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Immigrazione

Sudan, accordi segreti dell'Italia
con il dittatore Al-Bashir

La denuncia del Tavolo Nazionale Asilo. Le associazioni che si
occupano di immigrazione in Italia denunciano all’unanimità il
rimpatrio di 48 sudanesi, avvenuto sulla base di un’intesa segreta tra
la polizia italiana e quella locale. Fachile (Asgi): “L’accordo va portato
in Parlamento”
 

di ANDREA SCUTELLA'

27 settembre 2016

ROMA - “Respingere, oggi, una cinquantina
di persone in Sudan non è diverso da quello
che sarebbe stato rimandare, nel 1943, una
cinquantina di ebrei tedeschi in Germania”. 
È forte l’accusa lanciata dal direttore
generale di Amnesty International Italia
Gianni Rufini al governo italiano, durante una
conferenza stampa del Tavolo Nazionale
Asilo sull’odissea dei 48 sudanesi respinti nel
paese del presidente genocida Omar Hasan
Ahmad al-Bashir lo scorso 24 agosto, sulla
base di un’intesa con il governo locale.

I dubbi sulle assicurazioni del Viminale.
Va sempre ricordato che su Bashir pende un mandato di cattura emesso dal Tribunale
penale internazionale per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, per il
conflitto in Darfur che avrebbe causato, secondo alcune Ong, circa 400mila vittime e oltre
2 milioni di sfollati. Il Viminale ha precisato che i 48 hanno avuto occasione di chiedere
protezione internazionale, con la presenza dell’Oim (Organizzazione internazionale
Migrazioni) e dell’Unhcr, senza avvalersi di questa possibilità. Il Tavolo Nazionale Asilo
nutre forti dubbi in merito a questa circostanza.

I sette non rimpatriati. “Sono salvi perché non c’erano posti sull’aereo”. Secondo
l’interrogazione parlamentare presentata il 15 settembre dall’onorevole Manconi (Pd) le
persone fermate, in origine, erano 55: sette sarebbero state trattenute nel Cie di corso
Brunelleschi a Torino. “Non c’erano più posti liberi sull’aereo”, ha spiegato uno degli
scampati al rimpatrio, che oggi, grazie all’assistenza dell’avvocato Nicoletta Masuelli, ha
ottenuto asilo nel nostro paese. L’uomo è stato raggiunto in collegamento Skype durante
la conferenza del Tavolo Asilo. “Io vengo dal Darfur, sono scappato dal mio paese perché
perseguitato dalle forze governative. Tra le persone rimpatriate alcune erano della mia
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stessa regione, ed ora so che due di loro sono in carcere in Sudan”.

L’odissea: da Ventimiglia a Torino passando per Taranto. Il rifugiato racconta di aver
raggiunto dalla Libia la Sardegna e di essersi poi diretto da Roma a Ventimiglia. Al confine
sarebbe stato fermato e identificato e sarebbe poi stato trasferito con un pullman presso
l’hotspot di Taranto. In Puglia racconta di aver dormito “in una tenda, bisognava urlare per
avere il permesso di andare in bagno e non c’era la doccia. Lì abbiamo avuto l’assistenza
di un’interprete, una donna, la quale però non parlava una lingua a noi conosciuta.
Nessuno ci ha avvertito della possibilità di fare la domanda di asilo e ci sono stati fatti
firmare dei fogli (...) senza capire quello che c’era scritto”. Nicoletta Masuelli aggiunge che
il suo assistito ha saputo della possibilità di presentare asilo solo all’interno del Cie di
Torino, dove è finito dopo che i suoi 48 sfortunati connazionali sono ripartiti per il Sudan
dall’aeroporto del capoluogo piemontese, compiendo il viaggio inverso in pullman da
Taranto.  

“Accordo illegittimo, va portato in Parlamento”. “Sulla base di quell’accordo di polizia
che non è passato per nessuna assemblea parlamentare, queste 48 persone sono state
rimpatriate, mentre l’uomo che abbiamo sentito telefonicamente ha ottenuto lo status di
rifugiato”, commenta Filippo Miraglia vicepresidente dell’Arci. “Il governo italiano e l’Unione
Europea propongono ai paesi di origine e di transito degli accordi che hanno a che fare
con la libertà delle persone di mettersi in salvo. Come accade per la Turchia e per quei
300mila siriani che sono bloccati nella città di Aleppo”, attacca ancora il leader
dell’associazione. Del Tavolo Nazionale Asilo fanno parte anche gli avvocati dell’Asgi:
Salvatore Fachile giudica l’accordo “totalmente illegittimo” e attacca: “Va portato in
Parlamento”.

"Un'espulsione collettiva illegittima". “Anzitutto – spiega – ci risulta che il governo
metta a disposizione competenze militari in cambio della collaborazione di un paese che
mette in campo un sistema di persecuzione dei suoi cittadini. E, anche se queste persone
non avessero chiesto protezione, cosa su cui nutriamo forti dubbi, l’accordo è contrario al
divieto di rimpatriare persone nei paesi in cui esiste un pericolo di persecuzione o tortura.
Si è trattato, poi, chiaramente
di un caso di espulsione collettiva, per cui siamo stati già condannati dalla Corte Europea
per i diritti dell’uomo. Abbiamo notizia – conclude Fachile – di accordi simili dell’Italia con
l’Egitto, la Tunisia, la Nigeria e il Gambia”.
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