
 

Associazione di Promozione Sociale 
per immigrati, rifugiati e italiani all’estero 

Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194 –Fax. 0286460052  
info@fondazioneverga.org – www.fondazioneverga.org –C.F. 04163040159 

 

1 

Almeno 20 gommoni partiti negli 
ultimi giorni. Nave Ong soccorre 180 
persone. Un "corridoio" per 8 siriani. 

ˮ 

 

Guardia costiera di Tripoli molto 
attiva durante le visite italiane al 
nuovo governo 

ˮ 
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Il ricatto dei clan libici. Tanti barconi in mare 

Cinque giorni fa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 
era arrivato a Tripoli per una missione congiunta con 
gli omologhi di Francia e Germania. Sul tavolo, fra 
l’altro, lo stop ai flussi migratori. Due giorni dopo le 
milizie hanno risposto mettendo in mare quasi 1.500 
persone. Almeno 500 migranti sono stati catturate in 

mare pressoché da un’unica motovedetta, e riportati nei campi di prigionia. Mentre altri 8 casi 
d’emergenza sono ancora aperti e non si ha notizia di soccorsi. L’aereo di monitoraggio civile 
“Colibrì” ieri ha individuato 8 barconi, di cui 4 a rischio di immediato naufragio, ma nessuno è 
intervenuto. In area di ricerca e soccorso maltese sempre ieri la nave Open Arms, con il team 
medico di Emergency, ha tratto in salvo naufraghi da due barconi. Nelle stesse ore a Lampedusa è 
giunto un barcone con 60 migranti, provenienti in prevalenza dal Bangladesh, salpati dalle coste 
libiche. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 30-MAR-2021 

Mediterraneo, Open Arms soccorre 181 persone 

La nave umanitaria Open Arms ha soccorso ieri 181 
persone, partite dalla Libia, in due interventi in zona Sar 
maltese ma più vicini a Lampedusa. Le persone in attesa 
di un porto di sbarco sono diventate così 219. Tra loro 2 
donne incinte e 56 minori, di cui 17 hanno tra 10 e 13 
anni. Ieri mattina la portavoce dell’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (Oim) Safa Msehli ha comunicato che tra sabato e domenica mille 
persone sono state intercettate dalla cosiddetta «guardia costiera libica». Nei primi tre mesi del 
2021 sono almeno 5.400 le persone intercettate dai libici e riportate nei centri di prigionia (dati 
Oim). In tutto il 2020 erano state 11.891. 
Fonte: Giansandro Merli, il manifesto 30-MAR-2021 
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La Francia spara contro i migranti clandestini 

Colpi di pistola alla frontiera. Poi manganelli e gas lacrimogeno. Et voilà. Ecco servita l’accoglienza 
francese ai migranti. La polizia francese, ovviamente, smentisce. Così come Macron nell’estate 
2019 aveva tentato di smentire che la gendarmerie scaricasse illegalmente in Italia i richiedenti 
asilo. «Sono convinto che non si tratti di scelte individuali degli agenti», dice a Libero Stefano 
Paoloni, segretario generale del Sindaco Autonomo di Polizia (Sap), «ma che dietro ci sia 
un’indicazione di tipo politico». Nel frattempo, i respingimenti di massa al confine di Ventimiglia 
sono diventati routine. Il regime democratico di Macron poche settimane fa voleva vietare alla 
stampa di trasmettere immagini di poliziotti in servizio. 
Fonte: Alessandro Gonzato, Libero 31-MAR-2021 

Migranti salvati dalla nave cargo sulla rotta turca (dimenticata) 

Poteva essere una nuova strage dell’immigrazione. Non sulla rotta libica, ma su quella molto meno 
nota che viene da Grecia e Turchia. Dove non ci sono né navi militari italiane né quelle delle Ong. 
Tre giorni fa 32 immigrati, tra i quali 8 minorenni, si sono salvati solo grazie alla nave cargo “Rachel 
Borchard”, battente bandiera delle Isole Marshall, proveniente dalla Turchia e diretta a Salerno. La 
piccola imbarcazione, una barca da diporto, «assolutamente inadatta per un lungo viaggio», ci 
spiega un investigatore salernitano, era andata in panne, bloccata; non è ancora chiaro se nelle 
acque territoriali greche o in quelle italiane. Ma c’è anche l’ipotesi che gli immigrati siano stati 
trasferiti da una “nave madre” a quella più piccola e insicura. I servizi sociali del Comune di Salerno 
sono intervenuti per prendere in carico i minorenni. Mentre gli adulti sono stati trasferiti in un 
centro di accoglienza temporanea della provincia, tutti tenuti a rispettare il periodo di quarantena. 
Fonte: Antonio Maria Mira, Avvenire 02-APR-2021 

Un drone a guardia della frontiera. Così la tecnologia blocca i migranti* 

Diritto alla privacy, diritto di richiedere asilo, diritto al consenso informato, per loro valgono solo 
fino a un certo punto. Criminalizzati e schedati, i migranti stanno così diventando sempre più le 
cavie da laboratorio del “border industriai complex”, il complesso di aziende, governi, enti di 
ricerca che si occupa di mettere a punto tecnologie per sorvegliare i confini. Accade negli Stati 
Uniti dove il muro fisico voluto da Donald Trump si sta trasformando sempre più in un muro 
digitale, fatto di torri di avvistamento, telecamere e sensori. Accade alle frontiere dell’Unione 
europea, sia marine sia terrestri, con droni, rilevatori di battito cardiaco e termocamere. Il 
finanziamento per queste operazioni è imponente. L’Unione europea ha stanziato quasi 35 miliardi 
di euro per il periodo che va dal 2021 al 2027 per la gestione dei confini. Di questi, 1,3 miliardi 
servono per le “attrezzature per il controllo doganale”. Negli Stati Uniti, il muro intelligente, che 
piace ai democratici perché ritenuto più rispettoso della dignità umana rispetto a quello fisico di 
Trump, vale già diverse centinaia di milioni di dollari. 
Fonte: Federico Guerrini, Domani 04-APR-2021 
*In calce, allegato l’articolo completo 
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Contatti diretti con gli scafisti. 
Nell'inchiesta Medici senza frontiere e 
Save the Children.  

ˮ 

 

Gli inquirenti hanno ascoltato i dibattiti tra 
gli attivisti. Il ruolo di Casarini. Tra scontri 
generazionali e confronti serrati, 
l'organizzazione si divide  

ˮ 

 

Italia 

 

Ricomincio da capo 

In questi anni le accuse alle Ong si sono sempre risolte in un nulla di fatto e le navi hanno potuto 
ricominciare il lavoro umanitario. Accadrà probabilmente lo stesso anche per Mediterranea, per 
Medici senza Frontiere e per Sea Watch, tutte oggetto in queste settimane di atti giudiziari e 
amministrativi curiosamente coincidenti. Quando torneranno in mare però nessuno potrà 
recuperare i mesi persi, né torneranno in vita le persone che sono affogate nel Mediterraneo 
lasciato senza presidio a causa dei mille cavillamenti amministrativi. Solo la volontà politica può 
spezzare il ramo che inceppa da così tanto tempo la catena virtuosa del soccorso, ma quella 
sembra non avercela nessuno. 
Fonte: Michela Murgia, la Repubblica 29-MAR-2021 

luventa, 24 gli indagati. Ecco come le Ong pilotavano i salvataggi 

Agivano deliberatamente per recuperare i migranti in 
mare, dopo contatti, anche via WhatsApp, con gli 
scafisti e quindi si facevano trovare nel punto di 
passaggio del barcone. Dopodiché veniva allertato 
l’Imrcc di Roma, il centro di coordinamento e soccorso 
della Guardia costiera, che era obbligato a inviare la 

nave Ong. Un giochetto che è stato scoperto grazie alla collaborazione tra il Nucleo speciale di 
intervento del comando generale delle Capitanerie di Porto con lo Sco (Servizio centrale operativo) 
della Polizia di Stato e con la Squadra mobile di Trapani, coordinata dalla Procura della città 
siciliana. Un’inchiesta che ha portato a indagare 24 soggetti, che ora rischiano il rinvio a giudizio. 
L’attività ha preso il via nel 2016 e ha portato a circa 200mila intercettazioni. Dall’inchiesta appare 
chiaro anche come nessuno dei migranti poi recuperati fosse realmente «naufrago» o in pericolo 
di vita, in quanto su imbarcazioni in linea di galleggiamento e con motori ben funzionanti. Questo 
fa pensare a consegne concordate di esseri umani. 
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 31-MAR-2021 

Le tensioni dentro Mediterranea «I soldi? Per salvataggi e tasse» 

Dopo il trasbordo dei 27 migranti bloccati per 37 
giorni a bordo della Maersk Etienne, il clima dentro 
Mediterranea Saving Humans si fa teso. Lo rilevano 
le intercettazioni eseguite dalla procura di Ragusa, 
che nei giorni scorsi ha ribadito come in alcun modo 
l’organizzazione umanitaria sia sotto indagine. 
Poche ore dopo l’arrivo del bonifico da Copenaghen 
gli inquirenti annotano una conversazione nella quale Casarini e Beppe Caccia, spiegano che 
“stanno provvedendo a pagare tutti i debiti”. Proprio ieri Mediterranea ha pubblicato sul proprio 
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I francesi serrano le frontiere, 
centinaia di stranieri ammassati in 
strada a Ventimiglia. 

ˮ 

 

sito il rendiconto relativo all’impiego dei 125mila euro, di cui 33.646 in tasse e sanzioni 
amministrative. Alcune fratture all’interno del variegato mondo che compone la piattaforma 
italiana di salvataggio, agli inquirenti appaiono insanabili. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 01-APR-2021 

Non distruggete l’ospitalità diffusa 

In zona Trento c’è la residenza Fersina, che da tempo ospita persone richiedenti asilo (attualmente 
circa 120). Come tante altre, è una “comunità a parte”, fuori dai margini. Il “cambio di stagione” 
avrebbe previsto l’attuazione di una graduale “ospitalità diffusa”, grazie alla rete di disponibilità 
predisposta proprio dalla Fondazione. Invece l’Amministrazione provinciale ha bloccato questa 
progettualità con un provvedimento unilaterale che disattende quanto concordato nei mesi scorsi. 
Non è stata esplicitata la motivazione politica che ritiene conveniente questa retromarcia. 
Esperienze diffuse e ricerche effettuate in molti ambiti dimostrano quello che anche il solo buon 
senso suggerisce: che la dignità compressa genera violenza. 
Fonte: Giuseppe Milan, Avvenire 01-APR-2021 

Al collasso l’hotspot di Lampedusa. E altri 300 sono pronti a sbarcare 

L’arrivo della stagione primaverile ha dato nuova linfa 
agli sbarchi di clandestini nelle coste italiane. Sono gli 
stessi profili delle Ong sui social network, specialmente 
su Twitter, ad annunciare tutti gli spostamenti che 
avvengono nel Mediterraneo. In questa settimana, gli 
arrivi sono stati ingenti. Soprattutto a Lampedusa, dove 
nelle ultime 72 ore sono arrivate 477 persone. Senza dimenticare le 600 giunte sulla piccola isola 
siciliana nel periodo compreso fra il 20 e il 30 marzo. Va da sé che l’hotspot di contrada lmbriacola, 
il quale può ospitare al massimo 92 migranti, è al collasso. La pressione dei migranti non si fa 
sentire solo sull’isola, ma anche dall’altra parte dell’Italia, al confine con la Francia. A Ventimiglia 
(Imperia), ogni notte 300 persone stazionano per strada. La maggior parte di loro cerca di 
approdare nel Paese transalpino che puntualmente li respinge. 
Fonte: Giuseppe China, la Verità 04-APR-2021 

Sbarcati in tre giorni quasi mille clandestini 

La fotografia della seconda Pasqua di Restrizione immortala un Paese in cui sono vietati gli 
spostamenti dei cittadini perfino all’interno del proprio Comune ma sono consentiti gli arrivi degli 
stranieri nei porti. Solo nell’hotspot di Lampedusa fino all’altro ieri c’erano quasi 800 migranti, di 
cui 700 arrivati nell’ultima settimana a bordo di barchini di fortuna. Nel porto del Ragusano, 
invece, sono giunte tre giorni fa 219 persone, portate dalla nave della Open Arms. E nei prossimi 
giorni potremmo assistere a nuovi approdi, dal momento che Alarm Phone ha segnalato la 
presenza in mare di 270 persone a bordo di tre imbarcazioni, chiedendo un pronto intervento 
delle Ong. 
Fonte: Gianluca Veneziani, Libero 04-APR-2021 
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Domani 
ALGORITMI E DISCRIMINAZIONE 

Un drone a guardia della frontiera 
Così la tecnologia blocca i migranti 
Telecamere 
In Cina i sistemi di 
riconoscimento 
facciale 
distinguono 
le etnie 
FEDERICO GUERRINI 
ROMA 

D iritto alla privacy, 
diritto di richiedere 
asilo, diritto al 
consenso informato, 
per loro valgono solo 
fino a un certo punto. 

Criminalizzati e schedati, i migranti 
stanno così diventando sempre più le 
cavie da laboratorio del "border 
industriai complex", il complesso di 
aziende, governi, enti di ricerca che si 
occupa cli mettere a punto tecnologie 
per sorvegliare i confini. 
Accade negli stati Uniti dove il muro 
fisico voluto da Donald Trump si sta 
trasformando sempre più in un muro 
digitale, fatto cli torri di avvistamento, 
telecamere e sensori Accade alle 
frontiere dell'Unione europea, sia 
marine sia terrestri, con droni, 
rilevatori di battito cardiaco e 
termocamere. 
Il finanziamento per queste 
operazioni è imponente. L'Unione 
europea ha stanziato quasi 35 miliardi 
cli euro per il periodo che va dal 2021 
al 2027 per la gestione dei confini Di 
questi, 1,3 miliardi servono per le 
"attrezzature per il controllo 
doganale". Negli stati Uniti, il muro 
intelligente, che piace ai democratici 
perché ritenuto più rispettoso della 
dignità umana rispetto a quello fisico 
cli Trump, vale già diverse centinaia di 
milioni di dollari 

Come un videogioco 
L'aumento di tecnologia in questo 
settore non è di per sé una cosa 
negativa Lo diventa però se facilita 
discriminazioni, respingimenti 
illegali, violenze, rendendo la "caccia 
al migrante" simile a un videogioco. Il 
gruppo di ong Borderviolence 
monitoring network (Bvmn), attivo in 
Grecia e nei Balcani, ha docwnentato 
diversi casi in cui le guardie di 

frontiera croate, equipaggiate con 
droni, visori notturni ed elicotteri con 
termocamere, avrebbero respinto in 
maniera violenta i tentativi dei 
migranti di superare la frontiera. 
Respingimenti violenti e illegali sono 
stati denunciati anche alle frontiere 
marittime dell'Unione europea. La 
Guardia costiera greca. in particolare, è 
stata spesso accusata di respingere in 
blocco i migranti, senza tener conto 
delle leggi e delle convenzioni che 
impongono di esaminare le richieste 
di asilo dei singoli individui che 
potrebbero avere diritto a protezione 
in base al diritto internazionale. 
Queste operazioni vengono agevolate 
da sistemi di monitoraggio basati su 
tecnologie avanzate. 
Droni vengono dispiegati nel 
Mediterraneo nell'ambito del progetto 
Eurosur (European border 
surveillance system) per pattugliare le 
acque e avvisare la Guardia costiera 
libica, in modo che possa intercettare i 
barconi di disperati e riportarli verso 
la sponda africana Altri droni di 
sorveglianza, in grado cli operare sia 
singolarmente sia all'interno di 
sciami, sono stati utilizzati da 13 stati 
europei, fra cui l'Italia, nell'ambito del 
progetto Roborder, che si è concluso 
nel febbraio 2021. 
Negli Stati Uniti, le torri di 
avvistamento iper tecnologiche 
hanno spinto i migranti a cercare 
strade più pericolose e meno battute. 
Secondo uno studio, questo ha portato 
al raddoppio del numero di decessi. 
trasformando il deserto dell'Arizona 
nella 'terra delle tombe a cielo aperto" 
(The land of the o-peri graves è il titolo 
del libro scritto da Jason De Leone 
Michael wells per l'Università della 
California). 
Che il muro digitale sia più efficiente 
di quello puramente fisico è possibile: 
i progressi dell'intelligenza artificiale 
applicati al riconoscimento delle 
immagini hanno permesso di ridurre 
drasticamente i falsi allarmi dovuti 
all'attraversamento di qualche 
animale. Secondo Anduril una startup 
che ha messo a punto un sistema di 
riconoscimento di questo tipo, la 
percentuale di successo si avvicina al 
97 per cento. Che sia anche più umano, 
come sostengono negli Stati Uniti i 
democratid è perlomeno dubbio. 
Nei giorni scorsi si è molto parlato di 

uno studio diffuso da Ipvm, un 
gruppo di ricerca americano 
specializz.ato nella sorveglianza 
Proverebbe che la Cina è 
all'avanguardia nell'utilizzo di 
tecnologie di riconoscimento facciale 
capaci di distinguere le caratteristich~ 
etniche di chi viene inquadrato. n 
sospetto è che possano servire per 
politiche di discriminazione, in 
particolare nei 
confronti degli uiguri 

Biometria e potere 
Ma ci sono altri casi in 
cui la tecnologia, 
utilizzata in modo 
opaco, può agevolare 
pratiche razziste e 
discriminatorie, 
disumanizzare o negare 
il processo cli asilo, 
rendendo le procedure 
di attribuzione o meno 
del permesso di 
soggiorno, sentenze inappellabili 
emesse da un moderno oracolo 
algoritmico. È la preoccupazione di F. 
Tendayi Achiume, relatrice speciale 
delle Nazioni Unite sulle forme 
contemporanee di razzismo, 
discriminazione e xenofobia In un 
recente report cita diversi esempi 
dell'impatto discriminatorio delle 
tecnologie digitali su apolidi e 
rifugiati uno dei punti più 
controversi è quello relativo ai sistemi 
usati per identificare i rifugiati e a 
come vengono adoperati i dati così 
raccolti. 
n Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (Pam), per 
esempio, è stato criticato per aver 
stretto una partnership con la società 
di data mining Palantir rechnologies 
per un contratto da 45 milioni di 
dollari e per aver condiviso i dati di 92 
milioni di benefici.ari di aiuti 
Uno dei fondatori di Palantir è il 

- ... . ..., , 

11111 
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venture capi tal filo trumpiano Peter 
Thiel e l'azienda è stata spesso 
criticata in passato per aver fornito la 
tecnologia che supporta i programmi 
di detenzione e deportazione gestiti 
dall1ce (Immigrati.on and customs 
enforcement) e dal Dhs (Department 
of homeland security) degli Stati Uniti 
Non è ben chiaro quale meccanismo 
di garanzia per il trattamento dei dati 
venga messo in atto durante la 
partnership Pam-Palantir o se i 
soggetti dei dati possano decidere di 
non aderire. Ma va 
sottolineato come il 
censimento di 
popolazioni vulnerabili 
non sia mai un atto 
neutro e si presti a 
potenziali abusi 
Achiume ricorda il caso 
del censimento della 
popolazione ebraica in 
Germania. reso più 
efficiente da una 
collaborazione fra i 
nazisti e Ibm (anche se 
il ruolo di quest'ultima 
è controverso) e servito come preludio 
allo sterminio. Oppure la schedatura 
etnica dei Tutsi in Rwanda. che ha reso 
più semplice il genocidio del 1994. Pur 
senza arrivare a questi estremi nel 
caso dei migranti è evidente lo 

1• 

Domani 
squilibrio ru potere fra chi raccoglie i 
dati e chi li fornisce. In alcuni campi 
per rifugiati in Afghanistan 
Giordania. Bangladesh 
l'identificazione tramite scansione 
dell'iride è condizione necessaria per 
aver accesso alla distribuzione di cibo 
e aiuti 
Anche se i migranti firmano una 
liberatoria, si può davvero parlare di 
libero consenso, se l'alternativa è 
morire di fame? 

Un algoritmo per oracolo 
un altro problema è il modo 
semi-automatizzato con cui le 
richieste di asilo vengono elaborate. 
Le dogane di molte nazioni si servono 
di software per effettuare un primo 
screening dei rifugiati 
Dal responso di questi programmi 
dipende l'essere accolti o meno, il 
percorso di inserimento e il grado di 
priorità della domanda il punto è che 
non sempre è chiaro come questi 
algoritmi operino, cosa che rende 
difficile fare appello, nel caso la 
decisione presa venga percepita come 
ingiusta. 
Secondo I Università di Toronto, che 
ha esaminato il sistema canadese, 
questi processi automatizzati «creano 
un laboratorio per esperimenti ad alto 
rischio all'interno di un sistema già 
altamente discrezionale e oparo). 

Sistemi simili per la concessione dei 
visti sono in uso anche in SVizzera e 
nel Regno Unito e sono stati contestati 
per il loro potenziale discriminatorio. 
Il problema non è la mancanza di 
~calore umano" del processo, anche se 
pure questo andrebbe tenuto in 
considerazione. n punto vero è che 
l'analisi automatizzata va a scardinare 
un sistema di garanzie giuridiche 
fatto per essere valutato da persone in 
carne e ossa. 
Come può un giudice ribaltare la 
decisione presa dal software se non ha 
ben chiaro il modo con cui sono stati 
elaborati i parametri inseriti? Chi 
controlla che i dati di partenza e le 
loro associazioni non contengano bias 
e tengano conto dei principi di equità 
e giusto processo? Togliere di mezzo il 
fattore umano può rendere l'analisi 
delle domande più veloce, ma suscita 
altri interrogativi 

Federico Guerrini si ocru.pa 
prindpa.lmente di tecnologia. È stato 
fellow del Reuters Institute of Joumalism 
di Oxford. Ha pubblicato vari libri in 
italiano sui sodai media, sulla privacy, e 
sulla cura dei contenuti. L'ultimo è 
ContentCuration{Hoepll 2015). Oggi è 
responsabile comunicazione per 
un' arganizzazione euro-pea che 
promuove l'innovazione digitale. 
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