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DATARO•11
Meno sbarchi
con i porti chiusi?
di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

decreti Sicurezza voluti
da Salvini, le modifiche

del ministro Lamorgese
e l'andamento degli sbarchi_
Dall'analisi dei numeri la
verità sui flussi dei migranti.

a pagina 21

IldecretoS
h a ottoglisbarchi?
CON IL GOVERNO CONTE 2 TRIPLICATI GLI ARRIVI DEI MIGRANTI
ECCO COSA DICONO I NUMERI SULL'ANDAMENTO DEI FLUSSI
E I VERI EFFETTI DELLE NORME MODIFICATE DUE SETTIMANE FA

di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

uando il primo giugno 2018
Matteo Salvini diventa mini-
stro dell'Interno gli sbarchi de-
gli ultimi dodici mesi sono
52.194; quando dopo 15 mesi
se ne va (5 settembre 2019)

scendono .:.428 (il dato è sempre relativo
ai 365 giorni precedenti). Nei 13 mesi suc-
cessivi con il ministro Luciana Lamorgese
gli arrivi dei migranti triplicano fino a rag-
giungere i 27.775. Solo negli ultimi tre mesi,
da luglio a settembre, in Italia sbarcano
16.778 immigrati. Più che in tutto il 2019
quando sono stati 11.471.
Due le domande: sono stati i decreti Sicu-

rezza di Salvini a bloccare il flusso? E perché
questa crescita se le.norme dell'ex ministro
dell'Interno sono se modificate solo due
settimane fa? Ci aiuta a rispondere un'elabo-
razione dati dell'Istituto per gli Studi di Poli-
tica Internazionale (Ispi) realizzata per Data-
room.

11 numero di sbarchi:
che cosa lo influenza
Le «Disposizioni urgenti in materia di ordi-
ne e sicurezza pubblica», note come decreto
Sicurezza bis, sono approvate dal Consiglio
dei Ministri il 14 giugno 2019. La novità di
maggior rilievo è l'attribuzione al ministro
dell'Interno, del potere di limitare o vietare
l'ingresso, il transito, o la sosta di navi nel
mare territoriale. Provvedimenti limitativi o
impeditivi dovranno essere adottati di con-
certo con il ministro della Difesa e con il mi-
nistro dei Trasporti, e dovrà essere informa-
to il presidente del Consiglio. Ma per capire
quel che sta succedendo bisogna tornare in-
dietro. Sull'andamento degli sbarchi i dati
raccontano tre storie.
Primo: la riduzione degli sbarchi inizia già

con il ministro Marco Minniti. Al 12 dicem-
bre 2016, data del suo insediamento al Vimi-
nale, gli arrivi sono 181.436 (sempre con cal-
colo annuale), alla fine del suo mandato, a
maggio 2018, scendono a 72.571. Determi-
nante è l'accordo con la Libia del 2 febbraio
2017 per contrastare le partenze dalle sue co-
ste. La durata del memorandum tra il gover-

no Gentiloni e quello di Tripoli guidato da Al
Serraj è triennale, ed è stato rinnovato lo
scorso febbraio. In cambio il nostro Paese si
impegna a fornire «supporto tecnico e tec-
nologico agli organismi libici incaricati del-
la lotta contro l'immigrazione clandestina»,
che vuol dire addestrare la Guardia costiera
libica e fornirle mezzi e fondi. Inoltre l'Italia
fornisce aiuti economici ai sindaci delle tri-
bù per chiudere il confine meridionale del
Paese, quello con il Niger, da cui transita la
maggior parte dei migranti che entrano dal-
l'Africa subsahariana. Vengono anche finan-
ziati, tra le proteste delle associazioni uma-
nitarie, i centri di accoglienza libici, in realtà
strutture detentive visto che in Libia l'immi-
grazione illegale è punita con la reclusione.
Secondo: dopo alcuni mesi dall'accordo

con la Libia, da luglio 2017, gli arrivi iniziano
a ridursi in modo costante. Questa riduzione
continua con l'inizio del primo governo
Conte fino a scendere al minimo storico,
sotto i 300 mensili, tra gennaio e aprile 2019.
Siamo a poco meno di un anno da quando,
nel giugno 2018, Salvini annuncia «porti
chiusi» e lascia decine di navi in mare per
giorni prima di dar loro la possibilità di at-
traccare sulle coste italiane.

Terzo: la possibilità di vietare l'ingresso in
Italia alle imbarcazioni di soccorso su ordine
del ministro dell'Interno scatta formalmente
a giugno 2019, con l'approvazione dei decre-
to Sicurezza bis. Ma paradossalmente pro-
prio allora gli sbarchi iniziano a risalire in-
torno ai mille al mese.

Le crisi in mare:
qual è il numero di morti
L'effetto deterrente, dunque, più che dal de-
creto Sicurezza bis, viene giocato momenta-
neamente dagli annunci sui porti chiusi e
dalle navi lasciate in mare per settimane. Un
risultato che si esaurisce nel giro di pochi
mesi, anche perché nulla ferma la stagione
estiva, quella in cui gli sbarchi possono ri-

prendere con maggior vigore. Ma le conse-
guenze del decreto si misurano in termini di
vite: nei 15 mesi di Salvini ci sono 29 crisi in
mare che durano 8 giorni ciascuna in media
(richieste di attracco in Italia di navi che ven-
gono lasciate a largo). Nei 13 mesi di Lamor-
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gese le crisi in mare sono 31: anche se la mi-
nistra non usa mai il potere di divieto di at-
tracco, prima di fare entrare le navi si cerca il
modo di smistare gli immigrati in arrivo an-
che in altri Paesi europei. La durata delle cri-
si è inferiore ai 5 giorni.

Risultato: gli annegati in mare sotto Salvi-
ni sono 1.36g, che scendono a 572 con La-
morgese, mentre il rischio di morte nel Me-
diterraneo centrale passa dal 6% al 2%.

Abolita la protezione umanitaria:
perché crescono gli irregolari
Dopo aver visto cosa succede in mare, guar-
diamo cosa avviene a terra. Il primo decreto

("OÇA PPFVFfF 11 Dc RFTÛ LAMÖRGF
Sicurezza di Salvini è dell'ottobre 2018, e di
fatto abolisce la protezione umanitaria. Fino
ad allora ne beneficiavano circa 20 mila im-
migrati l'anno, sui 34 mila che complessiva-
mente ottengono una protezione interna-
zionale in Italia (oltre all'umanitaria c'è lo
status di rifugiato e la protezione sussidia-
ria). In quel momento i dati certificano che il
nostro Paese è il più accogliente rispetto al
resto d'Europa, con una media del 5o% in più
di stranieri protetti.
E, dunque, giusto e necessario dare una

stretta? La risposta la fornisce l'effetto prati-
co del decreto: chi è in attesa di una prote-
zione, e prima l'avrebbe ottenuta, con la
scomparsa dell'umanitaria si vede opporre
un diniego e diventa clandestino. Parliamo
di 37 mila nuovi irregolari in due anni. A
questi numeri si aggiungono tutti coloro
che già godevano di una protezione umani-
taria (39.000) e ai quali probabilmente non è
stata rinnovata, ma quanti esattamente sia-
no non è dato sapere.
Siccome i rimpatri nel frattempo non au-

mentano (ruotano intorno ai 600 al mese,
come negli anni precedenti), si stima che in
Italia il numero di chi è senza un permesso
di soggiorno oggi sia complessivamente sa-
lito sopra i 60o mila, contro i 530 mila di

Gorrlere lá
Guarda il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism

quando si è insediato il governo Conte r.
Secondo le ultime ricerche disponibili,

quando uno straniero passa da regolare a ir-
regolare, il rischio che commetta un reato
aumenta tra le io e le 20 volte. Inoltre i clan-
destini finiti all'ospedale perché malati di
Covid, e che possono essere dimessi, ma de-
vono ancora restare in isolamento, conti-
nuano ad occupare posti letto, perché le fo-
resterie adibite a questo scopo non accolgo-
no chi non è in possesso di un codice fiscale.

Il decreto Lamorgese:
ecco cosa cambia
Il 5 ottobre su proposta del ministro Lamor-
gese il governo Conte 2 modifica i due decre-
ti Salvini. Il divieto o la limitazione del tran-
sito delle navi non potrà più applicarsi alle
operazioni di salvataggio dei migranti (in
caso di mancato rispetto delle norme di na-
vigazione internazionali il potere di veto re-
sta al ministro dell'Interno che dovrà coordi-
narsi con quelli delle Infrastrutture e della
Difesa e informare il presidente del Consi-
glio). Per chi è esposto al rischio di «tratta-
menti inumani o degradanti» torna in vigo-
re anche il meccanismo della protezione
umanitaria.
Ma mettere in relazione il decreto con

l'aumento degli sbarchi in Italia è sbagliato:
gli sbarchi erano ripartiti già dal mese di lu-
glio. Non è un caso che gli arrivi siano al 7o%
dalla Tunisia (ben diverso dal go% prove-
nienti dalla Libia nel periodo di sbarchi re-
cord tra il 2014 e il 2016). E la conseguenza
dell'effetto Covid: con il crollo del turismo,
aumentano le partenze di chi è senza lavoro.
E questa la ragione delle recenti missioni in
Tunisia del ministro degli Esteri Luigi Di
Maio e di Lamorgest>mmessa è sem-
pre la stessa, e non è ancora stata vinta da
nessuno: non farci travolgere dai nuovi arri-
vi, ma senza sacrificare vite in mare e creare
nuove sacche di irregolari. Una partita più
complessa di un decreto.

dataroom@res.it
O RIPRODUZIONE RISERVATA

fi T DELLA SERA•~~.. ~~smasz ll deu elo Salvini
haridcltt~~~liSUalclu?~~ ~

~:~. .  .. . ,

 

~ ,. ~ 

i~ l

,.~• 
-,`1n

 1111111i11R~~~I~~~~ ~-
4,_ g,

~~

xr~sr~~ .

Si allarga 
 ._.._..... r_..~.._. __._.
*~ ilcuprifuucroantivirus.e^'^'.

..

~ •

-*~ ~~:_ 
j 

{

i;ZI;I n ig.-
. ~ ae~~emrc i '

`w ~~_~ ~.,~

$ Ar,` ~ 
r~

._.._ ..",---
QOm-_-= 1iE~7 =.—

Ritaglio  stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-10-2020
1+21CORRIERE DELLA SERA

Sbarchi in Italia Prima del calo
dicembre 2016
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Nuovi irregolari Luglio 2020 —› 82.39:2 37.434

Immigrati che comunque non avrebbero ottenuto
la protezione umanitaria anche prima del decreto Salvini

• Persone che non hanno avuto la protezione
umanitaria in seguito al decreto Salvini

00C.'

4o)coTIIIIii
G L A SONDGFMAMG L A

2018

Fonte: elaborazioni dati ISPI

2019

SONDGF MANGLY
2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


