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Agosto, morti raddoppiati  
Msf: caos totale in Libia 
 
Trovate undici vittime nel deserto del Sahara    

 
DANIELA FASSINI 
 
In Libia si continua a morire. L’ultima tragica conferma arriva dalla terraferma. Dal deserto 
del Sahara. Per eludere i controlli alla frontiera tra Niger e Libia, 11 persone hanno perso la 
vita lungo il passo Salvador. In una terra di nessuno, dove i camion dei contrabbandieri  
carichi di migranti spesso si ribaltano e non c’è telefonino, aiuti o passanti  che li possa 
salvare. Dove la sete vince sulla vita. 
Lo stesso accade in mare, come dimostra l’ultimo nau- 
fragio che si è consumato questa settimana, davanti alle 
coste libiche con almeno 100 dispersi, migranti ri-
masti in balia del mare senza aiuti o soccorsi per almeno 
cinque giorni.  In Libia si continua dunque a mo-
rire lungo la rotta del Mediterraneo centrale. 
Gli ultimi dati diffusi dall’OIM, l’Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni, confermano infatti che 
nel mese di agosto sono state ben 151 le persone morte, a fronte delle 62 che hanno perso la 
vita nello stesso mese, esattamente un anno fa. 
Al crollo degli arrivi – meno 80% sempre nello stesso mese in riferimento ad agosto 2016 – 
non corrisponde così un altrettanto calo dei morti e/o dispersi in mare. 
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Nel mese scorso  
151 persone hanno perso la 

vita in mare,  
contro 62 del 2016. 

Minniti: 16.500 persone  
riportate a Tripoli dalla loro 

Guardia Costiera 
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“Chi diceva nei giorni successivi all’entrata in vigore  del codice di condotta che a un 
graduale stop dei viaggi si sarebbe associata  una riduzione della mortalità, ha avuto torto”, 
commenta Loris De Filippi, capo progetto Italia  di Medici senza Frontiere, una delle prime 
Ong a non firmare il Codice di condotta varato da Roma col beneplacito di Bruxelles che ha 
di fatto rallentato e ridotto i salvataggi in mare delle navi soccorso private. 
“In Libia è il caos totale e la situazione è drammatica“ prosegue De Filippi, ricordando lo 
“scontro fortissimo” che si sta consumando in questi giorni a Sabrata, a soli 70 chilometri 
dalla capitale Tripoli. Scontri tra le forze dell’ordine  delle Operation room per la lotta al 
Daesh e le milizie di Anas Al Dabbashi intente a disputarsi, secondo quanto scrive Reuters, 
gli importanti vantaggi economici derivati dall’accordo con il governo italia no. 
Roma intanto sta mettendo a punto un meccanismo per permettere l’intervento nel paese 
nordafricano di Ong e caschi blu dell’Onu. “In libia in questo momento c’è una sicurezza 
precaria - aggiunge il numero uno di Msf -. C’è poca coerenza tra quello che sta succedendo 
in quel paese  e una serie di proclami che servono solo a tranquillizzare l’opinione pubblica”. 
E per implementare il controllo delle acque territoriali libiche , ieri, il Ministro  degli Interni 
Marco Minniti  ha annunciato la consegna entro fine anno di altre sei motovedette alla 
Guardia costiera libica, aumentando così la fornitura prevista  che si fermava a quattro 
imbarcazioni in tutto. “I flussi migratori non possono essere fermati ma governati – ha detto il 
ministro  intervenendo alla festa di Atreju organizzata da  Fratelli d’Italia -. Ho fatto quel che 
dovevo fare e me ne assumo la responsabilità”. Dall’inizio dell’anno la Guardia costiera di 
Tripoli ha salvato e riportato in Libia 16.500 persone, ha sottolineato Minniti “e questi non 
sono respingimenti, ma interventi dell’autorità legittimamente deputata ad intervenire”. 


