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Sbarchi. Riprese le partenze: 
2.560 salvati in quattro giorni 
 
DANIELA FASSINI 
 
 
Partono ancora. Partono sempre. Scappano dalla violenza e dall’orrore libico dopo esser 
fuggiti dalla guerra e dalla fame del Paese d’origine. Salgono nuovamente su barconi 
fatiscenti e gommoni insicuri. Partono dalla Libia, dalla Tunisia e anche dall’Algeria per 
raggiungere la Sicilia, Lampedusa, la Sardegna ma anche la Spagna. In questi ultimi giorni i 
numeri dei salvataggi  ma purtroppo anche dei corpi senza vita recuperati in mare  sono 
tornati ad aumentare. Mai così alti dopo il drastico calo seguito agli accordi stretti lo scorso 
luglio con le autorità dei principali porti usati dagli scafisti, Sabrata in primis. 
 
Parla di “oltre 2.560 migranti salvati nel Mediterraneo negli ultimi quattro giorni” Flavio Di 
Giacomo, portavoce di OIM Italia. Ma aggiunge anche la macabra conta dei morti: 34 quelli 
recuperati. E si temono decine di dispersi. Il gommone affondato intercettato venerdì 
trasportava oltre 100 persone. I numeri che snocciola Di Giacomo e che settimanalmente 
aggiorna  anche il Viminale,  non tengono però conto degli  arrivi “autonomi”, 15-20 migranti 
per volta, soprattutto tunisini e algerini che sbarcano direttamente sulle nostre spiagge, in 
Sicilia e in Sardegna. Numeri che non tengono conto anche dei continui viaggi e ancora morti 
nell’Egeo. Il 2 novembre, dopo diversi soccorsi nel Mediterraneo centrale il numero totale 
delle persone a bordo delle navi dirette  sulle coste italiane erano 1.693. Il giorno dopo, sono 
1.888 le persone e 30 i corpi senza vita  recuperati nel corso di 21  operazioni di soccorso in 
mare. Ma le informazioni sono frammentarie. E’ difficile rincorrere i numeri. Arrivano dalle 
(ormai poche) Ong presenti in zona Sar (Search and rescue).  E il black-out  della Guardia 
costiera, in passato pronta e puntuale a fornire comunicati con tanto di numeri dettagliati e 
immagini video a supporto, non aiuta.  
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E davanti all’ennesimo naufragio  il Centro Astalli rivolge  l’appello all’Europa e ai governi. 
“Basta morti in mare - chiede -  attivare vie legali  per chi scappa da guerre e persecuzioni”. 
“Lasciare morire persone in mare è un abominio inaccettabile – aggiunge Padre Camillo 
Ripamonti – Ogni morto è un’offesa alla nostra umanità”. 
 
Intanto sono iniziati gli sbarchi: ieri mattina è giunta nel porto di Reggio Calabria la nave 
“Diciotti” della Guardia costiera, con a bordo 764 migranti (555 uomini, 97 donne e 112 
minori)  e i cadaveri di 8 persone. A Taranto la nave tedesca  ha sbarcato 324 persone. Mentre  
stamattina è attesa a Crotone la nave spagnola Open arms con 378 persone a bordo e 12 salme. 
Tutte donne.     


