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La contrazione dei flussi dalla Libia non cela le connessioni criminali che infieriscono 
su chi brama le nostre coste. Le rivelazioni dell Onu. L'Fbi sbarca a La Valletta. 
Il ruolo della Guardia costiera libica. La penetrazione delle confraternite nigeriane in 
Italia. 
 
  
1. SUL FRONTE DELLE MIGRAZIONI DALL'AFRICA verso l’Europa, 
l’unica cosa certa è che sino a oggi non è stata trovata la pietra filosofale in 
grado di coniugare i diritti dei migranti e gli interessi degli europei, a 
cominciare da noi italiani. Ogni manovra, politica o finanziaria, ha mostrato 
limiti che si possono tradurre in violazioni dei diritti umani, stragi causate dalle 
procedure di soccorso a mare e crisi sociopolitiche nei territori trasformati in 
punti d'approdo delle rotte migratorie. Così, c'è veramente poco da gioire per 
i dati pubblicati in tempo pressoché reale dal «cruscotto» del Viminale. 
      Perché quei dati, che segnano una netta contrazione del flusso migratorio 
verso l’Italia, vanno letti in chiave geopolitica. La contabilità sembra certo 
dare ragione alle politiche di dialogo e di investimento portate avanti dal 
governo e dall'Unione Europea. 
 

(*) Da Limes, Rivista Italiana di Geopolitica, 7/2017  

 
Dei 200 milioni di euro del Fondo per l'Africa si è già discusso ampiamente. E 
un primo bilancio di quell'intervento è alla base della contrazione dei flussi: 
leggendo i dati grezzi del Viminale si passa dai 167 mila migranti arrivati in 
Italia tra il 1° gennaio e il 17 novembre 2016 ai 114 mila per lo stesso arco 
temporale di quest'anno. Ma a che prezzo si è giunti a questa contrazione? Le 
Nazioni Unite hanno acceso da tempo i riflettori sulle politiche di contrasto 
alle migrazioni portate avanti dall'Italia e dall’Unione Europea. E non sono 
volate certo parole dolci tra il panel del Consiglio di Sicurezza e alcuni paesi 
dell'Ue, tra cui l'Italia. 
     La principale contestazione consiste nell'aver agevolato il rafforzamento 
dei gruppi militari libici per contenere il flusso migratorio. Una mossa che 
secondo gli investigatori delle Nazioni Unite sarebbe andata a scapito dei 
diritti umani di chi scappa dall’Africa oltre ad aver fornito notevoli capacità 
finanziarie a gruppi e sodalizi coinvolti a vario titolo in traffici illeciti, dalla 
droga alle armi, per arrivare sino al sostegno dell'eversione islamista. L’altra 
faccia della contrazione del sistema migratorio sarebbe un supporto indiretto a 
organizzazioni e gruppuscoli criminali. 
 
2. Oltretutto, a guardare bene nel dettaglio la composizione della massa 
migratoria che si è riversata in Italia nel 2017 c'è poco da stare tranquilli. Degli 
oltre sono di 114 mila migranti arrivati in Italia in quest'ultimo arco temporale, 
quasi 18 mila sono di nazionalità nigenana. È altissimo il rischio - come 
dimostrano le inchieste della magistratura italiana - che questo flusso possa 
alimentare due dei fenomeni criminali in maggiore ascesa sul nostro territorio 
e nell'intero alveo dell'Unione Europea. Le principali quanto misteriose 
confraternite nigeriane, la Black Axe e gli Aiye, stanno prendendo sempre più 
piede nelle periferie suburbane del nostro paese, diventando in certi casi 
partner o antagonisti diretti dei sistemi mafiosi locali. Da Castelvolturno al 
quartiere palermitano di Ballarò - storica enclave della mafia siciliana da oltre 
due secoli- il dominio dei clan nigeriani è tutto nel controllo del territorio e 
nella gestione diretta del racket della droga e della prostituzione. 
    Altro dato del flusso migratorio del 2017 che dovrebbe preoccupare è 
quello relativo al numero dei minori non accompagnati giunti in Italia. Sono 
quasi 15 mila, un dato sicuramente migliore rispetto all'invasione del 2016 
quando il computo si fermò a 25 mila, ma in crescita rispetto agli anni 
precedenti quando la media dei minori non accompagnati che trovavano 
rifugio in Italia si attestava tra le 12 e le 15 mila unità. 
     Ora che il governo italiano deve decidere il futuro del Fondo per l'Africa, 
se rifinanziarlo o meno e con quali risorse, è giusto riflettere sui nodi che sono 
stati affrontati e su come siano stati spesi quei fondi. La priorità è stata quella 
di creare una sorta di fascia di contenimento, privilegiando le politiche di 
governance dei flussi migratori, lotta al traffico e controllo alle frontiere.        
L'approccio è stato in modalità «sicurezza» tralasciando, almeno sino a questo 
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momento, un intervento sulle cause più profonde dei flussi migratori. Non 
esistono dati certi e definitivi su come siano stati attribuiti e spesi quei fondi. 
Alcuni «investimenti» però sono stati identificati, come ad esempio gli 
interventi a favore della Guardia costiera libica per il rafforzamento delle unità 
navali. In termini generali, dei 200 milioni disponibili ne sarebbero stati spesi 
140 entro il mese di settembre. Di quelle risorse soltanto il 5% è stato 
destinato alla cooperazione per lo sviluppo contro il 61% utilizzato per il 
controllo delle frontiere e la governance delle migrazioni. Secondo alcune 
rivelazioni non ufficiali, 15 milioni di quel fondo sarebbero stati utilizzati per 
«spese di carattere militare». Anche per queste ragioni l'alto commissariato 
dell'Onu ha definito «inumano» l'accordo siglato tra Italia, Ue e Libia. Il suo 
massimo responsabile, Zayd Ibn Ra'd al-Husayn ha puntato l'indice contro 
l'Unione Europea accusandola di «non aver fatto nulla per ridurre gli abusi 
perpetrati sui migranti». Durissima la bocciatura delle politiche europee e 
italiane da parte dell'alto commissario: «La politica della Ue che consiste 
nell'aiutare la Guardia costiera libica a intercettare e respingere i migranti è 
disumana. La comunità internazionale non può continuare a chiudere gli occhi 
sugli inimmaginabili orrori vissuti dai migranti in Libia e sostenere che la 
situazione non può essere risolta che migliorando le condizioni di detenzione. 
La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza 
dell’umanità». 
    Oltretutto c’è il sospetto che quelle dotazioni finanziarie - non soltanto i 
soldi del Fondo per l'Africa ma anche le risorse provenienti dal Trust Fund 
dell'Unione Europea - rafforzino le strutture militari libiche e aumentino il 
rischio di violazioni dei diritti umani per i migranti che arrivano in Libia prima 
di tentare il viaggio via mare per l'Europa. 
     Le accuse sono circostanziate, precise e dettagliate. Rafforzare sul piano 
economico le fazioni che si contendono il futuro della Libia ha avuto delle 
conseguenze drammatiche per i migranti tenuti in ostaggio nei centri di 
detenzione libici. I media internazionali hanno documentato le aste di 
migranti che si svolgono nei pressi di Tripoli. I migranti sono schierati in fila e 
vengono battuti all'asta per una cifra che non supera mai i 400 dollari. Questo 
giro di denaro serve ad alimentare i capi militari libici che si stanno 
letteralmente arricchendo anche sulla pelle dei migranti. In realtà, le analisi del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – che vanno avanti dal 2011, dal 
periodo della caduta del regime di Gheddafi – hanno già ampiamente 
dimostrato come la componente libica coinvolta nel traffico di esseri umani 
sia una sorta di holding multipolare, composta da decine e decine di gruppi 
operativi che utilizzano i propri eserciti per svolgere e gestire in parallelo una 
varietà di traffici: droga, armi e contrabbando di petrolio. Il volume di affari 
generato non è calcolabile ma grazie ad alcune inchieste giudiziarie svolte in 
Italia (tra cui spicca il dossier Dirty Oil della procura di Catania) si sono 
svelate le linee di riciclaggio di quei denari, che transitano da società offshore 

poggiate a Malta per poi viaggiare tra Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Ipotesi 
confermata dal report, secondo cui in Libia «il traffico di migranti e la tratta di 
esseri umani sono network integrati con altre attività di contrabbando, come il 
contrabbando di armi, la droga e l’oro. I gruppi armati partecipano 
attivamente al contrabbando e pretendono una quota dei profitti. Il 
contrabbando è virtualmente incontrastato a causa della mancanza di forze di 
sicurezza affidabili›. 
     E spunta anche l'ombra di un possibile coinvolgimento delle fazioni 
nordafricane alleate con lo Stato Islamico: «Funzionari del Niger hanno 
riferito di una riduzione del traffico di armi dalla Libia nel 2017; tuttavia 
hanno sollevato questioni come i migranti usati come “muli” per trasportare 
armi e indicano la comunità dei tubu che fornisce collegamenti tra l'Isil in 
Libia e Boko Haram›. 
    Non è certamente un caso che il dossier migrazioni e traffici illeciti abbia 
suscitato l'interesse dell'Fbi statunitense, che proprio a Malta ha inviato da 
mesi una task force per indagare sui sistemi economici criminali che sono retti 
dallo «human trafficking. Questa attività dell'Fbi è emersa quasi casualmente 
all'indomani dell'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. È 
stato il governo della Valletta a comunicare di aver affidato ai federali una 
parte delle indagini su quell'uccisione, precisando anche che una task force 
dell”Fbi era già presente a Malta da alcune settimane per condurre indagini sul 
sistema del traffico dei migranti. 
 
3. Questa volta sembra proprio che le grandi organizzazioni internazionali e 
alcune potenze non siano più disposte ad accettare passi falsi da parte 
dell'Italia e dell'Unione Europea. Una notevole quantità di spunti investigativi 
è infatti a disposizione di chi vuole cercare di capire cosa stia esattamente 
succedendo in Libia. Non solo sul fronte delle migrazioni ma anche riguardo 
agli assetti delle milizie locali e dei competitori esterni che si contendono il 
futuro di quel paese. 
     Nel rapporto sulla Libia stilato ad aprile dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite si possono trovare nomi e cognomi dei responsabili della 
tragedia dei migranti in Libia. Una lettura approfondita di quel documento 
definisce il quadro criminale di un sistema apparentemente accettato e 
sostenuto da una parte della comunità politica europea. Così, secondo gli 
esperti delle Nazioni Unite, «i gruppi armati, alcuni dei quali hanno ricevuto 
un mandato o almeno un riconoscimento dalla Camera dei rappresentanti o 
dal Consiglio di presidenza, non sono stati sottoposti ad alcun controllo 
giudiziario significativo. Ciò ha ulteriormente accresciuto il loro 
coinvolgimento nelle violazioni dei diritti umani, inclusi rapimenti, detenzioni 
arbitrarie ed esecuzioni sommarie. I casi investigati dal gruppo di esperti 
scientifici comprendono abusi contro residenti libici di Tripoli e Bengasi, 
prigionieri di guerra e migranti›. 
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    Nel rapporto si spiega come gli analisti non riescano a decifrare alcuna 
differenza tra gruppi militari libici e reti criminali. Sembra proprio non esista 
soluzione di continuità tra i due fattori: «Gruppi armati e reti criminali 
continuano a sfruttare diverse fonti di finanziamento, come il contrabbando 
di migranti e carburante. Il gruppo di esperti scientifici ha identificato reti 
lungo la costa occidentale, che sono attive in entrambi i network». 
     Emerge in modo netto la responsabilità diretta della Guardia costiera libica 
nella crisi dei migranti: «Gli abusi contro i migranti sono stati ampiamente 
denunciati. Tra questi esecuzioni, torture e privazioni di cibo, acqua e accesso 
ai servizi igienico-sanitari. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni 
ha anche denunciato la schiavitù dei migranti subsahariani. I contrabbandieri, 
così come il dipartimento per la Lotta alla migrazione illegale e la Guardia 
costiera, sono direttamente coinvolti in tali gravi violazioni dei diritti umani».    
Nel documento vengono citati anche i nomi di diretti responsabili come ‘Abd 
al-Rahman Milad, alias al-Bija, e altri membri della Guardia costiera, accusati 
di essere «direttamente coinvolti nell’affondamento di imbarcazioni di 
migranti, usando anni da fuoco». A Zãwiya, Muhammad Kušlãf ha aperto un 
rudimentale centro di detenzione per i migranti nella raffineria locale che, 
guarda caso, era anche il centro di approvvigionamento di diesel e carburanti 
da parte della rete criminale libico-maltese smantellata dall'inchiesta Dirty Oil 
della procura di Catania. 
 
4. Segnalazioni del coinvolgimento della Guardia costiera libica arrivano pure 
dalle rilevazioni di Unsnil (la missione di supporto delle Nazioni Unite in 
Libia): «I migranti, così come i rappresentanti di Organizzazioni internazionali 
non governative che effettuano operazioni di ricerca e soccorso, hanno anche 
raccontato di intercettazioni pericolose da parte di uomini armati che si ritiene 
provenissero dalla Guardia costiera libica. Dopo l’intercettazione, i migranti 
vengono spesso picchiati, derubati e portati in centri di detenzione o case 
private e fattorie, dove sono sottoposti a lavori forzati, stupri e altre violenze 
sessuali». 
     In Libia, il «mercato dei migranti» è diviso in due aree d'influenza. La Libia 
occidentale accoglie i migranti in partenza da Agadez nel Niger. Quei migranti 
sono riuniti in magazzini situati a Qatrün, Awbãri, Sabhã e Murzuq, dove 
diversi gruppi militari libici- sempre secondo gli analisti del Consiglio di 
Sicurezza – pretendono una quota sui proventi del traffico. Per arrivare sino a 
lì bisogna passare dai territori controllati dai tubu e dai tuareg: ognuna delle 
due fazioni si è assicurata il controllo dei passaggi sulle aree di propria 
competenza. Dopo l’attraversamento di quelle zone si arriva sulla costa dove, 
sempre secondo il documento Onu, i fixers  hanno sede a Zãwiya, Zuwãra e 
Sabrata. I gruppi armati che controllano quelle rotte sarebbero in diretto 
contatto con la Guardia costiera libica. 
     La rotta orientale è gestita da reti di trafficanti di origine eritrea, etiopica e 

somala. Anche in questo caso fazioni militari libiche organizzano e 
controllano il trasporto all'interno del loro territorio. I migranti che hanno 
preso questa strada riferiscono sistematicamente che gli uomini in uniforme 
supervisionano i loro movimenti. E tra i possibili complici di questo sistema 
criminale spunta un nome eccellente. Nel rapporto delle Nazioni Unite si 
legge che, almeno sino alla fine del 2016, «la maggior parte dei migranti sono 
stati portati da Kufra ad Agdãbiya, dove sono stati tenuti sotto l'autorità del 
comandante della Guardia dei servizi petroliferi, Ibrahim Gadran». 
 
 
 
 
 


