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Cosa ci dicono i numeri
Nel mese di agosto il numero di persone che si
sono ritrovate costrette a fuggire, ad attraversare il
Mediterraneo e che sono riusciti ad arrivare in Italia è
pari a 9.945.
Dall’inizio di quest’anno il numero di persone arrivate in
Italia è pari a 39.082.
Anche in queste settimane, sono tantissime le persone
che hanno trovato la morte nel Mediterraneo centrale,
nell’indifferenza dell’Europa. Nonostante la pandemia
e la situazione estremamente critica presente in Libia,
non sono aumentati drasticamente - come in tanti
avevano previsto - gli sbarchi. Non si può ignorare,
però, il lavoro sporco messo in atto quotidianamente
dalla cosiddetta Guardia costiera libica, alla quale
Roma e Bruxelles continuano ad affidare il controllo
delle frontiere meridionali dell’Europa. Una conferma
dell’attività di intercettazione da parte dei miliziani libici

Persone sbarcate in Italia per giorno

Nazionalità dichiarate al
momento dello sbarco

è individuabile analizzando i dati dello scorso mese e,
in particolare, i giorni dal 15 al 19 luglio: nessuno sbarco
in Italia nonostante le numerose partenze dalle coste
libiche.

Questi dati sono elaborati sulla base delle informazioni fornite dal
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno. I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le
ore 8.00 del 31 agosto 2021.
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Oltre 40.000 morti e dispersi in sette anni
Il progetto Missing Migrants, gestito dall’Organizzazione internazionale
per le migrazioni, ha reso noto che dal 2014 a oggi oltre 40.000 persone
sono morte o scomparse sulle rotte migratorie di tutto il mondo. Il
naufragio, spesso, è l’esito più comune: viaggi della speranza a bordo di
fragili imbarcazioni.
Da inizio anno ad oggi, l’OIM ha documentato 2.727 morti di migranti, di
cui quasi la metà, 1.311, avvenuta nel Mediterraneo. Segue, per numero di
vittime, la rotta migratoria che attraversa il confine messicano con gli Stati
Uniti: 298 vittime.
Il progetto Missing Migrants ha sottolineato che le domande di migliaia di
famiglie sono rimaste senza alcuna risposta e, altresì, senza alcun mezzo
per poter conoscere il destino dei loro cari.

OIM - ONU Migration / Twitter

Navi umanitarie: nessun pull factor

Una nuova ricerca ha smentito ancor una volta quell’assurda teoria
che pretende di ancorare le navi umanitarie del Mediterraneo a
fattore di attrazione, “pull factor”. Lo studio, condotto dall’European
University Institute, ha dimostrato come il picco di partenza dalla Libia
è avvenuto in giorni in cui erano assenti le navi delle organizzazioni
umanitarie.
Esempi sono il 9 gennaio 2019 o, ancora, il 6 dello stesso mese:
giorni che videro partire dalle coste libiche oltre 2mila migranti
senza nessuna imbarcazione presente nel Mediterraneo centrale.

Sea Watch / Twitter
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Nel pomeriggio, l’equipaggio di Sos Méditerranée a bordo dell’Ocean Viking soccorre 106
persone che si trovano in pericolo a bordo di una imbarcazione di legno all’interno della
zona Sar di competenza maltese. Il più giovane naufrago ha appena tre mesi. A bordo della
nave, quindi, insieme alle persone salvate nei giorni precedenti, vi sono 555 persone. Tra
questə, 119 minori di cui 100 non accompagnati e, ancora, una coppia di fratelli, di cui uno
con disabilità, anche loro non accompagnati.

Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, ricorda che nei
due giorni precedenti la cosiddetta Guardia costiera libica ha catturato oltre 1000 persone.
In particolare, nella sera della stessa giornata, la motovedetta Ras Jadar ha intercettato 85
persone, tra cui 4 donne.
Nella giornata, presso il Poliambulatorio dell’isola di Lampedusa, nasce la piccola Maria. La
mamma, una donna proveniente dalla Costa d’Avorio, era appena sbarcata nell’isola. Nelle
stesse ore, tuttavia, al largo della costa tunisina, i pescatori recuperano il corpo senza vita
di un bimbo. Anche lui, come oltre 1000 persone dall’inizio dell’anno, si aggiunge nella lista
senza fine di chi ha perso la vita nel Mediterraneo. Un ennesimo naufragio anche al largo di
Sfax, dove il mare continua a restituire corpi senza più vita: il parlamentare tunisino Majdi
Karbai pubblica delle foto di denuncia su Twitter.

Nelle stesse ore, Alarm Phone lancia l’allarme con richiesta urgente di salvataggio per circa
28 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione alla deriva al largo della costa della
Tunisia. La Guardia costiera tunisina, informata dell’emergenza, interviene dopo 10 ore.
In serata, un allarme viene lanciato anche dall’equipaggio della Sea-Watch 3: Sea Bird ha
individuato un’imbarcazione in distress con a bordo circa 300 persone.
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Dopo diverse ore dall’allarme lanciato all’alba da Alarm Phone per la necessità di un
soccorso per oltre 400 persone a bordo di 3 imbarcazioni di legno alla deriva, sono seguiti
diversi salvataggi ad opera delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia
di finanza. Quest’ultima ha operato il soccorso di 178 persone che si trovavano al confine
tra la zona Sar di competenza maltese e quella italiana. La Capitaneria di porto, invece, ha
operato il soccorso di 246 persone a bordo di un’imbarcazione a poca distanza dall’isola
di Lampedusa. Dopo le procedure di identificazione, tutte le persone salvate sono state
trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola dove vi erano già oltre 1400 ospiti a fronte di
una capacità massima di 250 posti. Contemporaneamente, la cosiddetta Guardia costiera
libica intercetta 110 persone che tentavano di sfuggire all’orrore libico attraversando il
Mediterraneo. Tra questə, anche donne e bambini. Tuttə sono statə riportatə nei centri di
detenzione situati nella città di Tripoli.

Un importante salvataggio avviene anche grazie all’equipaggio della Sea-Watch 3, che
soccorre 12 persone a bordo di un’imbarcazione in difficoltà. Poco dopo, a bordo della
stessa nave dove vi sono oltre 250 persone salvate, si è resa necessaria l’evacuazione di un
bambino di 8 anni insieme alla sua famiglia. Quest’operazione è stata resa possibile con il
supporto di un elicottero delle autorità maltesi. L’equipaggio di Sea Watch lancia anche un
Mayday relay: una richiesta di soccorso indiretta, non per sé stessa, bensì per sollecitare
un intervento di soccorso a favore delle tante altre imbarcazioni che continuano a essere
in pericolo nel Mediterraneo centrale. In particolare, 3 imbarcazioni di legno sovraffollate e
alla deriva si trovano nella zona Sar di competenza maltese e, a poche miglia di distanza,
un’altra imbarcazione con 45 persone a bordo è in avaria.
Sulle pagine di Domani, un’inchiesta di Francesco Strazzari denuncia ciò che accade
quotidianamente nella frontiera di Evros, al confine fra la Grecia e la Turchia. Un confine
dove, per anni, hanno tentato il guado famiglie di rifugiatə che temevano la rotta del mare
dell’Egeo. Nel confine è presente un “cannone sonico” acquistato lo scorso settembre e che
era stato presentato come «frutto di programmi di ricerca finanziati dall’Unione europea».
Questo strumento prende il nome di Long-Range Acustic Device (Lrad) ed è in grado di
generare onde sonore in grado di disorientare e ferire chi si ritrova esposto. L’utilizzo del
Lrad è affidato alle forze armate greche, le quali lo ritengono necessario «per eseguire il
doveroso compito di impedire gli ingressi illegali nel paese».
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Dopo 24 giorni di detenzione, la Geo Barents, l’imbarcazione di ricerca e soccorso di MSF,
torna nel Mediterraneo centrale per riprendere le sue operazioni di ricerca e soccorso.

In un naufragio avvenuto al largo della costa di Dakhla perdono la vita 42 esseri umani. Tra
questi, 8 bambinə. Il naufragio è avvenuto appena trenta minuti dopo la partenza. Soltanto
10 persone, 6 donne e 4 uomini, sono riusciti a salvarsi. La conferma è arrivata soltanto a
distanza di 72 ore solo grazie all’attivista per i diritti umani Helena Maleno Garzòn.

Nonostante gli allarmi lanciati da più parti, oltre 400 esseri umani continuano a essere in
pericolo nel cuore del Mediterraneo. Anche Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, si
unisce al grido di allarme per la necessità di un soccorso.

Nella notte tra lunedì e martedì, le motovedette italiane della Capitaneria di porto e della
Guardia di finanza portano in salvo 424 persone che si trovavano in pericolo in imbarcazioni
al confine tra l’area di soccorso maltese e quella italiana. Nelle stesse ore, la motovedetta
Zuwara della cosiddetta Guardia costiera libica intercetta 110 persone, tra cui 8 donne e
6 bambinə, che tentavano di attraversare il Mediterraneo. Questə sono stati riportati nella
costa della città di Tripoli e rinchiusə nei centri di detenzione.

«Questa volta siamo ancora in tempo. Le autorità italiane,
le autorità maltesi, le autorità europee sono ancora in tempo.
La nostra umanità è ancora in tempo.
Il nostro compito come cristiani è ancora in tempo.
Oltre 400 vite nel cuore del Mediterraneo
aspettano la nostra decisione, aspettano di essere salvate»

Nelle aule parlamentari italiane arriva un ordine del giorno legato al diritto di asilo e alla
protezione internazionale. Nell’ambito dell’esame della riforma Cartabia, l’ordine del giorno
Raciti-Boldrini è stato accolto con parere favorevole del governo, senza la necessità di
dover essere messo in votazione in aula. Il testo impegna il governo a «individuare modelli
organizzativi, anche il medesimo ufficio del processo, nonché a provvedere a adeguati
innesti di personale e dotazione di risorse strumentali, necessari nell’immediatezza a
garantire lo svolgimento dei processi e ad affrontare lo smaltimento dell’arretrato». Una
via di luce, finalmente, per 100 mila cittadinə stranierə che si trovano nel limbo giudiziario
nell’attesa di una pronuncia relativa alla propria richiesta di protezione internazionale.

Corrado Lorefice
Arcivescovo Metropolita di Palermo
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A sorpresa, dopo una chiamata con la commissaria Ue Ylva Johansson, la ministra
dell’Interno Luciana Lamorgese raggiunge la città di Tripoli per incontrare il primo ministro
Abdulhamid Dabaiba e il ministro dell’Interno Khaled Mazen. Lamorgese ha confermato
«la volontà di sviluppare concretamente e in tempi rapidi, in collaborazione con
l’Organizzazione internazionale delle migrazioni, il progetto portato avanti dal Viminale
riguardante le frontiere meridionali libiche». Nelle stesse ore, il Presidente del Consiglio
italiano Mario Draghi contatta telefonicamente il presidente tunisino Kais Said per discutere
della gestione dei flussi migratori.

Amnesty International Italia chiede alle autorità italiane di chiudere il caso contro
l’equipaggio di Iuventa e di interrompere i contrasti alle operazioni di ricerca e soccorso
delle altre realtà civili. Inoltre, chiede anche di interrompere ogni criminalizzazione dei
difensori dei diritti umani e proteggere le loro attività, anche rivedendo la definizione del
reato di facilitazione dell’ingresso irregolare.
Avvenire pubblica sul suo sito un drammatico video, ripreso da pescatori tunisini, in
cui le protagoniste sono tre donne che avevano tentato la traversata del Mediterraneo
e, in braccio ad una di loro, un bimbo senza vita. Come scrive Nello Scavo nelle pagine
dello stesso quotidiano, il bimbo è stato ucciso «dal mare che non perdona» ma anche
«dall’indifferenza di chi a Tripoli, a La Valletta, a Roma e a Bruxelles, non vuole decidersi, e
intanto si negozia con i padroni dei campi di prigionia».

La testata locale di Chio, Astraparis, denuncia un’attività di ostruzione al loro lavoro
giornalistico da parte delle autorità dell’isola greca. Queste ultime hanno minacciato di
estradizione, oltre che di accuse di contrabbando, lə giornalistə della testata, lə quali
cercavano informazioni su ciò che stava accadendo a 24 rifugiati e immigrati appena
arrivati. L’episodio è stato denunciato all’Ufficio Stampa della Direzione Generale della
Polizia regionale dell’Egeo settentrionale.

Dopo il voto favorevole espresso dalla Camera dei deputati il 15 luglio, anche dal Senato
arriva il via libera alla risoluzione del governo sulle missioni internazionali, tra cui quella che
prevede, con una spesa di 10,5 milioni di euro, il supporto alle forze armate libiche. Contro
questa missione, per cui si è proceduto con un voto separato, si sono espressi 25 senatori
e uno si è astenuto.
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All’alba, Alarm Phone lancia l’allarme per la richiesta di un soccorso per circa 25 persone,
tra cui 10 minori non accompagnati, a bordo di un’imbarcazione alla deriva nella zona Sar di
competenza maltese. Il salvataggio è avvenuto ad opera dell’equipaggio della Geo Barents
di MSF. Lə sopravvissutə hanno raccontato di essere fuggiti dalla Libia ed essere stati alla
deriva da oltre due giorni, senza un motore funzionante. «Siamo scappati dall’inferno,
siamo scappati dall’inferno».

L’equipaggio di Sea Watch invia una segnalazione al Tribunale di Catania per notificare la
presenza di oltre 70 minori a bordo della Sea Watch 3, la maggior parte non accompagnatə.

Nel pomeriggio, Alarm Phone segnala l’urgenza di un soccorso anche per circa 140
persone, in mare da quattro giorni, in pericolo a bordo di un’imbarcazione a est della Sicilia.
Il soccorso è avvenuto ad opera della Guardia costiera italiana, la quale ha permesso loro
di sbarcare in sicurezza nel territorio italiano.

Un reportage di Stefano Pasta, pubblicato sulle pagine di Avvenire, racconta l’«esodo degli
ultimi»: 4.200 profughə bloccati, tra tende e container, nel campo di Kara Tepe in attesa di
conoscere il proprio destino. Il governo greco le definisce “strutture controllate chiuse”. Il
45% ha un’età inferiore ai 18 anni e, molto spesso, i tentativi di suicidio riguardano proprio
i minori. L’Europa si è fermata a Lesbo.

La motovedetta Ubari della cosiddetta Guardia costiera libica intercetta e cattura 96
persone che, a bordo di un’imbarcazione, tentavano la traversata del Mediterraneo. Tra
queste, 23 donne e 11 bambinə.

Al largo della costa calabrese, i mezzi navali della Guardia di finanza soccorrono 67 persone,
tra cui 10 donne e 5 bambinə. L’imbarcazione, una piccola imbarcazione a vela, era partita
dalle coste della Turchia ed è stata condotta dalle fiamme gialle nel porto di Crotone.
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Dopo giorni di attesa, le autorità italiane assegnano Trapani come porto sicuro per la Sea
Watch 3. Dopo una notte particolarmente dura a bordo, anche a causa delle condizioni del
mare, le 257 persone sopravvissute alla traversata del Mediterraneo sono felici di sapere
che potranno finalmente raggiungere la terraferma. Tra lə sopravvissutə, 70 sono minori, di
cui 47 non accompagnati.

Dopo il via libera per la Sea Watch 3, le autorità italiane assegnano Pozzallo, in provincia di
Ragusa, come porto sicuro per la Ocean Viking di Sos Méditerranée. A bordo vi sono 550
sopravvissutə, tra cui 39 donne, 4 delle quali incinte. Le operazioni di sbarco inizieranno
soltanto l’indomani mattina. Gli adulti e i minori accompagnati verranno trasferiti sulla nave
quarantena Azzurra. I 94 minori non accompagnati, invece, saranno trasferiti nel centro di
accoglienza. Lə sopravvissutə recuperatə dall’equipaggio erano su sei diverse imbarcazioni
che avevano trovato la loro partenza dalla Libia e dalla Tunisia.

La cosiddetta Guardia costiera libica intercetta 97 persone a bordo di un peschereccio a
ovest di Tripoli. Queste tentavano la traversata del Mediterraneo e cercavano di raggiungere
l’Europa. Come in tutti gli altri casi, le forze armate libiche hanno riportato lə naufraghə
nei centri di detenzione presenti nel territorio libico. Nelle stesse ore, la cosiddetta Guardia
costiera libica ha dichiarato che tutte le Ong sono considerate come “persona non grata”.
Nella giornata, un ennesimo naufragio al largo della costa di Zuara: oltre 48 persone
risultano disperse. I pescatori del luogo recuperano due corpi senza vita.

In un Mediterraneo centrale ormai privo di adeguati meccanismi europei di soccorso, la
nave civile Resq People salpa dal porto di Burriana per la sua prima missione di ricerca e
soccorso.
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135 persone riescono nel tentativo di raggiungere l’isola di Lampedusa e, quindi, l’Europa.
La Guardia di finanza italiana intercetta un primo gruppo di 19 persone, tra cui 12 donne e 1
minore accompagnato. A seguire, altre due imbarcazioni con a bordo, rispettivamente, 14 e
15 cittadinə tunisinə. Un’altra piccola imbarcazione con 14 persone, tra cui 2 donne e 5 minori,
riescono ad approdare a Lampedusa. Insieme a loro, anche un’ulteriore imbarcazione con
a bordo 16 cittadinə tunisinə, tra cui una donna. Infine, altre 23 persone, tra cui un minore
non accompagnato, sono riuscitə a raggiungere autonomamente la costa delle Pelagie.

L’equipaggio della Resq People, alla loro prima missione di ricerca e soccorso nel
Mediterraneo centrale, si ritrova testimone di un’operazione di intercettazione della
cosiddetta Guardia costiera libica effettuata nella zona Sar di competenza maltese. A
bordo dell’imbarcazione intercettata, oltre 40 persone.
Poche ore dopo, la cosiddetta Guardia costiera libica informa che nella giornata la
motovedetta Ras Jadar ha intercettato, in due separate operazioni, 102 persone, tra cui 3
donne. Tuttə sono statə riportatə nei centri di detenzione situati nella città di Tripoli. Nelle
stesse ore, la motovedetta Ubari intercetta 11 persone: anche loro sono statə riportatə alle
torture, alle detenzioni arbitrarie, agli abusi dei centri di Tripoli.

Un ennesimo naufragio nello scenario del Mediterraneo centrale: la Guardia costiera della
Tunisia recupera i corpi di 29 persone annegate al largo della costa situata tra le città
di Mahdia e di Sfax. Anche l’equipaggio della Geo Barents di Msf individua i resti di un
gommone abbandonato nel Mediterraneo centrale, al largo di Zuara. Molto probabilmente
un ennesimo intercettamento ad opera della cosiddetta Guardia costiera libica che,
dall’inizio dell’anno, ha catturato oltre 20.000 persone, tra cui 700 minori. Nella stessa
giornata, la cosiddetta Guardia costiera libica informa di aver intercettato 600 persone.
Queste sono state portate nei centri di detenzione presenti nella città di Zawiya.
Dopo 4 giorni, si sono concluse a Pozzallo le operazioni di sbarco dellə sopravvissutə
salvatə dall’equipaggio della Ocean Viking. Le persone salvate hanno trascorso fino a 12
giorni sulla nave.
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La motovedetta Ras Jadar della cosiddetta Guardia costiera libica intercetta 71 persone,
tra cui 3 donne e 3 bambinə. Tuttə sono statə riportatə nelle coste libiche e consegnati ai
centri di detenzione della città di Tripoli.

L’equipaggio della Resq People compie ben tre interventi di soccorso. Ad essere salvati,
in totale, 166 persone. La prima imbarcazione era una piccola imbarcazione di legno con
a bordo 12 persone, tra cui due donne. Poco dopo, l’equipaggio è intervenuto per salvare
49 persone che si trovavano a bordo di una seconda imbarcazione di legno. Tra questə,
21 donne e 12 minori; 3 bambinə hanno un’età inferiore ai cinque anni. Infine, destinatario
dei soccorsi della Resq People è un’imbarcazione con a bordo 20 persone, tra cui anche
minori.

L’equipaggio della Resq People soccorre 84 persone che si trovavano in pericolo a bordo di
una fragile imbarcazione di legno situata nella zona Sar di competenza libica. L’equipaggio
ha dedicato il salvataggio al fondatore di Emergency, Gino Strada.

Nelle stesse ore, la motovedetta Fezzan della cosiddetta Guardia costiera libica intercetta
76 persone che tentavano di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l’Europa. Tuttə
sono statə portatə nei centri di detenzione situati nella città di Tripoli.

«Ci ha lasciato Gino Strada,
ma rimangono sempre con noi la sua coerenza,
il suo esempio, le sue parole.
Le portiamo a bordo con noi.
Grazie Gino»
L’equipaggio di Mediterranea Saving Humans
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L’equipaggio della Geo Barents di Msf salva 189 persone che si trovavano a bordo di una
imbarcazione di legno a due piani molto sovraffollata. L’ossigeno era estremamente limitato
al piano inferiore. A bordo dell’imbarcazione di Msf, quindi, vi sono ora 214 persone.

All’alba, un’imbarcazione in distress con a bordo 12 persone, tra cui 2 o 3 bambini, chiede
soccorso, contattando anche il numero di soccorso di Alarm Phone. Successivamente, le
autorità si sono rifiutate di rilasciare alcune informazione; è molto probabile, comunque,
che tuttə lə naufraghə siano giuntə nella costa di Lampedusa.

Poche ore dopo, nel pomeriggio, un nuovo salvataggio ad opera dello stesso equipaggio:
i destinatari sono 46 persone che si trovavano in pericolo a bordo di una imbarcazione di
legno. Moltə di loro sono disidratatə, bruciatə dal sole, soffrono il mal di mare.

Dopo diverse sollecitazioni, le autorità italiane assegnano Augusta come porto sicuro per
la Resq People.

In serata, l’equipaggio della Geo Barents riesce ad operare altri due salvataggi. Il primo
riguarda 34 persone, tra cui anche bambinə e neonatə (il più giovane ha appena due
settimane), che si trovavano in pericolo a bordo di un’imbarcazione. Subito dopo, un nuovo
salvataggio ha permesso di salvare 29 persone, tra cui anche bambinə. A bordo della nave,
quindi, vi sono 322 persone al sicuro, tra cui 90 minori.
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Le motovedette Ras Jadar e Ubari della cosiddetta Guardia costiera libica intercettano in
separate operazioni 172 migranti. La prima intercetta 67 persone; la motovedetta Ubari,
invece, intercetta 105 persone, tra cui 17 donne e 8 bambinə. Tuttə sono statə portatə nei
centri di detenzione situati nella città di Tripoli.
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Alarm Phone lancia l’allarme per l’urgenza per il soccorso per 8 persone, tra cui 3 minori,
che si trovano a bordo di un’imbarcazione alla deriva. Questə sono fuggitə dalle coste
libiche e, a causa delle onde alte fino a 2 metri, sono in pericolo di vita. Poche ore dopo,
Newsbook informa che lə naufraghə sono riuscitə a raggiungere le coste maltesi dopo
essere statə intercettatə dalle forze armate di Malta.

Le autorità italiane revocano il fermo amministrativo della Sea Eye 4. Nonostante vi fosse
stato un unico salvataggio di ben 415 persone, alla nave umanitaria era stata contestata
la «regolarità» delle attività di soccorso. La Guardia costiera italiana, in un comunicato,
aveva informato che vi erano «diverse irregolarità di natura tecnica, tali da compromettere
non solo la sicurezza degli equipaggi, ma anche delle stesse persone sono state e che
potrebbero, in futuro, essere recuperate a bordo nel corso del servizio di assistenza
svolto. [...] Considerato il tipo di attività che la nave regolarmente svolge, l’ispezione ha
confermato che i mezzi collettivi di salvataggio della nave risultano sufficienti ad ospitare
un numero massimo di 27 persone». L’equipaggio, quindi, potrà finalmente ripartire per la
sua seconda missione.

La motovedetta PB P-301 della cosiddetta Guardia costiera libica intercetta 61 persone, tra
cui 6 donne e 1 minore che si trovavano a bordo di un’imbarcazione a nord della città di
Zawiya. Tuttə sono statə portatə nei centri di detenzione situati nella città di Tripoli. Nelle
stesse ore, l’equipaggio della ResqShip denuncia di aver ascoltato un messaggio radio da
cui si evinceva esplicitamente: un mercantile ha segnalato il pericolo di un gommone nella
cosiddetta zona Sar di competenza libica ed è stato incaricato di denunciare il caso alle
autorità libiche, le quali hanno operato l’intercettamento. Al contempo, nelle coste libiche,
le forze armate bloccano la partenza di 65 persone che tentavano di fuggire e attraversare
il Mediterraneo a bordo di una barca a vela.
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Due sbarchi nell’isola di Lampedusa. Il primo riguarda un’imbarcazione con a bordo
26 persone; il secondo sbarco riguarda un’altra imbarcazione con a bordo 22 persone.
Entrambe avevano trovato la loro partenza dalle coste tunisine. Tra loro, 2 donne e diversə
minori. Come conferma Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale
per le migrazioni, «ultimamente il flusso dalla Tunisia comprende anche molti nuclei familiari,
che lasciano un paese che sta vivendo un momento di estrema difficoltà economica».

Il governo greco ha fatto costruire un muro di 40 chilometri al confine con la Turchia,
dotato di un sistema di sorveglianza, al fine di impedire l’ingresso di potenziali profughə
in fuga dall’Afghanistan conquistato dai Taliban. Il ministro per la Protezione civile Michalis
Chrysochoidis ha detto che «non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto. I
nostri confini rimarranno inviolabili». Al contempo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan,
in una conversazione con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha commentato che
«una nuova ondata di migrazione è inevitabile se le nuove misure necessarie non vengono
prese in Afghanistan e in Iran».

Ancora respingimenti nel Mediterraneo centrale da parte della cosiddetta Guardia costiera
libica: vengono intercettate 53 persone che tentavano di sfuggire all’orrore libico. La
loro imbarcazione era partita dalla città di Homs, in Tripolitania. Catturatə, sono statə
consegnatə ai centri di detenzione presenti nella città di Tripoli.
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La Guardia costiera tunisina rende noto di aver eseguito l’arresto di 88 persone, tra cui 25
cittadinə della Tunisia, che tentavano di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l’Europa.
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Moonbird, il velivolo di ricognizione aerea di Sea Watch, dopo aver avvistato 2 piccole
imbarcazioni in difficoltà, lancia l’allarme per l’urgenza di un soccorso. A bordo, in totale,
circa 60 persone, tra cui 3 donne e 9 bambinə. Il cosiddetto Centro di coordinamento
dei soccorsi libico diviene irraggiungibile. Dall’MRCC di Malta non arriva alcuna risposta
e l’Italia, ancora, sostiene che la responsabilità sia della Libia. A distanza di poco tempo,
l’equipaggio della barca a vela Nadir, in missione di monitoraggio per l’organizzazione
tedesca ResqShip, riesce a mettere in sicurezza una delle due imbarcazioni di legno, ma
non può imbarcare coloro che sono a bordo. L’indomani mattina, dopo una lunga notte,
una motovedetta della Guardia costiera italiana prende in sicurezza i sopravvissuti.

Dopo diversi giorni di attesa che cominciavano ad avere ripercussioni sempre maggiori
sulle condizioni psicologiche e fisiche, le autorità italiane assegnano il porto di Augusta
per far sbarcare le 322 persone salvate dall’equipaggio della GeoBarents di Msf. A bordo,
anche 95 minori, 5 bambinə hanno meno di cinque anni. L’equipe medica presente a bordo
aveva constatato la presenza in 68 sopravvissutə di lesioni traumatiche, ferite, ustioni da
carburante, mal di mare, scottature solari, dolori muscolari.
Un ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale: 18 cittadinə egizianə risultano dispersə
in mare dopo che l’imbarcazione in cui erano a bordo, diretto verso le coste italiane, si
è capovolto al largo della città di Zuara. La cosiddetta Guardia costiera libica informa di
aver recuperato un corpo senza vita. 48 persone sono sopravvissute al naufragio, ma sono
state fatte sbarcare al porto di Refinery Point a Zawiya. Nella giornata, altri respingimenti
ad opera della cosiddetta Guardia costiera libica: la motovedetta Sabratha, in distinte
operazioni, intercetta 316 operazioni, tra cui 23 donne e 1 bimbo, che tentavano di fuggire
dall’orrore libico e attraversare il Mediterraneo.

Nelle stesse ore, a poca distanza, la cosiddetta Guardia costiera libica intercetta 95 persone
che, fuggitə dalla Libia, tentavano di raggiungere le coste italiane. Catturatə, sono statə
consegnatə ai centri di detenzione di Tripoli.
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Per l’intera notte, l’equipaggio di ResqShip, a bordo della barca a vela in missione di
monitoraggio Nadir, riesce a garantire la sicurezza di 22 persone, tra cui 3 donne e 9
bimbə, in pericolo su un’imbarcazione la cui presenza era stata segnalata, il giorno prima,
da Alarm Phone. Dopo alcune ore di attesa, la Guardia costiera italiana porta in sicurezza
lə sopravvissutə a Lampedusa.

All’alba l’equipaggio di Resqship a bordo della Nadir raggiunge una piccola imbarcazione
di legno sovraffollata. Dopo aver inviato una segnalazione di Mayday-Relay, divenendo
sempre più probabile l’ipotesi di un naufragio, tutti lə 17 occupanti sono saliti a bordo
della Nadir. Soltanto a distanza di molte ore, tutte le persone hanno potuto toccare
terra. Poche ore dopo, nel pomeriggio, l’equipaggio della Nadir individua un’altra fragile
imbarcazione di legno sovraffollata. A causa delle mareggiate, il rischio di capovolgimento
dell’imbarcazione diviene anche in questo caso molto alto. L’equipaggio comunica di non
aver ricevuto alcuna risposta da parte dell’MRCC di Malta nonostante la segnalazione di
un Mayday-Relay. Dopo diverse ore, il soccorso è avvenuto ad opera della Guardia costiera
italiana.

Nella notte, a circa 10 miglia a sud dell’isola di Lampedusa, le motovedette della Capitaneria
di porto e della sezione navale della Guardia di finanza soccorrono sei imbarcazioni. A
bordo, in totale, 226 persone. In particolare, a bordo di quattro imbarcazioni vi erano 201
cittadinə tunisinə, tra cui almeno 14 donne e 10 minori. All’alba, tre piccole barche con a
bordo, in totale, circa 100 persone approdano al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, in
provincia di Reggio Calabria. Queste sono state soccorse dalle motovedetta della Guardia
costiera e della Guardia di finanza. Altre due imbarcazioni sono state intercettate, in
distinte operazioni, dalle unità navali della Guardia di finanza del reparto aeronavale di
Vibo Valentia: 127 persone sono state condotte in salvo nel porto di Crotone. In queste
due operazioni, 4 persone, due di nazionalità turca, una ucraina e una moldava, sono state
fermate in quanto sospettate di essere gli scafisti delle imbarcazioni.
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Il velivolo Moonbird, nella sua attività di ricognizione aerea nel Mediterraneo centrale,
individua 11 imbarcazioni con a bordo tantissime persone. Molte di loro sono state
intercettate dalla cosiddetta Guardia costiera libica e portate nei centri di detenzioni
presenti nel territorio libico. 6 imbarcazioni sono state trovate senza nessun occupante: si
ignora il destino di coloro che erano a bordo. In serata, la cosiddetta Guardia costiera libica
informa che la motovedetta Zawiya ha intercettato, nella giornata, 144 persone. Tra questə,
vi sono anche donne e bambinə. Anche queste persone, come nella giornata precedente,
sono state portate nei centri di detenzione presenti nella città di Zawiya. La motovedetta
Fezzan, invece, nella giornata intercetta 36 persone, tra cui 2 donne. Queste sono state
portate nei centri di detenzione di Tripoli.
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L’hotspot di Lampedusa è sempre più al collasso. Nella struttura, che può ospitare 250
persone, si trovano oltre 980 ospiti. Nella giornata, 110 persone ospite della struttura
vengono imbarcate nel traghetto di linea che collega l’isola con Porto Empedocle.

A distanza di tre mesi dall’arrivo di 12.000 migranti nell’enclave iberica di Ceuta, il tribunale
della città ha confermato la sospensione cautelare della “devolution” di 800 adolescenti
rimastə sotto la tutela dell’amministrazione locale che, lo scorso 13 agosto, aveva iniziato
le procedure di rimpatrio. Almeno 55 minori, infatti, erano stati prelevati dai centri di
accoglienza temporanea per essere trasferitə dall’altro lato della barriera frontaliera e
consegnatə alle autorità marocchine incaricate dei “ricongiungimenti” con le famiglie. La
giudice Maria Francisca Lorite ha scritto che «si tratta di espulsioni collettive forzate e
senza le dovute garanzie di legge».

La cosiddetta Guardia costiera libica informa che, nella giornata, la motovedetta Ubari
ha intercettato 41 persone di origine sudanese. Queste sono state portate nei centri di
detenzione di Tripoli.

La Mezzaluna Rossa libica recupera un corpo senza vita presente nella spiaggia di Talil,
nella città di Sabrata.
L’Onu lancia il progetto “La pagella in tasca” finalizzato a permettere ai ragazzi ed alle
ragazze rifugiate di arrivare in Italia e poter proseguire i loro studi. L’ingresso verrà consentito
attraverso il rilascio di un visto per motivi di studio e riguarderà 35 rifugiatə in Niger tra i
15 e i 17 anni. Il progetto troverà inizio a settembre, quando giungeranno cinque minori non
accompagnati che saranno ospitati da famiglie affidatarie di Torino. La “pagella” diverrà
un canale di accesso in Italia regolare e sicuro. Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr
per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, ha ricordato i due obiettivi primari: aumentare le
opportunità di accesso all’educazione per i ragazzi e le ragazze rifugiate e, altresì, ampliare
i canali di accesso sicuri per chiedere asilo.
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Alarm Phone informa della presenza di 14 persone bloccate da 3 giorni in un isolotto
fluviale nei pressi della cittadina greca di Orestiada, al confine con la Turchia. Le immagini
mostrano come queste persone siano costrette a bruciare i loro vestiti per avere una fonte
di calore. Nonostante le autorità greche e turche vengano informate, non è stato prestato
alcun soccorso.

All’alba sulla banchina di Lampedusa i mezzi della Capitaneria di porto portano in sicurezza
un’imbarcazione stracarico, lungo 22 metri, con a bordo 539 persone, partite da Zuara,
sopravvissute alla traversata del Mediterraneo. Tra loro donne, 29 minori non accompagnatə
e anche un bimbo. Anche i sanitari di Medici senza frontiere contribuiscono alle procedure di
accoglienza sul molo. Alida Serrachieri, responsabile Msf, è sconvolta: «Molti di loro mostrano
segni di violenza e percosse subite durante la permanenza nel Paese nordafricano». Non si
può non pensare a quei lager in cui lə migranti sono costrettə a permanere per settimane
prima della partenza. 375 salvatə, sottoposti a tampone, l’indomani verranno trasferiti in
nave a Pozzallo. Anche altre piccole imbarcazioni approdano in autonomia nelle stesse ore.
Il centro di accoglienza dell’isola continua a vedere costrette ad accamparsi all’aperto oltre
1000 persone, considerato che nei capannoni ci sono soltanto 250 brande sudice, tra bagni
insufficienti e personale costretto a turni massacranti.

Nel pomeriggio, Seabird diviene testimone dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo:
una fragile imbarcazione di legno si ribalta a 70 miglia da Tripoli. 11 persone riescono a
risalire sulla chiglia; 5 rimangono in acqua. Sea Watch lancia un Mayday Relay. Soltanto
dopo oltre due ore dalla segnalazione di Seabird, un mercantile e una motovedetta della
cosiddetta Guardia costiera libica sono arrivate ed hanno iniziato a recuperare le persone.
Tutte le persone salvate, 35, tra cui una donna, sono state respinte e portate nei centri di
detenzione di Tripoli. Almeno 5 persone, tra cui una donna familiare di una sopravvissuta,
risultano disperse. Nella stessa giornata, la motovedetta Sabratha della cosiddetta Guardia
costiera libica aveva intercettato altre 11 persone, di cittadinanza tunisina, che tentavano la
traversata. Anche queste sono state portate nei centri di Tripoli.

A sud di Lampedusa, l’equipaggio di Open Arms, a bordo della Astral, assiste due
imbarcazioni di legno in condizioni precarie. A bordo di queste, in totale, 31 persone, tra
cui 6 bambinə.

La Mezzaluna Rossa libica recupera un corpo senza vita nella zona di Al-Mutrad, al largo
di Zawiya.
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Oltre 350 persone hanno tentato senza successo di attraversare la recinzione che separa
il Marocco dall’enclave spagnola di Melilla. Un elicottero della Guardia Civil, avvertita dalle
guardie di frontiera marocchine, ha impedito l’attraversamento. Soltanto otto giorni prima,
il 20 agosto, erano state respinte altre 300 persone.
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Oltre 100 persone a bordo di un’imbarcazione riescono ad arrivare nella spiaggia di Agia
Kyriaki, lungo la costa dell’isola greca di Milos. All’arrivo delle forze armate greche, moltə
di loro hanno comunicato che l’imbarcazione era partita dall’Egitto, avevano camminato
oltre tre giorni e poi erano stati in mare ancora tre giorni. Speravano di riuscire ad arrivare
in Italia, ma hanno smarrito la rotta.

All’alba, il velivolo Colibrì 2 di Pilotes Volontaires avvista un’imbarcazione con 20 persone
a bordo. Giunto sul posto l’equipaggio di Astral, l’imbarcazione di Open Arms, si procede
con la messa in sicurezza della barca. La Guardia costiera italiana, intervenuta sul posto,
porta in sicurezza lə sopravvissutə a Lampedusa. In serata, l’equipaggio di Astral assiste
un’altra fragile imbarcazione con a bordo 17 persone, tra cui 4 bimbə e 2 neonatə.
Un’imbarcazione in difficoltà vicino Tobruch, città portuale nella Libia orientale. Alarm
Phone ha avvertito le autorità riguardo alla richiesta di aiuto con 9 persone, tra cui 3
bambinəəa bordo. Il motore sta avendo problemi e si sono persi i contatti diverse ore prima.
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