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Partenza in salita per le consultazioni al Quirinale. I 5 stelle puntano sulla Lega con l’appoggio di fuoriusciti da Forza Italia

Troppi veti, cresce l’ipotesi voto bis
Conti pubblici peggio delle stime: più difficile rispettare le promesse elettorali

TELEVISIONE

Mediaset-Sky
l’Antitrust chiede
informazioni
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CHAMPIONS: ROMA KO

Milan-Inter 
senza reti
Il Toro ne fa 4
Buccheri, Condio, De Santis, Oddenino
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�È facile: un paese funziona se è amministrato da buone
leggi. Ma non soltanto. Infatti fra le buone leggi viene in
mente la 104, che assegna tre giorni al mese di permesso
retribuito a chi assista un parente disabile. Un’idea civi-
lissima, no? Ma ieri il presidente della Sicilia, Nello Mu-
sumeci, ha informato che usufruiscono della legge due-
mila e 350 dipendenti su tredicimila. Il diciotto per cento.
Se ne deduce che i lavoratori della Regione provengono
da famiglie molto infelici, poiché nelle aziende private la
percentuale di beneficiari è inferiore di dodici volte, uno e
mezzo per cento. E c’è pure chi se le va a cercare, le fami-
glie infelici, visto che alcuni (dice Musumeci) si sono fatti
adottare da anziani invalidi e ora gli tocca di accudirli. Di
storie del genere se ne leggono parecchie. Quello che do-

veva essere a casa con la nonna cieca, ed era andato a
prendere il sole in spiaggia; quello che doveva essere a
fianco del cognato infermo, ed era in vacanza ad Amster-
dam. Ma non bisogna trarre conclusioni affrettate, trat-
tandosi di Sicilia. In tutta Italia i dipendenti pubblici che
godono della 104 sono il sei per cento (il quadruplo dei
privati) e nella scuola si arriva al tredici per cento. Ecco
spiegato perché il paese non funziona: perché le buone
leggi, se sfruttate da ladroni, e di ladroni ce ne sono pa-
recchi, diventano cattive leggi. Come diceva uno che ci
manca molto, così come i buoni costumi per mantenersi
hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi han-
no bisogno di buoni costumi. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I buoni costumiBuongiorno
MATTIA FELTRI

Emanuela Bertolone A PAGINA 18

LE STORIE

Cinque anni
tra i Maya

� Le consultazioni partono
in salita: il voto bis sembra
l’unico vero punto di accordo
tra M5S e Lega. Di Maio scom-
mette sui fuoriusciti da Forza
Italia. L’Istat: i conti pubblici
peggio del previsto, pesano gli
aiuti alle banche. 
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QUEL RISCHIO

DI DEMOCRAZIA

ILLIBERALE
GIAN ENRICO RUSCONI

N
ella incertezza gene-
rale sta cambiando la
natura della nostra

democrazia? Da tempo gli
studiosi parlano di post-de-
mocrazia, democrazia popu-
lista, democrazia illiberale -
con riferimento ad altre
esperienze. Ci stiamo avvici-
nando anche noi? 
Ci sono due dati di fatto,

che sembrano essere accet-
tati come ovvi, quale espres-
sione della vera democrazia.
Invece segnalano il virtuale
abbandono della democrazia
rappresentativa quale è sta-
ta disegnata dalla nostra Co-
stituzione, evocata spesso a
sproposito.
Il primo dato di fatto è la

pretesa del partito (o della al-
leanza di partiti), che ha otte-
nuto il miglior risultato elet-
torale relativo, di essere au-
tomaticamente legittimato a
governare con l’imposizione
del suo programma, oltre che
del proprio leader. Altrimen-
ti si grida al tradimento del
voto degli elettori. Il «popolo
sovrano» della Costituzione
è diventato così la somma de-
gli elettori della formazione
elettorale vincente.
Questa pretesa è il sotto-

prodotto improprio della
convinzione che il raggiungi-
mento del 50% più un voto,
legittimi automaticamente
l’investitura a governare, se-
condo le proprie direttive
senza riguardi per nessun al-
tro. Questa pretesa è fatta
valere anche quando tale
percentuale non è stata rag-
giunta. 

CONTINUA A PAGINA 23

La diplomazia
internazionale
non ci attende
STEFANO STEFANINI

A
un mese dalle elezioni
e dieci giorni dalle di-
missioni di Paolo Gen-

tiloni, rimasto in carica per
l’ordinaria amministrazione,
il nuovo governo non è ancora
all’orizzonte.
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Jacopo Fo a Di Maio:
“Fai un passo indietro
e alleati con il Pd”

Andrea Carugati A PAGINA 5

INTERVISTA

VIAGGIO NELL’INFERNO DI TRIPOLI TRA UOMINI COSTRETTI A PAGARE PER USCIRE DAI LAGER E DONNE ALLA MERCÉ DEI MILIZIANI

Nelle carceri libiche alla ricerca di un migrante

JEROEN OERLEMANS/PANOS PICTURES/LUZ

Un migrante recluso nel centro di detenzione di Kararim, a circa 40 chilometri da Misurata  

S
ono venuto a Tripoli a cercare un uo-
mo, un ragazzo di ventiquattro anni,
un migrante. Adesso che, all’aero-

porto, mi incolonno nella folla pigiata di
viaggiatori, rivenduglioli, salafiti, spie, mili-
ziani mi accorgo di quanto il mio scopo sia 
assurdo. Mi hanno chiesto di ritrovare una 
pagliuzza nell’immenso mucchio della mi-

grazione, impigliata nella rete che noi e i libi-
ci abbiamo teso sulla spiaggia del mare. Di 
lui ho soltanto un nome, Lehi, una data e un 
luogo di nascita, Yassap in Costa d’Avorio.
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TRIPOLI
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Facebook:
“Spiate 87 milioni

di persone”
BRUNO RUFFILLI

CONTINUA A PAGINA 9

C
ambridge Analytica
ha ottenuto i dati
personali di un abi-

tante degli Stati Uniti su
quattro. Sono infatti oltre
70 milioni negli Usa e 87
milioni in tutto il mondo gli
utenti di Facebook i cui
like, condivisioni, messag-
gi sono finiti nei server
dell’azienda inglese, e a
confermarlo è lo stesso so-
cial network. Per la prima
volta si ha un’idea della di-
mensione dello scandalo
anche in Italia: sarebbero
coinvolte potenzialmente
214.134 persone, 57 delle
quali hanno installato
l’app thisisyourdigitallife.

Un algoritmo
per i valori

  dell’Occidente
CHRISTIAN ROCCA
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I
n Divertirsi da morire,
un saggio sulla televi-
sione scritto nel 1985,

quando Internet era anco-
ra roba per scienziati, il
critico americano Neil Po-
stman diceva che dei due
grandi romanzi distopici
del Novecento, 1984 e Il
Mondo Nuovo, il più reali-
stico non era quello di Ge-
orge Orwell, come si cre-
deva, ma quello scritto da
Aldous Huxley. Per ricapi-
tolare la tesi analogica di
Postman sulla società oc-
cidentale, e aggiornarla al
nostro tempo digitale, un
recente articolo del Guar-
dian ricordava che Orwell,
con 1984, immaginava che
la civiltà moderna sarebbe
stata distrutta dalle no-
stre paure.

PRIVACY

Emersi affreschi
di mille anni fa

Lorenzo Boratto A PAGINA 45
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stri occhi tutte le volte che li
si guarda.

La promessa
Ho accettato questo compito
perché ho incontrato una gio-
vane donna, Sabine e la sua

decompongono e si dissolvo-
no in ruderi confusi con gli al-
tri edifici: come se lo sfacelo
non fosse già avvenuto ma av-
venisse in quegli attimi. Essi
danno infinite volte la stessa
esibizione, morire sotto i no-

dafi, non ultimati o distrutti,
scheletri di cemento che il
tempo ha già reso scuro, cu-
muli di rovina alti come grat-
tacieli. In lontananza sem-
brano castelli intatti. Poi ma-
no a mano che ci si avvicina si

i «rimpatri volontari». Fuori
è nuovo, dentro, sui sedili, c’è
attaccata l’abitudine a folle
di poveri, l’usura e l’odore di
abiti usati, di sporte straca-
riche, di misere cose. 

Scorrono i palazzi di Ghed-

E
un numero di telefono,
libico, che quasi certa-
mente non potrò usare

per non metterlo in pericolo,
per non allertare coloro che
lo hanno forse rapito impri-
gionato reso schiavo. Ecco.
Ora che sono qui quello che
provo assomiglia all’eccita-
zione che si avvertiva quando
a scuola il professore comin-
ciava la lezione di geometria
con queste parole: prendia-
mo un punto nell’infinito.

L’auto corre sul lungoma-
re, la vicinanza del deserto si
avverte nei colori dell’aria
che è chiara e celestina, il
cielo di un azzurro pallido,
leggero, di un rosa che sfuma
ormai nel tramonto vale di
più della città che gli deve
quanto ha di meglio. Vedo in-
torno le solite case strette
come scaglie di pigna di una
architettura spuria, strade
senza carattere, senza bel-
lezza né ricchezza, l’immon-
dizia a mucchi, i murales del-
la rivoluzione, «alla fine libe-
ri», sudici e illeggibili. Devo
cercare, nel gran gioco del
caso e della sorte, uno di co-
loro che hanno solo terre
straniere e nemmeno una pa-
tria, che vivono con linguaggi
presi a prestito, trascinati
dal vento. Sapevo che avrei
dovuto immergermi non nel-
la Tripoli palese ma in una
Tripoli incavernata e occul-
ta, quella delle milizie e dei
loro traffici, degli accordi
opachi scritti da noi nel 2017
per mettere sotto controllo
la migrazione. L’aereo che mi
ha portato da Tunisi è ap-
punto uno di quelli che ven-
gono usati, due volte la setti-
mana, martedì e giovedì, per

Oltre
tremila
i morti

nel 2017

�Oltre 3mila 
migranti e rifu-
giati sono morti 
nel Mediterra-
neo dall’inizio 
del 2017 mentre 
tentavano di 
raggiungere 
l’Europa via 
mare secondo i 
dati forniti 
dall’Organizza-
zione interna-
zionale per le 
migrazioni 
(Oim) rendendo 
note le «ultime 
tragiche statisti-
che». La media 
dal primo gen-
naio del 2017 (al 
26 novembre) è 
di quasi 10 
morti al giorno. 
Da inizio anno 
163.979 mi-
granti e rifugiati 
sono giunti in 
Europa ed un 
totale di 3.033 
sono morti

DOMENICO QUIRICO

TRIPOLI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L’INFERNO LIBICO

Nei lager di Tripoli alla  
L’impossibile promessa alla sorella arrivata in Italia. Gli  

MAHMUD TURKIA/AFP

Accampati
I migranti 

africani
sono quasi 
sempre rin-

chiusi
in centri

di detenzione 
e stipati

in grandi 
stanzoni 

senza
assistenza 

medica
e con cibo 

scarso

La denuncia
delle Ong
Molte delle Organizzazioni 
non governative tra cui 
Medici senza frontiere 
denunciano l’intensificarsi 
degli interventi della 
Guardia costiera libica che 
riporta i migranti nei lager.
Dal primo gennaio al 31 
marzo i libici hanno 
compiuto 4.100 salvataggi, 
quasi il doppio rispetto ai 
circa 2.500 delle Ong. 
Medici Senza Frontiere 
denuncia che la nave 
Aquarius, intervenuta il 
giorno di Pasqua è stata 
costretta ad allontanarsi 
dalla Guardia costiera 
libica e che è riuscita a 
mettere in salvo solo 39 
persone in situazioni 
particolari, come donne 
incinte e bambini.
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presenza del mare. Dieci chi-
lometri e siamo a Tajoura. Ar-
rivo insieme a una delegazione
dell’Unione europea, alla gui-
da un diplomatico ungherese.
Sono venuti ad assistere al
rimpatrio di un centinaio di ni-
geriani e senegalesi. Davanti
al capannone i migranti sono
allineati in questa mattinata
spietata di pioggia e gelido
vento in quadrati ben ordinati,
stanno seduti sui ginocchi co-
me solo gli africani sanno fare,
in mano il documento arancio-
ne di espulsione. I bus sono già
pronti, il motore acceso: in
piedi in fila per uno salite buon
viaggio e a non più rivederci…
I diplomatici rabbrividiscono
in giacchetta e cravatta, si ve-
de che hanno fretta di tornare
al tepore delle Mercedes. Non
mi lasciano entrare nell’han-
gar dei migranti. Fanno uscire
una ragazza, somala. Ha sedici
anni, è piccola, il corpo esile
avvolto da un lungo vestito, i
piedi chiusi in pantofole nere
come quelle delle bambole. La
sua straordinaria bellezza si
intuisce, dunque, dal volto e
dalle mani. Il volto è lievemen-
te solcato da qualche ruga agli
angoli degli occhi, la fronte è
alta, si vedono pulsare le vene
che la percorrono dall’alto in
basso, la bocca piccola, gonfia
e palpitante, anche quando,
anzi soprattutto quando sta in
silenzio. E gli occhi… non ho
mai visto uno sguardo come
questo. All’inizio pensavo fos-
se cieca perché gli occhi attra-
versavano me e le cose come
se cercassero qualcosa che
era dietro di esse. Gli occhi dei
profeti. E delle vittime. È par-
tita da Galkaio quando aveva
14 anni, da sola. Fuggiva il pa-
dre che è uno shebab: «Io sono
Ahnam, ma Ahnam non esiste
più si è perduta... Vogliamo
uscire di qui, vedere città, vi-
vere…».
Dal padiglione degli uomini

emerge un nigeriano, una spe-
cie di kapò, ha le chiavi, colla-
bora con le guardie, tiene buo-
ni i migranti. L’ultima possibi-
lità, lo abbordo, gli sussurro il
nome di Lehi. Mi guarda senza
parlare.
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tro i visitatori? I migranti, fit-
ti, le mani appese alle grate
mi fissano senza parlare co-
me si fissa in un’ora di abban-
dono e di solitudine la vicenda
delle onde del mare.

Il racket
Tripoli è il caos, una gigante-
sca rete di estorsione, un trust
che va dal banale racket di
quartiere alle banche ai mi-
granti venduti a noi o alle fami-
glie, al gasolio imboscato e ca-
ricato su navi cisterna e ven-
duto a Malta in Italia in Grecia
in Turchia. Ma un caos che
non si vede: gente che vocia sul
lungomare davanti ai ristoran-
ti che espongono il pesce, pe-
sce grosso sanguigno appena
pescato, file di sangue rosso fi-
lettano le teste argentee e co-
lano dalle ceste; salafiti obesi
muovono ventri prominenti
verso i fragili paradisi di una
pasticceria; un gruppo di neri
attende un ingaggio con l’esca
di badili e cazzuole; lunghe file
si allungano pazienti al compli-
cato prelievo di piccole somme
consentite nei bancomat.
Bisogna continuare, altre

discese tra le ombre. Fare in
fretta: qui stanno cancellando
le tracce con i rinvii «volonta-
ri». Tanto ne restano, di mi-
granti, settecentomila nelle
vie, nei tuguri, nelle galere pri-
vate delle bande: su cui calerà
il nostro silenzio, e di cui fare
ciò che si vuole. Ad al Matar, la
via del vecchio aeroporto, mi
assicurano che ci sono ivoria-
ni. Ottocento rinchiusi in due
hangar, un pagliericcio accan-
to all’altro, ciotole di cibo in cui
mangiano accucciati a terra, a
gruppi, con le mani. I guardia-
ni, divise nere, teste rasate o
barbe e capelli alle Guevara
giocano con un calcio balilla:
«Si consegnano volontaria-
mente i negri… non dobbiamo
nemmeno cercarli… non ce la
fanno più...». 
Cerco, senza fare troppe

domande. Uno degli ivoriani
mi sussurra un nome: Tajou-
ra, vai lì, ci sono quelli che han-
no catturato da poco. Il tempo
è cambiato, un freddo salato e
sferzante, da inizio di tempo-
rale, che ricorda ogni volta la

soldi, che nessuno viola «i di-
ritti umani». Infatti arrivano,
giulivi, due rappresentanti
delle Nazioni Unite, accarez-
zano bimbi, assaggiano dol-
cetti. Sotto una tenda ornata
con palloncini, stanno le don-
ne, stringono i bimbi in brac-
cio, cupe, silenziose. Hanno
messo loro in testa buffi cap-
pellini di cartapesta. Nessu-
no si muove dal suo posto, gi-
rano le sorveglianti con ma-
schere da commedia dell’ar-
te. Avanza con gran fracasso
una orchestrina con pifferi,
piatti e tamburo. Un uomo
mascherato da Minnie detta
il tempo, fa danzare bambini
storditi, che cercano di tor-
nare dalla madre, getta co-
riandoli.
Era falso. Era come un bal-

letto di bambole. Ed era tri-
ste. Crudele. Mi fanno sedere
tra le «autorità». Il responsa-
bile del centro pronuncia ba-
nalità bonarie e inesorabili.
Accanto a me rappresentanti
diplomatici di alcuni paesi
che hanno cittadini nella pri-
gione: Camerun, Centrafrica,
Somalia. Guardano a terra,
mesti, come vergognandosi,
mi rispondono a monosillabi.
La massima crudeltà non è
mai calda. Si ha quando per-
secutore e vittima la usano e
la subiscono ormai senza
passione. 
I funzionari dell’Onu se ne

vanno distribuendo lodi. Le
guardiane respingono, sgar-
batamente, donne e bambini
nella loro gabbia. Minnie si ri-
vela un agente barbuto. Gira
per il cortile ancora per metà
in maschera. Alcuni somali,
nella confusione, hanno avvi-
cinato il loro diplomatico, un
giovane elegante. È arrivato
su un’utilitaria, con l’autista,
ma piena di toppe e sfregi, il
motore in agonia, il guidonci-
no somalo legato a un provvi-
sorio bastone di ferro. Ha
prestato il telefono a un mi-
grante che sta cercando di
chiamare i genitori. Minnie,
furibondo, urla e a pugni e
spintoni li ributta nella pri-
gione. Ecco: cosa accade in
questi luoghi un minuto dopo
che il cancello si è chiuso die-

solo. Mi accompagnerà sem-
pre un mukhabarat, un agen-
te della sicurezza. È la conse-
guenza del filmato della Cnn,
con migranti venduti come
schiavi. I libici corrono ai ri-
pari: basta indagini impiccio-
ne, viaggiatori curiosi. Il mio
custode è simpatico ma meti-
coloso, non mi lascia mai, è
come una ombra. Ho cono-
sciuto ancora i paesi dei so-
cialismi reali, le «guide», gli
«interpreti», gli accompa-
gnatori-spia. E dunque anche
stavolta, a Tripoli, inizio il
gioco di questa prigionia pra-
tica, spicciola, una perenne
lotta tra la pazienza e la noia
in cui dapprima vince la noia
e poi forse la pazienza. Ma
per me, che devo cercare sen-
za dirlo una persona, tutto di-
venta più difficile. 
Per il momento ho solo i

luoghi, l’atmosfera, l’aria che
Lehi ha respirato, tutti i gior-
ni, i mesi in cui è stato qui do-
po il viaggio nel deserto. Ci
sono tutti, questi luoghi di
tragedia o di normalità, in cui
è stato e in cui voglio ritrova-
re la sua orma e sentirne
l’eco. E per tutto questo, per
tornare sulle sue tracce, ri-
percorrere i suoi passi con i
miei, immaginare ciò che ha
percepito, vissuto, sofferto,
non ho bisogno di autorizza-
zioni né di incontri. Questa
storia è viva. 

Il quartier generale
C’è un punto da cui bisogna
iniziare e il punto è Sekha, il
«Centro per la lotta alla im-
migrazione clandestina» nel
cuore di Tripoli. Lehi deve
essere passato di qui perché
tutti i migranti raccattati dal-
le milizie, presi in mare, pri-
ma o poi, vi fanno sosta dolo-
rosa. Strano: non mi hanno
posto difficoltà per venire
qui, quasi desiderino che visi-
ti questo luogo. Ora capisco
perché. Hanno organizzato
oggi una festa, una festa per
bambini prigionieri con le lo-
ro madri. La strategia si fa
più sofisticata: cancellare
l’immagine del lager per mi-
granti, convincere l’occiden-
te che spende bene qui i suoi

bambina. È la sorella del ra-
gazzo che sono venuto a cer-
care. Lei ha attraversato il
mare in barcone, il marito è
sparito in Libia e non ne sa
nulla da due anni. Un altro
fratello è morto in mare. Re-
sta Lehi, scomparso e poi
riaffiorato a novembre con
una telefonata in cui raccon-
tava di esser nella casa di un
libico e chiedeva aiuto. Chiu-
so in un centro di detenzione,
stremato, malato, era stato
portato via dal suo padrone
che per non riportarlo in pri-
gione voleva denaro: ottocen-
to euro subito e poi, trecento,
ogni mese. È il nuovo busi-
ness, in attesa di riprendere
quello dei barconi e del mare.
Sabine e i parenti hanno
mandato il denaro; poi da
gennaio, improvviso, il silen-
zio. Se non avessi guardato
negli occhi Sabine, se non
l’avessi ascoltata aggrappar-
si a un indizio, a un dettaglio,
a una briciola di informazioni
per riaccendere le speranza,
non avrei accettato. 
Vi era qualcosa di così stra-

ziante in questo scavare nel
passato, nel minuscolo episo-
dio di un tempo, purtroppo
senza via di uscita, per trova-
re un’ultima prospettiva, per
credere e sperare, che ne so-
no rimasto sconvolto. Lo con-
fesso: all’inizio ho pensato ec-
co, questo è un caso emble-
matico della migrazione, da
raccontare… E poi ho accetta-
to perché ho capito che non ci
sono casi emblematici nella
migrazione, che questo è il di-
scorso che usano gli aforismi
rozzi e ottusi degli xenofobi:
l’invasione dell’occidente i go-
verni e gli umanitari imbelli i
popoli feroci avidi di denari e
di donne… No! nessuna storia
di migranti è emblematica, di
nulla. È singola, intoccabile,
una storia umana e basta.
Cercare il ragazzo è un obbli-
go di fronte a questa animosi-
tà crudele che sembra entra-
ta nella circolazione sangui-
gna del mondo. 
Al ministero degli Interni a

Tripoli, per i permessi, in-
contro una novità. Stavolta
non potrò andare in giro da

a  ricerca di un migrante scomparso
li  uomini costretti a pagare per lavorare fuori dalle carceri, le donne alla mercé dei miliziani

TAHA JAWASHI/AFP

700
mila

detenuti

Nei centri
di detenzione
allestiti dalle 
varie milizie 

libiche e nelle 
varie prigioni 

«private« 
sono rinchiusi 
settecentomi-

la migranti 
africani

800
euro

I «fortunati»
che riescono 

uscire
dai lager

sono costretti 
a lavorare
nei campi

o nelle
aziende

gratis.
Per non esse-
re rimandati 
nelle carceri 
libiche devo 

pagare al 
padrone 

ottocento 
euro subito

e poi trecento 
ogni mese


