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Fra gli amici dell’ «invasio-
ne» di profughi e clandestini
dal mare spiccano don Mus-
sieZerai, unprete che si crede
Mosè e Nawal Soufi, attivista
che appoggia i ribelli siriani.
Tutti e due sono delle star, in-
contrastate, dell’accoglienza
e del buonismo pro migranti
ufficialmente senza scopi di
lucro. Dall’Italia si sono tra-
sformati in centralino delle
chiamatedaibarconiattraver-
so i satellitari forniti agli scafi-
stidai trafficantidiuominiper
chiedere aiuto. E nessuno di-
ce niente. Anzi, padre Zerai, è
stato candidato all’inizio del-
l’anno al premio Nobel da un
centro per la pace di Oslo e
Nawal, l’angelo dei profughi è
addirittura il titolo di un libro
delleedizioniPaolinededica-
to a Lady Sos.
Il sistema è semplice: dai

barconi che partono dalla Li-
biaodallaTurchiaarriva la te-
lefonata almodernoMosè o a
LadySos,chechiamanodiret-
tamenteisoccorsiitaliani.Op-
pureavvisanoWatch themed,
un portale europeo, nato gra-
zie alla campagna internazio-
nale«Boat4people»,chehaco-
me aderenti l’Arci, l’associa-
zione della sinistra italiana.
Dal portale si può addirittura
scaricare un’app per i diversi
tipi di cellulare e lanciare l’«
alarm phone», una telefonata
d’emergenzacosì tivengonoa
prendere inmezzo almare.
Lady Sos, ventisette anni, di

originemarocchina,viveaCa-
tania. «È iniziato tutto attra-
verso il passaparola su Face-
book – racconta la giovane –
dove è stato scritto il mio nu-
mero di telefono. Io rispondo
allechiamatediSosdalmaree
da terra e faccio un servizio di
seconda accoglienza per chi
continua il viaggio verso il
NordEuropa». LadySos è il ri-
ferimento soprattutto dei si-
riani essendo un’attivista che
appoggiairibellicontroilregi-
mediDamasco e si fa fotogra-
farementre fa il segnodivitto-
riaconunamitragliatriceanti-
aerea. In Italia ha conosciuto
allemanifestazionicontroAs-
sad, Vanessa Marzullo, una
delle due vispe Terese rapite
inSiriaepoirilasciateconisol-
didelloStato.EproprioVanes-
sa rilanciava gli appelli al soc-
corso inmare di Lady Sos.
Adesso«l’angelo»deibarco-

ni è ben più organizzata. L’11

luglio sul sito salva migranti
Watch theMed si legge che «il
teamdell’Alarmphoneèstato
informato dall’attivista
Nawal Soufi di aver ricevuto
una chiamata di emergenza

dalla Turchia la notte prima».
Il telefono satellitare a bordo
delbarconesalpatoversol’Ita-
lia poi risulta spento. Alla fine
la stessaLadySos informache
èstatocontattato ilCentrona-
zionale del soccorso maritti-
moaRoma«chehaconferma-
to di aver trovato il battello»

sbarcandotutti imigrantiaca-
sa nostra.
Il 30 luglio il centralino pro

barconi viene attivato da «pa-
dreMussieZerai(...)cheinfor-
ma di un battello in difficoltà

nel Mediterraneo centrale e
passailnumeroditelefonosa-
tellitare». Dal sito avvisano il
Centro dei soccorsi a Roma,
che «conferma di lavorare sul
caso».Ilrisultatoèche885pro-

fughi e clandestini vengono
portati in Italia.
Lo stesso Padre Zerai rac-

conta come funziona: «Appe-
naarrivaunatelefonataciassi-
curiamocheil telefonosatelli-

tare da cui chiamano abbia
sufficiente credito per poter
continuareadavereuncontat-
to diretto con il barcone. Poi
segnaliamo la presenza del-
l’imbarcazioneindifficoltàal-
le guardie costiere italiana e
maltese, a cui forniamo le in-
formazioni raccolte».
Il prete eritreo giunto in Ita-

lia nel 1992, a soli 17 anni, ha
ottenuto asilo politico e stu-
diatoprimaaPiacenzaepoial-
l’universitàPontificia.Sulsito
della Camera è immortalato
mentre incontra la presiden-
te, Laura Boldrini, ma è stato
ricevuto anche dall’allora se-
gretario di Stato americano
Hillary Clinton a Washington
epiùvoltedall’Altocommissa-
riato dell’Onu per i rifugiati.
DaRomafaspolaconlaSvizze-
ra dove si occupa della comu-
nitàdeicristianieritrei.Lasua
agenzia per la cooperazione,
Habeisha, appoggia Watch
the Med, un colpo di genio,
cheha reso europeo l’allarme
telefonicoviabarconi.L’8ago-
sto èarrivataunachiamatada
unatinozzapartitadalMaroc-
coesonostatisubitomobilita-
tigliattivistispagnolidiSalva-
mentoMaritimo.Allafineèin-
tervenuta una motovedetta
marocchina.
Dietro alla mobilitazione

buonista, delle star dell’acco-
glienza italiane, ufficialmen-
tea findibenee senzascopidi
lucro, si nascondeundisegno
chiarospiegatosulsitopro«in-
vasione». In relazioneall’ulti-
ma segnalazione del 5 agosto
di sospetti respingimenti del-
la guardia costiera greca de-
nunciativiacentralinod’allar-
meperibarconisi legge:«Pos-
siamosolo ripeterlo: Sonone-
cessarie vie sicure e legali per
viaggiare verso l’Europa. Ab-
biamo bisogno di aprire linee
ditraghettiper tutti» imigran-
ti.

ORGANIZZAZIONE
Il team salva migranti
(a cui partecipa l’Arci)
dispone di sito ed app
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Ilmediterraneoèunapolve-
riera. I viaggidella speranzadi-
ventano traversate dell’orrore

tra morti, feriti, salvataggi di-
speratiemigrantichesbarcano
senzasosta.Dallenostre coste,
passandoper quelle della Gre-
cia fino ad arrivare in Francia,
GermaniaedUngherialasitua-
zioneè semprepiù caotica.
Ilfrontepiùcaldoèquellogre-

co, con l’isola diKosormai allo
stremo.Glisbarchisisusseguo-
noal ritmodi 200 al giorno, per
lo più sono curdi siriani prove-
nientidallacittàdiKobane.Ar-
rivano a bordo di gommoni e
imbarcazionidi fortuna, tra lo-
ro anche tante famiglie con
bambini piccoli. Vogliono la-
sciare l’isola quanto prima e
per questo le autorità greche
cercanodirilasciarequantipiù
documenti provvisori possibi-
li. Per ilmomento sono ancora
7mila i profughi in attesa di un
foglio,accampati incondizioni
igienicheinsostenibili.Sull’iso-

la è atteso per oggi l’arrivo di
una nave da crociera da 2mila
postichesaràtrasformatainun
centrodiaccoglienzatempora-
neo,almenoperunpaiodisetti-
mane. Quattro sono i presunti
scafisti individuati e arrestati.
Arrestianchesullonostreco-

ste: la polizia ha fermato un
33enne, Diallo Amar, origina-
rio delGambia, accusato di es-
sereunodegli scafisti dei gom-
moni, conabordo202migran-
ti, arrivati mercoledì nel porto
di Pozzallo. Altri duemercanti
di uomini, un gambiano di 28
annieuntunisino21sonofiniti
inmanette aRagusa grazie alle
testimonianze di alcune delle
491personechehannosbarca-
to nel porto di Augusta. 24 af-
ghani, tra cui cinqueminoren-
ni, sonostati individuati ieri sul
raccordo autostradale di Trie-
ste. Fermati dalla polizia sono

statiportatiinunastrutturadel-
laCaritas.
Malasituazionepiùcriticari-

guarda Cagliari dove è esplosa
laprotestadiungruppodicirca
150migrantieritreichedagior-
ni bivaccano davanti al porto e
sottoilMunicipiochiedendodi
poteressere identificatie sche-
datiperpoter lasciare laSarde-
gna.Unodeiprofughisièbutta-
to inmareperprotestaedèsta-
to recuperatoesoccorso.Alcu-
nidi lorohanno invece iniziato
loscioperodellafameenelcor-
so della giornata di ieri si sono
sentitimale. Inserataèinterve-
nutailprefettoGiulianaPerrot-
tachehaspiegatodiaveravvia-
toun’intermediazioneconimi-
grantimaperregolarizzarelasi-
tuazione occorreranno ancora
alcuni giorni.
Il caos immigrazione non ri-

sparmia nemmeno il NordEu-

ropa.Èsemprealtissimalaten-
sione aCalais, in Francia, dove
migliaia di persone cercano di
imboccarel’Eurotunnelperar-
rivare in territorio inglese ma
vengonopuntualmenterespin-
ti dalle autorità britanniche
che non accettano candestini.
Anchequiimprovvisatiaccam-
pamenticoncondizioni igieni-
cheesanitarieindecentiescon-
tri che si susseguono quotidia-
namente.AlconfinetraSlovac-
chia eUngheria 34 siriani sono
statitrovatiall’internodiunca-
miondovesieranonascostinel
tentativo di eludere la sorve-
glianza.
Dalla Germania, una delle

metepreferitedichisognal’Eu-
ropa, arriva una storia curiosa.
Unarichiedenteasiloghanese,
accolta in un centro diHanno-
ver, hadecisodi chiamare la fi-
glia AngelaMerkel per ricono-
scenzaversolacancellieratede-
sca.Forsecosìavràpiùpossibi-
lità di evitare l’espulsione.

Da Cagliari a Kos e Calais:
in Europa è caos globale

il caso

Il prete eritreo e l’attivista ribelle
Ecco chi organizza gli sbarchi
DonMussie Zerai e Nawal Soufi gestiscono il centralino delle chiamate
che arrivano dai barconi e indirizzano i profughi verso le nostre coste

EMERGENZA
Una bambina portata in
salvo sull’isola di Kos dove
continuano senza sosta gli
sbarchi di migranti in arrivo
soprattutto dalla Siria

LUI E LEI
Don Mussie
Zerai, prete
eritreo dal

1992 in Italia
dove ha

ottenuto asilo
politico e

Nawal Soufi,
marocchina
che vive a
Catania
chiamata

anche «Lady
Sos» e

«l’angelo dei
migranti» per
la sua attività
di gestione
del traffico
di immigrati
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100.858
I migranti approdati 
sulle coste italiane
dal 1° gennaio 2015
al 10 agosto

70%
La quota di persone
arrivate in Italia che,
secondo l’Europa, non 
sarebbe stata identificata

Francia
Ungheria

Austria

Slovenia

Spagna

ITALIA

Sicilia

Portogallo

gli stranieri 
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Sonoiprofughisbarcatiin
Italia il 30 lugliograzieal-
le chiamate gestite da
donMussie Zerai

Rivolta in Sardegna, dramma in Grecia e in Francia. E gli arrivi non si fermano

ALLARME IMMIGRAZIONE L’invasione

Rifugiata chiama la figlia Angela Merkel


