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Professionisti e disperati con la bussola
La doppia anima degli scafisti

Sempre più spesso, soprattutto sulla rotta dalla Libia alla Sicilia, al
timone di gommoni e carrette del mare c'è un migrante che non aveva
i soldi per pagarsi la traversata. L'influenza della Primavera araba sui
porti di partenza

SIRACUSA - Schiavi con la bussola e traghettatori di disperati. Due facce
della stessa medaglia, due lati oscuri del fenomeno dell'immigrazione
clandestina. Due tipologie differenti di persone che, in Italia, dovranno
rispondere dello stesso reato: favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina. Perché sono considerati scafisti. 

La figura chiave. Uno degli elementi chiave della "macchina" che
organizza e gestisce il flusso migratorio è la figura dello scafista. Un uomo
che difficilmente si ritrova da solo a condurre la "carretta del mare".
Nell'ultimo decennio sono emerse dalle indagini svolte dal Gruppo
interforze per il contrasto dell'immigrazione clandestina della Procura di
Siracusa, una nuova tipologia: lo schiavo con la bussola, ovvero un
semplice migrante che non ha legami con l'organizzazione criminale. Uno
dei disperati che hanno deciso di scappare dalla guerra e dalla fame. Forse
il più disperato dei "compagni di viaggio", quello che non possiede
nemmeno il denaro per salire in un barcone che lascerà la costa africana e
forse raggiungerà quella europea. Un uomo che si prende la responsabilità
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di guidare i suoi compagni alla ricerca della libertà, per sopperire alla
mancanza di soldi e salire a bordo di quel vecchio peschereccio che può
significare una nuova vita. Ma che mette a repentaglio la propria vita e
quella di un intero barcone di disperati. 

Lo schiavo. La figura dello schiavo con la bussola ha riguardato
prevalentemente il periodo che va dal 2005 al 2011. Per identificare lo
scafista non professionista basta conoscere la rotta e la nazionalità: gli
schiavi con la bussola sono quasi sempre del Corno d'Africa: somali o
eritrei, partiti con grosse navi "madri" dalla costa libica e abbandonati in dei
piccoli gommoni al limite delle acque internazionali italiane. Poche nozioni
di nautica, e poi l'affidamento di una bussola e un timone. E di altre vite di
disperati. Perché quello della Libia non è mai stato un traffico organizzato
come quello egiziano, ma più che altro improvvisato. Così come
improvvisati sono gli scafisti, i più disperati tra i disperati che si assumono
la responsabilità di mettersi alla guida di piccoli gommoncini da 7 metri con
cui raggiungono, quando va bene, le coste siciliane, da Portopalo a
Lampedusa. 

L'influsso della Primavera araba. Nell'ultimo anno, con precedenti anche
prima del 2005, il maggior numero di imbarcazioni giunte in Sicilia cariche
di  migranti sono state vecchi pescherecci egiziani. Un chiaro segnale
identificativo: dietro quei disperati c'è un'organizzazione criminale egiziana,
una macchina che non lascia nulla al caso i cui terminali sono scafisti
professionisti, "traghettatori" di disperati. La "Primavera araba" ha fatto da
spartiacque per il cambiamento delle rotte. Con specifico riferimento agli
arrivi in Sicilia, il flusso migratorio precedente alle guerre civili in Nord
Africa, in prevalenza partiva dalla Tunisia, per raggiungere Lampedusa e
Trapani. Successivamente, con gli esodi di massa dal Corno d'Africa e dalle
aree centrali del continente, le partenze si sono "spostate" sulle coste della
Libia e dell'Egitto. Oltre la Sicilia, altri obiettivi sono stati la Calabria e la
Puglia, ma con percentuali di arrivi bassissime rispetto all'isola. Dalla costa
libica, i porti da cui sono salpate il maggior numero di "carrette del mare"
sono quelli di Tripoli, Misurata, Zliten e Sabratah. 

Alessandria porta d'Egitto. La "porta delle liberazione" in Egitto è
Alessandria, da cui sono partiti quasi tutti i migranti che hanno raggiunto la
terra dei faraoni. E proprio Alessandria d'Egitto ha continuato ad avere un
ruolo principale, nell'organizzazione criminale che sta dietro agli sbarchi,
soprattutto dopo il surriscaldarsi della situazione in Siria. Infatti, da quando
la situazione a Damasco è degenerata, le partenze organizzate dalla coste
siriane, ma anche turche, sono aumentate in maniera spropositata. Piccole
imbarcazioni caricano i profughi dalla costa siriana, principalmente da
Tartus e Latakia, o da quella turca. Raggiungono al largo una nave madre e
in mare aperto incrociano la "carretta" su cui finiranno scaricati nell'ultimo
tratto di mare per raggiungere la Sicilia. E i natanti messi a disposizione
partono tutti da Alessandria d'Egitto, vero e proprio punto di riferimento. E
l'organizzazione criminale è quella degli egiziani, che gestisce il traffico di
migranti. 

Professionisti e disperati. Qui entrano in scena gli scafisti "professionisti",
i "traghettatori di disperati". Gente che fa parte integrante
dell'organizzazione criminale, uomini che conoscono rotte, destinazioni e
flussi. E alcuni fanno anche da "cassieri". L'obiettivo dello scafista
professionista è quello di portare a destinazione il barcone stracarico di
migranti e tornare indietro. Ma non sempre ci riesce, a causa dei controlli
delle autorità marittime, e spesse volte è "costretto" a sbarcare assieme agli
altri "disperati". Difficilmente rimane anonimo. Ci sono anche casi in cui non
tutto l'equipaggio (ad eccezione del comandante) del peschereccio egiziano
scelto come "carretta del mare" è consapevole di cosa sta per accadere: si
esce per una battuta di pesca e si finisce in cella in Italia con l'accusa di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Alcuni, addirittura, scelgono
di autodenunciare il loro ruolo di scafista per essere immediatamente
rimpatriati: e ritornare in Sicilia con un altro barcone stracarico.

Da tremila a cinquemila dollari. Ci sono stati, infatti, casi di "traghettatori
di disperati" scoperti e incastrati più volte dalle forze dell'ordine a fare da
spola tra il Nord Africa e la Sicilia. Altri, sbarcano volutamente in Italia per
"garantire" all'organizzazione l'arrivo a destinazione: sono componenti del
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progetto criminale, sono in possesso di telefoni, denaro e carte di credito e
spesso riescono a dileguarsi e far perdere per un po' di tempo le proprie
tracce. Il prezzo della libertà pagato dai migranti all'organizzazione
criminale è di 3mila dollari, lievitato a 5mila dollari tra agosto e settembre
per i siriani: la guerra civile poteva evolversi in una vera e propria catastrofe
ed è stato sfruttato anche il bisogno dei disperati, diventato sempre più
impellente, di lasciare la Siria. Destinazione a nord. 

Sicilia primo passo in Europa. Il primo obiettivo è quello di raggiungere la
costa siciliana, che è solo una porta che si schiude per mettere piede in
Europa. Le mete più bersagliate sono state Portopalo e Lampedusa, nel
2013, ma il flusso ha cominciato a interessare tutta la costa siciliana:
Catania, Augusta, Avola e Noto in provincia di Siracusa (con picchi massimi
a Portopalo e nel capoluogo) e poi Pozzallo e Scicli, nel Ragusano. Quasi
nessuno dei "disperati" vuole rimanere in Italia, e men che meno in Sicilia. Il
flusso dei migranti siriani ha puntato dritto al nord dell'Europa, dove ci sono
migliori condizioni sociali ed economiche. Posti in cui facilmente si trova
lavoro, altrettanto facilmente ci si integra e molto spesso si riesce a
intravedere un futuro. Un futuro che poche settimane prima aveva il volto
della distruzione e il sapore della miseria.
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