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«Abbiamoaperto la nave con le asce
I corpi erano in acqua a testa in giù»
I raccontidei soccorritoridelbarcone:52cadaverinella stiva

LATRAGEDIADIPALERMO

no invece finiti in un contai-
ner frigorifero sullanavesve-
dese Poseidon. Gli altri, i vivi,
si sono sistemati a poppa del
Poseidon e non hanno più
spiccicato parola.
Un’ennesima strage, dun-
que. Gli svedesi, inseriti nel
dispositivo europeo Frontex
che da qualche mese pattu-
glia il Mediterraneo centrale,

hannocapitosubitocheleco-
se non andavano bene. Erano
arrivati a tutta forza, su indi-
cazione della sala operativa
italiana, ma quando hanno
avvicinatoilbarconeelancia-
to una passerella, a bordo
c’era il panico. Da sotto pre-
mevano per uscire. Si senti-
vano urla. Ma c’era troppa
gentepuresopracoperta, tut-
ti stretti come sardine, e la
presenza di quelli di sopra
impedivafisicamentel’uscita
a quelli di sotto. Lentamente,
comunque, con lapauranegli
occhi, con la disperazione
sulle labbra, la folla dei nau-
fraghihacominciatoascorre-
re. Epperò il barcone degli
scafisti non si svuotava mai.
Appena si creava uno spazio,
immediatamenteerariempi-
to da quelli di sotto che pre-
mevano.
Soltanto quando i vivi era-
no finalmente tutti a bordo
delPoseidon,ederano in450,
i soccorritori sono riusciti a
scendere nella stiva, hanno
capito: nella pancia del bar-
cone, uno spazio angusto e

chiuso, alto 1 metro e mezzo
nel punto massimo, figurarsi
neipuntipiùbassi,nellanotte
di lunedì gli scafisti avevano
inzeppato più di duecento
persone. Li avevano stipati
comesi faconlesardine.Tutti
maschi: giovanottoni africa-
ni e piccoli pakistani,magris-
simi egiziani e snelli somali,
uno stretto all’altro, spalla
contro spalla, accovacciati
perché non c’era modo di al-
zarsi inpiedi,equandolospa-
zio è finito hanno chiuso il
portelloneehannocomincia-
toa far salirequellidel secon-
do livello, i fortunati, si fa per
dire, che avrebbero viaggiato
all’aperto.
Quando finalmente il bar-
coneèpartito, chi era abordo
si è raccomandato al suo Dio.
Era martedì mattina. C’è vo-
lutoungiornoeunanotteper
percorrere 40miglia dimare,
finchéhannochiamatoRoma
con un telefono satellitare
per chiedere soccorso.

Senz’aria, fra escrementi
Dentro quella stiva, intanto,

montava l’inferno del caldo,
della puzza, dell’urina e degli
escrementichenonc’eramo-
do di buttare fuori, delle esa-
lazioniprovenientidaimoto-
ri. Inesorabilmente l’ossige-
no ha cominciato a scarseg-
giare e l’asfissia ha fatto le
prime vittime. Non c’è nulla
da fare, però, se il tuo compa-
gno di sventura sviene, ha le
convulsioni, muore, e non
puoi nemmeno scostarti per-
ché lo spazio non c’è. Erano
partiti spalla contro spalla e
così sono rimasti fino all’ulti-
mo. Negli occhi la morte del
vicino, nel cuore la convin-
zione di non farcela.
Uno dopo l’altro, in 52 non
cel’hannofatta.Eppureilbar-
cone andava avanti, nessuno
da sopra rispondeva alle im-
plorazioni di quelli di sotto,
ma c’è anche da dire che era-
no talmente tanti che non
avrebbero saputo come fare
percreareunpo’dispazioagli
sventurati.
Entrava pure acqua. Gli
svedesi hanno trovato una
pompadi sentina collegata al
motore, ma insufficiente. Per
farepresto, con le ascehanno
diveltounabuonapartedella
coperta,hannomessoinazio-
ne una pompa supplementa-
re, si sono precipitati a tirare
fuoriquellichegalleggiavano
nell’oscurità. Ma per i 52 di-
sgraziati ormai era tardi.

La nave Poseidon ANSA
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«Eritrei in Italia, fugadalle carceri-lager»
L’ultimodossier(dimenticato)dell’Onu: il regimetorturaesparaancheaibambini

MATTEO INDICE

A SETTEMBRE dell’anno scorso
13 ragazzini («settemaschi e sei
femmine») «vengono abbattuti
da militari al confine con il Su-
dan,nella zonadiKarora». Pochi
mesi prima «quaranta persone
sono uccise a fucilate nel tenta-
tivo di raggiungere di nuovo il
Sudan: del gruppo sopravvivo-
no,eriesconoascappare, insei...
Unsoldatoasuavoltarifugiatosi
inEtiopia racconta: “Glialtiuffi-
ciali, che agiscono su mandato
diretto del presidente, ci hanno
datola facoltàdisparareaibam-
bini, se si ritiene che stiano ten-
tando di lasciare il Paese”». C’è
un rapporto dell’Onu che in po-
chissimi si sono presi la briga di
leggere,nelleultimesettimane.

Nemmeno quelli che d’immi-
grati e profughi (stra)parlano
spesso,magari perché se ne de-
vono occupare governando cit-
tà, regioni o partiti.

DaAsmara aVentimiglia
Èundossierdi484pagineredat-
todoponovemesid’inchiestada
quattro framembri e consulenti
del Consiglio per i diritti umani
delleNazioniUnite:MikeSmith
(Australia), Victor Dankwa
(Ghana), Sheila B. Keetharurth
(Isole Mauritius): lo hanno illu-
strato a Ginevra a fine giugno,
maè finito in frettaneldimenti-
catoio.Eppureèlaprimaindagi-
neadampiospettrodiun’istitu-
zione internazionale - dopo i
tentativi di “Amnesty Interna-
tional” - sulla dittatura in Eri-
trea, ex colonia italiana del-
l’Africaorientaledacuiproviene
lamaggioranzadiuominiedon-
nesbarcatinel2015sullenostre

coste e talvoltadirottati verso la
Liguria. I dati del Viminale ag-
giornati all’altro ieri parlano
chiaro: su 111.354 migranti
giuntidalprimogennaio, lagran
parte sono eritrei (29.019), poi
nigeriani (13.788), somali
(8.559), sudanesi (6.745)esiria-

ra»:noncisonomaistateelezio-
ni, nel ‘97 doveva essere pro-
mulgata una costituzione ma
non è accaduto, i ministri svol-
gonounruolopocopiùchesim-
bolicoeilveropotereèdetenuto
dai generali che riferiscono di-
rettamente al capo dello Stato.
La sicurezza interna è un’osses-
sione; ma mentre a polizia ed
esercito è delegata la bassama-
novalanza, e i soldati sono am-
massati al confine con l’Etiopia
nel delirante timore d’una nuo-
va guerra che non ci saràmai, lo
«strapotere»èdelNational Secu-
rity Office, squadra politica den-
trocuisononateleforzespeciali
Unit72, allequalièconcessotut-
to.Vige«unaleggedifatto»,igiu-
dici sono confinati «a mansioni
burocratiche» ed è stata creata
unaSpecialCourt «che include in
prevalenzamilitari enonperso-
ne esperte di diritto». Avvengo-
no «omicidi extragiudiziali», gli
arresti «sono spesso arbitrari e
noncomunicatiai familiari»,ba-
sati sul semplicesospettodidis-
sidenza. Il sistemadispionaggio
è «capillare». Epoiché la scarsità
di fondietecnologia inibiscepa-
recchio le intercettazioni, si ar-
ruolano miglia di adolescenti
che origliano e pedinano.

«Tutti spiano tutti»
Nessuno rifiuta di fare la spia,
«altrimenti si può essere arre-
stati, torturati o uccisi... Tutti
controllano tutti - precisano
quindi Smith, Dankwa e Keeta-
ruth, citando letteralmente de-
cine di resoconti personali -:
nelle famiglie i figlinonsi fidano
dei padri o dei fratelli».
Sono censite 95prigioni, «do-
ve condizioni igieniche spaven-
tose possono portare amalattie
di lungadurataoallamorte».Siè
detenuti perlopiù «in dieci o
venti nei container all’aperto o
interrati».Due le formedi tortu-
ra praticate per estorcere infor-
mazioni o confessioni false:
«L’incaprettamento e la “posi-
zionedell’elicottero”». «Hovisto
un mio commilitone -racconta
unsoldatopoiriparatoall’estero
- cui sono state scuoiate lemani
poiché aveva tentato di andar-
sene.Lohannomostratoal resto
della truppa con un cartello ap-
peso al collo: “Io ho provato a
scappare”». Ed è proprio per
questo che lo fanno comunque.
Basterebbe studiare un po’, per
comprenderlo, anziché parlare
a vanvera di storie e posti che
non si conoscono.
indice@ilsecoloxix.it
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ni (6.324). Nigeria, Somalia, Su-
dan e Siria sono straziati da
guerre civili e terrorismo. L’Eri-
trea no. Ma allora perché in
5.000 ogni mese fuggono, ri-
schiando d’essere falciati dal-
l’esercito, e consapevoli che «il
25-30%» di quelli che dribblano
le pallottole morirà comunque
attraversando inSinai o ilMedi-
terraneo?Larispostaèinquesto
dossier, scritto a valle di 550 in-
terviste a ex carcerieri o vittime
del regimedel sedicentemarxi-
sta Isaias Afewerki, l’uomo che
havintolaguerrad’indipenden-
zadall’Etiopianel1991ehapro-
gressivamente trasformato la
sua nazione in un lager a cielo
aperto, con l’economia paraliz-
zata. Dove la leva obbligatoria
iniziaa14anniehadurata inde-
finita, le donne-soldato sono
sottomesse e violentate dai ca-
pi, gli oppositori politici incar-
cerati e torturati, si commetto-
no «sospetti crimini contro
l’umanità»; dovenonc’è lavoro,
speranza, nulla. E ad attraver-
sarlaunpo’si rimanesenzafiato
perchél’Eritreaè(anche)unrot-
tame d’Italia, con le insegne dei
cinema in italiano, i pochi bar
che sanno fare il cappuccino e i
cannelloni, i camion Iveco vec-
chidioltremezzosecolo ancora
inmarcia.

Gli aguzzini dell’Unità 72
Gli ispettori Onu spiegano subi-
to che l’Eritreanonhapermesso
di entrare. E i colloqui sono av-
venutineglistatidove amigliaia
hanno cercato la salvezza(357
mila i rifugiati alla primavera
scorsa suddivisi fra una decina
dinazioninelmondo,parial10%
della popolazione residente)
oppure «in segreto», fra chi è ri-
masto, grazie a intermediari. Il
governo Afewerki, che pure
mantiene buoni rapporti con
Roma e varie aziende italiane, è
definito un «regime della pau-

ILCASO

LAPRIGIONE
diMai Serwa,
nelle vicinanze
della capitale
Asmara.
Nell’immagine
satellitare (ri-
salente al 25
maggio
scorso) alle-
gata al rap-
portoOnu,
sono eviden-
ziati gruppi di
container al
sole nei quali
sonodetenuti
e torturati de-
cine di presunti
oppositori o
disertori: nel
paese ci sono
95 carceri

Polizia in piazza nella capitale Asmara FORNETTI

SISTEMADELTERRORE
I superiori dicevano
che chiunque
scappi può essere
abbattuto a fucilate

EXMILITARE
interrogato dagli ispettori Onu

I GENERALI STUPRANO
Il mio capomi
violentava, non
potevo dirlo: sarei
stata emarginata

EX DONNA SOLDATO
interrogata dagli ispettori Onu

UNBARCONE con circa 200
migranti a bordo è affonda-
to al largo di Zuwara, in Li-
bia. I morti sono almeno 10.
Lo si apprende dalla guardia
costiera libica. In tarda sera-
ta erano stati tratti in salvo
solo 20-30migranti.


