vicino all’Isis Mohamed Salem Bahron promosso a capo della sezione 
investigativa del governo di Tripoli sui traffici criminali27. La Guardia costiera 
libica non agisce “obtorto collo”, agisce nei propri interessi di mantenimento 
costante del numero di schiavi africani sul proprio territorio. 

10. Da che parte stanno i migranti e i libici

Il 13 aprile scorso le città di Sorman e Sabratah, due città della costa occidentale 
libica, poste tra Tripoli e il confine tunisino, sono state riconquistate dai militari 
turchi e dalle milizie, dopo che l’anno scorso erano passate sotto il controllo 
dell’LNA di Haftar. Lo scorso 6 maggio abbiamo registrato questa telefonata 
con un ragazzo del Sud Sudan che viveva a Sorman:

«Quando l’Esercito Nazionale Libico di Haftar era qui, potevi prendere il tuo 
telefono, andare al lavoro. Se lavoravi con qualche libico, questi ti riconosceva 
i soldi che ti spettavano. Ma ora non puoi portarti il telefono con te quando 
esci di casa, perché ti fermano, si prendono il tuo telefono, ti perquisiscono 
in cerca di soldi e qualche volta possono anche entrare in casa tua e prendersi 
tutto quello che hai. Sono persone pericolose. Ho avuto esperienza con loro 
quando ero nel sud della Libia. Poi Haftar cominciò a combatterli e loro sono 
fuggiti e sono venuti in queste città della costa occidentale della Libia. Haftar li 
aveva presi e messi in carcere. Quando le milizie sono arrivate hanno restituito 
loro la libertà, perché potessero combattere con loro contro Haftar, capisci?»28.

Dopo questa telefonata il ragazzo si è trasferito a Zawiyah da dove sul finire 
di agosto, dopo alcuni tentativi, ha raggiunto l’Italia.

Non ci sono solo “migranti” in rete dalla Libia, però. Ci sono per primi 
ovviamente i Libici. Anche loro vogliono parlare, anonimamente. Nel gennaio 
2020 riceviamo questo messaggio vocale:

27 «Libya Review», Bashagha Appoints Militia Leader ‘Al-Faar’ To Head Criminal Investigation in 
Zawiya, https://libyareview.com/?p=4624.

28 Cf. https://soundcloud.com/michelangelo-severgnini-599277747/criminals-freed-by-sar-
raj-in-sorman-criminali-liberati-da-sarraj-a-sorman.
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«Tutti qui invocano Haftar. Chi vuole altro lo fa solo pensando ai propri inte-
ressi personali, ai soldi e al potere. I leader delle milizie controllano il governo 
centrale a Tripoli, tutte le istituzioni inclusa la banca centrale di Stato. Non 
solo i cittadini soffrono qui, ma anche i migranti. Sono sottoposti a sfrutta-
mento, torture e schiavitù e lavoro non retribuito, specialmente quelli che 
vogliono andare in Italia. Le milizie si prendono i loro soldi e li fanno lavorare 
senza pagarli. Per quanto mi riguarda, non ho altra scelta se non quella di 
appoggiare il nuovo Esercito guidato da Haftar. Specialmente dopo che la Tur-
chia ha deciso di intervenire militarmente. Vogliono solo prendersi il nostro 
petrolio, il nostro gas»29. 

11. Una storia taciuta

Questa storia comincia il 17 gennaio 2020. L’Esercito nazionale libico, guidato 
dal feldmaresciallo Haftar, è sul punto di entrare a Tripoli e unificare finalmente 
la Libia. Il giorno prima, il 16 gennaio, da Tripoli riceviamo questo messaggio 
di cui all’epoca pubblichiamo lo screenshot: «È solo questione di tempo, ormai 
ognuno aspetta solo il momento della liberazione di Tripoli».

In fretta e furia viene organizzata una conferenza di pace a Berlino per 
discutere la fine delle ostilità. Mentre i cittadini-lettori in Europa credono alla 
storia del cessate il fuoco e dell’embargo sulle armi alla Libia, la Turchia ne 
approfitta da lì in avanti per trasportarvi armi pesanti, oltre 20mila mercenari 
siriani e un numero non precisato di soldati e ufficiali turchi.

L’LNA (l’Esercito nazionale libico) decide di ritirarsi in massa dall’intera 
Tripolitania ormai quasi interamente conquistata dopo 9 mesi di lenta avan-
zata. La decisione del ritiro dalla Tripolitania da parte dell’LNA è motivata 
dalla ferocia degli scontri con cui milizie e mercenari ingaggiano il conflitto e 
pertanto viene deciso di risparmiare vite civili che sarebbero rimaste uccise nel 
conflitto. 

Lo scorso giugno riceviamo questo messaggio vocale da un ragazzo del-
la Costa d’Avorio, ricoverato in un ospedale a Bengasi, sopravvissuto al bom-
bardamento di Tarhuna. «L’aereo ha bombardato me e mio fratello alle 4 del 
mattino. Mio fratello è morto. Dall’ospedale di Tarhuna con l’aereo mi hanno 

29 Radio puntata di “Exodus - Fuga dalla Libia”, Puntata 0.9 (gennaio ‘20): https://vimeo.
com/384182483.
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trasferito a Bengasi, ora sono a Bengasi. Ho il piede destro rotto e mi fa male la 
parte superiore dell’occhio»30.

Ma torniamo al 17 gennaio scorso. Nel profondo deserto libico la popo-
lazione si mobilita, il Consiglio supremo delle tribù e delle città libiche decide 
la chiusura dei pozzi di petrolio. I pozzi presenti nel sud desertico del Paese 
sono collegati alla Tripolitania attraverso le infrastrutture costruite ai tempi di 
Gheddafi. Pertanto il petrolio prodotto nelle aree controllate dall’LNA viene 
poi trasferito in Tripolitania e lì raffinato e venduto dal governo di Tripoli, che 
però ha coperto il furto di almeno il 40% di quel petrolio a scapito di tutti i 
Libici. Anche per questo l’LNA puntava alla liberazione di Tripoli, per riportare 
la vendita del petrolio sotto il controllo dello Stato libico. 

Proprio per capire cosa ne pensassero i Libici a Tripoli di tutto questo, in 
quei mesi abbiamo pensato di ascoltare dai cittadini della capitale libica, testi-
moni degli eventi, cosa ne pensassero. Giusto per vedere l’effetto che fa. Tra di 
loro studenti, disoccupati, ingegneri e persone coinvolte negli eventi. Un libico 
nel gennaio 2020 ci scriveva: «Non sono felice della decisione di chiudere i 
pozzi. Questo distruggerà l’economia nazionale. Ma hanno le loro ragioni. Non 
vediamo nulla comunque di questo petrolio. Poi Sarraj intasca i soldi e li gira 
alle milizie per le armi e i mercenari. Questa è la verità». Lo scorso aprile un 
altro cittadino libico ci scriveva:

«L’interferenza turca sta cambiando il corso del conflitto e le milizie ricevono 
copertura aerea attraverso i droni. Ci sono navi militari in mare a coordinare 
gli attacchi sulle aree controllate dall’esercito. Erdogan viene ben pagato per 
questo da Sarraj che ha stanziato fondi pubblici nazionali per questo.  C’è 
una riserva nazionale di 200-250 miliardi di dollari. Ne hanno per finanziare 
l’essenziale. Ci sarà anche un aumento del costo della vita e il taglio dei ser-
vizi. Stanno cercando un modo per finanziare la loro sopravvivenza. Ormai 
l’interferenza turca è l’unica cosa a fermare l’avanzata dell’Esercito. Altrimenti 
sarebbe già tutto bello e finito. A Sorman i lealisti dell’Esercito sono stati giu-
stiziati, le case bruciate, alti ufficiali dell’esercito giustiziati a casa loro. È la 
giungla, omicidi in stile mafioso. L’esercito stava creando una società civile e 
organizzata. Adesso si torna alla barbarie. Lo schifo delle milizie è tornato. In 
questo momento l’Europa sa che stabilità e una Libia unita sono una minac-
cia. Immagina i miliardi di petrolio e gas che si sono portati via in questi anni 
e che sarebbero persi in futuro. Una nuova costituzione legale metterebbe fine 
a tutto questo. Ma il caos li favorisce».

30 Cf. https://soundcloud.com/exodus-escapefromlibya/a-cameroonian-survived-the-turki-
sh-bombs-un-camerunese-sopravvissuto-ai-bombardamenti-turchi.
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12. Per due gocce di petrolio: la guerra

In poche parole, qualora la Turchia non dovesse riuscire a conquistare militar-
mente i pozzi di petrolio, una volta prosciugata la banca centrale di Tripoli, si 
troverebbe senza coperture per pagare lo stipendio ai 20 mila mercenari e per 
coprire tutti i costi relativi al trasporto e all’impiego di armamenti pesanti dalla 
Turchia alla Libia, armamenti transitati sotto il naso della missione IRINI con 
la distratta complicità dell’Europa.

Dunque, come mai, ripetiamo, gli accordi tra governo italiano e governo 
di Tripoli, che hanno validità di un anno, rinnovati lo scorso febbraio, han-
no richiesto un aggiornamento improvviso a luglio? Dobbiamo ipotizzare che 
questa improvvisa necessità di ritoccare tali accordi rappresenti un anticipo per 
finanziare la campagna militare turca, una liquidità immediata per soddisfare 
la voracità di una macchina da guerra lanciata a folle corsa ma rimasta a secco? 
Servono le prove, ci dicono. Al tempo stesso dubitiamo che il governo italiano 
sull’assegno al governo di Tripoli potrebbe mai scrivere “causale: anticipo per la 
guerra turca”. 

In mancanza di una risposta alla domanda di cui sopra, ci basta osservare le 
frasi e i comportamenti dei vari attori in gioco per intuirne i desideri nascosti, 
gli auspici, la sete di petrolio. Lo scorso luglio, nel sud della Tunisia, a pochi 
chilometri dal confine con la Libia, abbiamo conosciuto alcuni minorenni so-
mali che avevano varcato il confine solo poche ore prima in fuga dalla Libia. 
Quello che ci hanno raccontato ci dà un’idea di quanto il governo di Tripoli 
abbia urgente bisogno di vincere la guerra:

«Ci hanno portati nel quartiere chiamato Karmiya. È uno dei peggiori quartie-
ri di Tripoli dove c’è un’alta presenza di milizie. Ci volevano arruolare nell’eser-
cito perché la guerra sta cominciando di nuovo e per questo motivo vogliono 
utilizzare i migranti africani nei combattimenti. A loro non importa se poi 
moriranno. Ma noi non vogliamo morire, non siamo nemmeno libici, per 
questo siamo venuti qui: per cercare protezione. Sono venuti e ci hanno detto 
che dovevano arruolare 400 di noi Somali e che sarebbero tornati dopo una 
settimana o due e che ci saremmo dovuti preparare.  Ma noi siamo minoren-
ni, non abbiamo nemmeno la forza di portare un’arma e combattere. A quel 
punto siamo scappati»31.

31 Cf. https://soundcloud.com/exodus-escapefromlibya/somali-minors-escaped-enlist-
ment-in-libya-minorenni-somali-sfuggiti-allarruolamento-in-libia.
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13. La storia di Abdul

All’inizio dello scorso maggio, un ragazzo del Sud Sudan che nel frattempo dal-
la Libia era tornato a casa a Juba, ci contattò per raccontarci che un suo amico 
di Kharthoum era stato sequestrato in Libia. Ci mandò la foto di lui appeso e 
sotto tortura che era stata inviata ai famigliari dagli aguzzini libici così che si 
affrettassero a mandare i 4.000 dollari chiesti per il riscatto. Lui, come altre de-
cine, forse centinaia di migliaia di ragazzi africani presenti sul suolo libico negli 
ultimi anni, è passato attraverso il sequestro di persona a cui ha fatto seguito la 
tortura a scopo di estorsione.

Abbiamo così lanciato una campagna di raccolta fondi per Abdul che ha 
avuto successo. I soldi sono stati trasferiti a Kharthoum alla famiglia che li ha 
consegnati alla mafia sudanese in combutta con gli aguzzini libici che in seguito 
al pagamento hanno provveduto al rilascio di Abdul, il 23 giugno scorso. Una 
volta liberato Abdul è stato semplicemente lasciato in mezzo a una strada nella 
città di Tarhuna, all’epoca da poco riconquistata dalle milizie di Tripoli.

Da quel giorno sta ancora vagando per la Libia dove, chissà quando, forse 
domani, forse tra una settimana, forse tra un mese, verrà magari sequestrato di 
nuovo e ricomincerà tutta la trafila daccapo. Una settimana dopo il suo rilascio 
è stato in grado di mandarci un video messaggio nel quale ci dice:

«Alcuni libici armati sono venuti e ci hanno arrestati. Ci tenevano ammanet-
tati. Siamo arrivati a mezzanotte e ci hanno portati in una casa. Ad attenderci 
c’erano miliziani libici e somali. Hanno cominciato a picchiarci non appena 
siamo arrivati. Un libico ci ha detto che per essere liberati avremmo dovuto 
pagare 4.000 dollari, altrimenti saremmo stati torturati fino alla morte. Ci ha 
dato un telefono per chiamare le nostre famiglie e chiedere loro di mandare i 
soldi del riscatto. Per torturarci utilizzavano la corrente elettrica, cavi e bastoni. 
Alcune delle persone che erano con me sono state uccise a colpi di pistola. Pur-
troppo molti sono morti. Vorrei ringraziare tutti coloro che dall’Italia hanno 
inviato soldi per liberarmi. Senza la vostra donazione non sarei certamente qui 
oggi»32.

Di Abdul continueranno ad essercene all’infinito, finché durerà l’impunità 
per le milizie e non ci sarà un governo libico libero da interferenze.

32 Cf. https://vimeo.com/436821356.
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14. La ridistribuzione è una selezione naturale

Nel luglio scorso abbiamo ricevuto questo messaggio vocale da un ragazzo so-
malo detenuto nel centro di detenzione di Zintan:

«Siamo della comunità somala a Zintan circa 130 km da Tripoli. Siamo stati 
registrati dall’UNHCR 3 anni fa ormai. Perciò abbiamo bisogno di ricolloca-
mento dalla comunità internazionale e dall’Unione Europea. Sia per mangiare 
e bere è dura, non abbiamo i servizi igienici e un posto coperto. Dormiamo 
all’aperto, giorno e notte. Temiamo i banditi e i trafficanti di uomini la notte. 
A volte vengono di notte e rapiscono le persone, oppure le comprano sotto-
banco dai miliziani»33.

Come evidente dai messaggi ricevuti dalla Libia, è impossibile migliorare le 
condizioni dei migranti in Libia finché il governo Sarraj sarà in carica, dal mo-
mento che la vita di questo governo dipende dall’appoggio delle milizie, quelle 
stesse milizie che sfruttano i migranti. 

Di fronte a un quadro simile, l’Europa, anziché ascoltare le ragioni di un’e-
vacuazione, vara la politica della ridistribuzione, affermando implicitamente 
un principio chiaro: un migrante è portatore di diritti solo quando si trova 
in mezzo al mare e rischia la vita. Cosa succede prima, non riguarda. La Libia 
torna dunque ad essere una nebulosa di cui è meglio saperne il meno possibile, 
per evitare di disturbare le dinamiche in corso da quelle parti.

Rimaniamo pertanto sconcertati di fronte a dichiarazioni come quella del 
Commissario dell’Unione Europea per gli affari domestici Ylva Johansson: «In-
coraggiamo gli Stati membri a continuare a lavorare insieme e con Frontex per 
garantire la continuità delle attività di ricerca e salvataggio e trovare soluzioni per 
lo sbarco in questo contesto particolarmente impegnativo. Una volta effettuato 
lo sbarco, la Commissione è pronta a coordinare gli sforzi di trasferimento»34.

L’Unione Europea incoraggia la selezione naturale dei migranti in Libia. Il 
mare è una sorta di palcoscenico dove per la prima volta il migrante appare al 
cospetto dell’opinione pubblica europea. Cosa avvenga dietro le quinte, ci basta 
sapere che è una cosa brutta. Chi, dove, come, perché? Non riguarda. Meglio 
appassionarsi a quell’1 su 70 che arriva in Italia. Puntare i riflettori su di lui 
consente di dimenticare tutti gli altri.

33 Cf. https://soundcloud.com/exodus-escapefromlibya/a-somali-asks-evacuation-from-li-
bya-un-somalo-chiede-evacuazione-dalla-libia.

34 «The Malta Independent», European Commission considering Malta’s call for EU humanitarian 
mission in Libya, https://www.independent.com.mt/articles/2020-04-19/local-news/Europe-
an-Commission-considering-Malta-s-call-for-EU-humanitarian-mission-in-Libya-6736222209.
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15. La sfida persa dell’evacuazione 

«Reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, pri-
vilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranie-
ri». Questa massima di don Lorenzo Milani contenuta in L’obbedienza non è più 
una virtù del 1965, insegna a noi tutti, che pretendiamo essere sensibili verso le 
sorti di chi è intrappolato in Libia, che gli oppressi sono la nostra stessa Patria. 

Non si capisce perché dunque, se queste persone sono sottoposte a schiavitù 
e a tortura a scopo di estorsione in larga scala, tutto questa sia considerato tutto 
sommato accettabile in vista di un approdo in Europa. Forse perché, quando 
parliamo di Libia, insistiamo a chiamare “migranti” chi invece è in trappola da 
diversi anni e già da tempo non migra più. Come se insistendo ad attribuirgli 
l’etichetta di migrante, che lo descrive come all’interno di un processo inarre-
stabile in divenire (“migrante” = participio presente), lo spogliassimo dei suoi 
diritti e della sua stessa voce, condannandolo ad un eterno presente di schiavitù 
e sfruttamento. Allora è importante riconsiderare il nostro lessico, per provare a 
comprendere con maggiore apertura quali sono le reali intenzioni di chi sta in 
Libia: la traversata su gommoni sgonfi potrebbe non essere l’unica aspirazione, 
in molti hanno in mente il rimpatrio, la fuga verso la Tunisia, l’evacuazione 
verso Paesi terzi. Eppure l’agenda europea resta ancora oggi intrappolata in 
un impasse tra favorevoli e contrari ai salvataggi in mare, come se questa fosse 
l’unica politica praticabile.

Intanto, finché la Libia rimarrà questo inferno, i flussi migratori dall’Africa 
vanno ripensati dalle fondamenta, a cominciare dal fornire le necessarie infor-
mazioni ai giovani africani in patria, come già fanno le associazioni di “retur-
nee”, per metterli in guardia dalle narrazioni fiabesche su un rapido approdo in 
Europa. È legittima la loro aspirazione a cercare un altro posto nel mondo, ma a 
quale prezzo? Non certo quello pagato in questi anni da centinaia di migliaia di 
giovani africani. Ma questa è stata una scoperta che questi ragazzi hanno fatto 
solo una volta in Libia, ormai già nelle mani delle reti mafiose.

Al tempo stesso la Tunisia, come a lungo richiesto dalle centinaia di contatti 
di Exodus, deve diventare un’alternativa temporanea dove accogliere chi fugge, 
a patto che l’attesa di essere ricollocati in Europa o Paesi terzi sia ragionevole. 
Oppure dove possano trovare voli per tornare a casa, così come chiesto da molti 
di loro a Exodus.

In questi ultimi due anni ci siamo dedicati ai ragazzi del centro dell’UNHCR 
“Ibn Khaldoun” a Medenine, nel sud della Tunisia, a meno di 200 km dal con-
fine con la Libia. Diverse migliaia sono stati i giovani africani che negli ultimi 
due anni hanno attraversato il confine trovando ospitalità nelle strutture allesti-
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te dall’UNHCR in collaborazione con le autorità tunisine. Purtroppo il centro 
si sta svuotando e ormai solo poche decine di persone vi si trovano all’interno.

I fattori di questo svuotamento sono: la lentezza con cui l’UNHCR riesce 
a portare a termine il loro ricollocamento via aereo verso l’Europa e il facile 
richiamo dei trafficanti che dalla vicina città libica di Zuwara attirano i giovani 
ragazzi attraverso internet a tornare in Libia e a tentare un rapido passaggio sui 
gommoni. Un ragazzo eritreo da Medenine a luglio ci scriveva:

«Hai sentito dei rifugiati eritrei che stanno tornando in Libia? Circa la metà 
dei rifugiati eritrei sono tornati in Libia nelle ultime 3 settimane. Alcuni di 
loro hanno perso la testa. In Sfax hanno comunicato ai rifugiati di scordarsi 
ogni speranza di ricollocamento perché comunque richiederebbe troppo tem-
po. Questo è il problema principale: è una tortura mentale. Diventano pazzi 
per la frustrazione di vedere i loro amici che ce l’hanno fatta».

Uno di questi ragazzi invece ci ha scritto una volta già in Libia, a Zuwara:

«Mi tengono rinchiuso in un edificio con più di altri 30 migranti, non ci viene 
permesso di uscire! Ieri ho spedito i soldi e ho già ricevuto il mio codice. Sto 
solo aspettando che il trafficante mi faccia partire. Ho spedito i soldi in Sudan, 
poi mi hanno dato un codice. Quando il trafficante me lo chiederà, non mi 
farà salire sul gommone se io non gli saprò fornire quel codice. In quel modo il 
trafficante di Zuwara saprà che io ho pagato i soldi. La maggioranza dei traffi-
canti eritrei in Libia non si fanno dare i soldi direttamente dai migranti. Han-
no una persona in Sudan che raccoglie i soldi, così che le famiglie dei migranti 
possano recapitare i soldi al loro socio in Sudan. Ci ha lasciato il telefono per 
dimostrare che lui è più gentile degli altri trafficanti».

Questo ragazzo ora si trova in Francia, dopo essere stato tratto in salvo a 
Malta. Questi due ragazzi, grandi amici nella vita, come la quasi totalità di chi 
era nel frattempo scappato verso la Tunisia, sono rifugiati e attendevano un ri-
collocamento verso l’Europa che gli Stati europei non hanno voluto accordare. 
Così, uno di loro in questo momento si trova in Francia dopo aver rischiato la 
vita e arricchito i trafficanti. L’altro è rimasto a Medenine, divorato dai dubbi, 
dai rimpianti, dalle paure.

16. Epilogo. Il ricollocamento di Mariama

Mariama è sempre lì che guarda fuori dalla finestra, piena d’angoscia nel centro 
di Medenine, sud della Tunisia. Le torna in mente il giorno del primo comple-
anno dei suoi due gemelli, Monji e Wael. Era lo scorso giugno. Mohamed era 
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stato commovente, si era dato da fare, aveva preparato tutto per la festa: cibo, 
bevande, la torta, i palloncini. Tutti i bimbi del centro e le loro madri vi aveva-
no preso parte, per vivere un giorno un po’ diverso da tutti gli altri. 

Mohamed è un ragazzo somalo. Dalla Libia era arrivato a Medenine nel 
gennaio 2019. Si è sempre battuto per convincere i suoi amici a non imbarcarsi. 
Diceva loro di venire qui in Tunisia a reclamare ciò cui hanno diritto. Questa 
mattina è partito anche lui. È tornato in Libia. Il centro “Ibn Khaldoun” di 
Medenine è ormai quasi vuoto.

Mariama guarda i suoi bimbi dormire e si gode questa pausa in quell’este-
nuante mestiere di mamma. Se li immagina per un attimo su un gommone. 
Chiude di scatto gli occhi e torna a guardare fuori dalla finestra. Rivede nella 
mente Mohamed allontanarsi nella strada questa mattina, tra la calma e la ca-
lura fuori le persiane della propria stanza. E si domanda se la speranza non sia 
una perdita di tempo.
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