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COLLOQUIO CON ABDUL RHAMAN MILAD DI FRANCESCA MANNOCCHI
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"A ROMA HO VISTO DIVERSE
PERSONE. IL MINISTRO
MINNITI? NON RICORDO".
PARLA L'UOMO ACCUSATO
DI ESSERE UN TRAFFICANTE
INVITATO IN ITALIA NEL 2017

el maggio del 2017 lei
era in Sicilia, comin-
ciamo dal principio.
Chi l'ha invitata?
«Ho ricevuto l'invito
da Oim (Organizzazio-
ne Internazionale per
le Migrazioni) tramite

la Guardia costiera che fa parte della Mari-
na libica. Il viaggio non riguardava solo
l'Italia ma anche Tunisi e la Spagna. È sta-
to un viaggio molto fruttuoso, in Italia ab-
biamo cambiato posto ogni giorno, in Sici-
lia, a Roma, nel Lazio. E stato utile perché
abbiamo visitato le navi dell'Operazione
Sofia e della Guardia costiera italiana, il
centro di accoglienza in Sicilia a Mineo».
Sul foglio in possesso de L'Espresso -
datato 3 aprile 2017 - l'Oim (Organiz-
zazione Internazionale per le Migrazio-
ni) in veste di ente organizzatore di una
visita di studio in Italia "prega la sezio-
ne consolare italiana a Tunisi di facili-
tare le procedure di emissione dei visti"
e si parla di tredici persone.
Chi erano queste persone? Chi compo-
neva la delegazione libica?
«C'erano dodici membri oltre me, alcuni
del ministero dell'Interno libico, specifica-
mente del Dcim cioè l'ente che si occupa
dell'Immigrazione illegale, poi membri del
ministero degli Esteri, del ministero della
Giustizia, un membro dell'ufficio del Pro-
curatore generale e un altro membro della
Guardia costiera».
Quindi lei è partito per l'Italia con un
visto regolare?
«Sono partito con un visto regolare, ho fat-
to un colloquio in una sede dell'Ambascia-
ta italiana in particolare presso l'ufficio -)
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- di rappresentanza al dodicesimo piano
della torre di Tripoli.
Sono andato lì, ho fatto richiesta del vi-

sto, mi hanno fatto le foto e dunque tutti
sapevano che Abdul Rhaman sarebbe arri-
vato in Italia.
Sempre nella lettera di invito di Oim si

legge che la proposta di programma "pre-
vede incontri presso diverse autorità ita-

liane e comunitarie"».
Quali membri delle istituzioni italiane
avete incontrato?
«Per prima cosa abbiamo visitato il porto
di sbarco in Italia, in Sicilia, non ricordo
bene la zona precisa e lì ci hanno spiegato
come vengono accolti i migranti quando
sbarcano, poi li hanno trasferiti da un cen-
tro ad un altro e abbiamo visitato i centri
per migranti. C'erano anche migranti libi-
ci e siriani, ricordo. Solo questo».
Lei ha detto all'inizio del nostro incon-
tro che la conferenza italiana è stata
molto fruttuosa, perché?
«Ho visitato le motovedette italiane e co-
me trattano i migranti, come noi. Fanno le
foto con le registrazioni, abbiamo impara-
to come la Guardia costiera usa radar e
altri mezzi. Abbiamo stretto una coopera-
zione tra la Guardia costiera libica e quella
italiana per riattivare i termini dei Memo-
randum, come quelli vecchi del 2008».
Due mesi dopo la sua visita in Italia, le
partenze dalle coste libiche verso l'I-
talia improvvisamente si fermano, in
modo drastico. Una delle ricostruzioni
del suo incontro in Italia è che quella
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conferenza sia stata occasione per una
trattativa segreta tra lei e le istituzioni
italiane per bloccare le partenze. E 've-
ro?
«È molto complicato da spiegare. E lungo.
Noi consideriamo la trattativa ín corso da
anni non da pochi mesi.
Prima dell'arrivo delle motovedette ita-

liane la Guardia costiera libica era debole,
lavoravamo solo con uno Zodiac di sette
metri. Dopo gli accordi con l'Italia abbia-
mo rimesso in mare una motovedetta, la
Tallil. E quando abbiamo ricevuto le mo-
tovedette eravamo sempre in mare, ne re-
cuperavamo a migliaia. Partivano da tutta
la costa, da Sabratha, da Zuwara, ma li
prendevamo subito. Se i migranti vengono
catturati poi non si fidano più dei traffi-
canti. Volevamo questo. E poi abbiamo
cominciato a prendere i motori e bruciare
i gommoni. Era il modo di dire: è finita».
Ma il vero problema erano le Ong. Per-
ché ce l'ha tanto con le Ong?
«Perché erano troppe e troppo vicine, a sei
sette miglia dalla costa. E stato un proble-
ma, perché le Ong hanno aumentato il nu-
mero delle persone che lavoravano nel

Nella pagina accanto,
il passaporto di Bija con
il visto per entrare in
Italia nel 2017 valido
per due ingressi
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traffico di uomini. A quel tempo chiunque
lavorava nel traffico, donne, bambini, chiun-
que.

Allora cosa abbiamo fatto? Ho chiesto
un incontro al colonnello Ayub Qassim
(portavoce della Guardia costiera libica.
ndr) e gli ho chiesto di spingere le Ong ol-
tre 60 miglia dalla costa. Perché per i gom-
moni non è possibile arrivare a 60 miglia,
solo uno su cento ce la può fare. Era il no-
stro obiettivo. Mandare via le Ong. E quan-
do ci siamo riusciti, i gommoni arrivavano
a venti miglia dalla costa libica e per noi
era facile prenderli. Quando abbiamo
mandato via le Ong le partenze sono dimi-
nuite. Questa era la nostra soluzione».
Perché hanno scelto proprio lei, Ab- 4

"HO POTUTO VEDERE COME
TRATTATE I PROFUGHI. COME
NOI. ABBIAMO IMPARATO
DA VOI COME AGIRE IN MARE"
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port maliziosi, falsi. Rispetto la decisione
del Consiglio di Sicurezza però non hanno
alcuna prova per condannarmi. Vengano
qui a interrogarmi. Sono disponibile. Così
mi portano le prove. Il video in cui picchio
quel migrante? Ve lo spiego perché lo pic-
chio».
A proposito di quel video, durante una
intervista con Reuters lei ha detto: "Sì,
colpisco i migranti e così si siedono
correttamente e non si muovono", co-
me dire che picchia i migranti che recu-
pera in mare per tenerli calmi.
«Guardate il video per capire perché ab-
biamo fatto così, nel gommone c'erano
donne e bambini e volevano salvarsi sal-
tando velocemente sulla motovedetta.
Proviamo a parlare con loro, non ci capi-
scono. C'erano 140-170 persone e se salta-
vano tutti insieme non avrei potuto salvar-
li. Allora ho picchiato uno di loro per fare
ordine».
Dopo la decisione del Consiglio di Sicu-
rezza lei è stato sollevato dal suo inca-
rico come capo della Guardia Costiera
di Zawhia.
«Ho smesso di lavorare perché ho ricevuto

Prima Pagina

ordine dall'ammiraglio della Guardia Co-
stiera, e come qualsiasi membro, quando
riceve una denuncia deve interrompere il
suo lavoro e ho lasciato tutto il carico al
mio sottoposto».
Tornerà al suo posto?
«Due settimane fa ho ricevuto una lettera
ufficiale per tornare al mio posto, a capo
della Guardia Costiera di Zawhia». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Settimanale


