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25 morti nella stiva della nave
A terra la terribile scoperta: forse uccisi dalla calca. 271 i sopravvissuti soccorsi, fra loro 21 minori

M
ahdi piange. E pian-
ge pure Assan. Sen-
za sosta, per ore. So-
no due gocce d’ac-
qua. Gemellini di un

anno e mezzo: a questa età hanno
fatto un viaggio disperato, sotto i lo-
ro piedi avevano 25 sepolti vivi, che
gridavano e morivano. La loro mam-
ma, Berivana Hssin, indica i piedi
dei bimbi, prova a raccontare. Sono
partiti dalla Siria, perché sono Kurdi
musulmani, e non c’è pace per loro.
Con lei è partita tutta la famiglia: la
madre, la nonna, le 4 sorelle, i due
fratelli e il marito. Tutti salvi, sopra

la stiva. Strizza gli occhi, poi mima i
rumori dal pavimento, con la mano
sposta l’aria verso il collo: c’era cal-
do, fa capire, tanto caldo. Ha i capel-
li raccolti che fanno spazio a una lar-
ga fronte, un viso calmo, attraversa-
to da smorfie di dolore, di sfinimen-
to. Ma è una mamma e i suoi bambi-
ni non fanno che piangere: prova a
cullarne uno, poi l’altro. Poi s’acca-
scia: «Ho paura». I medici del po-
liambulatorio di Lampedusa la cir-
condano, la rassicurano. Provano an-
che loro a calmare i gemelli. Ma il
pianto si fa più acuto. Mahdi vomita
da due giorni, spiega lei, mentre As-
san ha la diarrea, ma soprattutto
piangono, tanto e senza sosta. I me-
dici tentano di capire cosa abbiano
quei quattro occhi pieni d’acqua.
D’improvviso è chiaro: non mangia-
no da giorni. Hanno vissuto l’orrore.
E intorno non hanno che estranei.

Calmarli non è semplice. Si prova a
portarli fuori. A cantare qualcosa. Si
testano le capacità materne di tutti
gli operatori del poliambulatorio.
Poi l’illuminazione, Graziella ha un
Iphone, e alle sue nipoti piace l’ippo-
potamo che canta. Mette il video, e i
quattro occhi si spalancano. Le lacri-
me si fermano. Gli occhi si spostano
dall’Iphone a chi glielo porge, per
guardare bene chi sta facendo que-
sto per loro. La mamma finalmente
sorride. Tutto il poliambulatorio so-
spira. E mentre il «leone dorme nella
foresta», anche Assan s’addormen-
ta. Si calmano come tutti i bambini
del mondo. Così s’erano agitati, co-
me chiunque a poco più di un anno
si trovasse tra estranei dopo un viag-
gio come quello. Senza mangiare,
né bere. Senza capire perché da sot-
to gridano. Ma poco tempo al mon-
do basta per percepire l’orrore. Beri-
vana batte di nuovo sul pavimento:
«Gridavano aiuto, si. Li sentivamo.
Non c’era spazio da nessuna parte.
Cosa potevo fare?». Si agita, poi
stringe i gemelli a sé, e continua:
«Ho chiuso gli occhi e ho stretto As-
san e Mahdi a me. Aspettando che
quelle grida finissero». Mahdi non
capisce cosa racconta la mamma,
guarda ancora l’Iphone, l’ippopota-
mo che canta, si avvicina, e lo bacia.
Mentre ancora ha una lacrima che
gli riga il volto, sorride. Poi va verso
Graziella e dà due bacetti anche a
lei. Che scappa via per piangere a
sua volta. Ora il poliambulatorio è
colmo di sollievo. Di commozione.
C’è tempo per osservare i vestiti dei
bimbi: una canottiera con una scrit-
ta inglese, scarpe estive. Una felpa
l’altro che dorme sulla mamma, lei si
vestita di poco, una tuta sgualcita,
delle ciabatte scure, una maglietta
sagomata grigia, su un’altra con le
maniche più lunghe. «Ora in Italia
andrà tutto bene», la consola l’inter-
prete, lei fa una smorfia incredula:
«Come stanno i miei figli?». Solo
questo vuol sapere. Ed è fortunata, i
gemellini lo sono. Si siede all’aria
aperta, mentre nella stanza entra An-
gela. Una bellissima subsahariana,
con lo sgurado peggiore. Lei non
vuol parlare, anche lei era su quella
imbarcazione. C’era salita che da po-
chissimo nutriva anche lei qualcuno
in grembo. Che non ha resistito al
viaggio materno. Per questo Angela
piange e sanguina da giorni, ma per
lei non c’è consolazione. ❖

Piero Soldini

Asfissia e morte I cadaveri sono stati recuperati nella stiva dell’imbarcazione

«Là sotto gridavano
ma nessuno li ha aiutati
Ho stretto a me i bimbi»
I racconti dei sopravvissuti assistiti nel Poliambulatorio dell’isola
Berivana viene dalla Siria e ha due gemelli di appena un anno
«Ho paura per loro. Sentivo le urla, ma non c’era spazio per tutti»

Le testimonianze

LAMPEDUSA (AGRIGENTO)

Oggi il Senato, salvo colpi di
scena, voterà l’ennesimo
obbrobrio giuridico, il decreto
Maroni sui rimpatri che fra le
altre cose prevede di
estendere fino a 18 mesi il
lager per gli immigrati.
Immaginate per un attimo,
che una persona che voi
conoscete, possa essere
rinchiusa in un Cie, senza aver
commesso alcun reato e che ci
debba stare un anno e mezzo
della sua vita. Come potreste
restare indifferenti? La Cgil e
tante altre associazioni che il
25 luglio scorso hanno dato
vita ad una giornata di
mobilitazione, davanti ai Cie
di tutta Italia, oggi
protesteranno alle 17,30 a
piazza Navona, vicino al
Senato. I Cie sono lager che
non servono neanche allo
scopo per cui sono stati
istituiti, cioè di identificare ed
espellere gli immigrati
irregolari. L’Italia infatti, con il
suo “cattivismo istituzionale”,
fa meno espulsioni degli altri
paesi europei che hanno scelto
la strada dei rimpatri assistiti.
Il fallimento della politica
sull’immigrazione del ministro
leghista Maroni è sotto gli
occhi di tutti e non potrà
essere nascosta, nonostante il
divieto, posto dallo stesso
ministro, di far entrare in
questi lager i giornalisti, le
associazioni e i sindacati.
L’Italia ha bisogno di norme
che governino i flussi
d’immigrazione legale, e di
una rete di centri
d’accoglienza, assistenza ed
informazione per gli
immigrati. Altro che Cie, in
questo modo l’irregolarità,
sarebbe residuale ed il nostro
Paese sarebbe più civile.
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Quei 1600
fantasmi
nel mare

Da culla di civiltà a tomba. È questo il Mediterraneo. Nel 2011, secondo Fortress Euro-
pe -il blog che tiene il conto di vittime accertate partite soprattutto da Libia e mai arrivati -
sono 1.674 le vittime e i dispersi da gennaio al 31 luglio. 239 morti al mese, 8 al giorno:
un'ecatombe. Si calcola che dalla Libia ci sia un morto ogni 17 imbarcati.
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