
“Senza le ONG non partono e ci sono meno morti” 
 
La convinzione che le ONG costituiscano un pull factor non è nuova. Sin dal 2017 
la navi delle organizzazioni non governative (ndr, dalla primavera del 
2015 operative in operazioni di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo dopo 
la chiusura dell'operazione militare umanitaria Mare Nostrum, guidata 
dall'Italia, l'avvio della missione militare finanziata dall'Unione europea Triton e, 
successivamente, di Sophia) sono state accusate di incoraggiare le partenze 
dalla Libia con il loro spingersi quasi al ridosso del mare territoriale libico.  
I dati, però, mostrano che non esiste una correlazione tra le attività di soccorso 
in mare svolte dalle ONG e gli sbarchi sulle coste italiane.  
In altre parole, scrive ISPI, le ONG non hanno avuto e continuano a non avere 
alcuna influenza sulle partenze dalla Libia. A determinare il numero di partenze 
tra il 2015 e oggi sembrano essere stati altri fattori come l’attività dei trafficanti 
sulla costa, la richiesta dei migranti di imbarcazioni con le quali partire nelle 
diverse località libiche e, anche, le condizioni atmosferiche.  
In effetti, prosegue ISPI, un calo delle partenze si è registrato dal 2017 in poi, 
cioè da quando alcune milizie libiche che gestivano o tolleravano i traffici 
irregolari hanno iniziato a collaborare con l’Italia e l’Unione europea. Dal 2018 
in poi, il governo M5S Lega guidato da Giuseppe Conte ha messo in atto azioni 
e politiche di deterrenza nei confronti delle ONG e delle navi mercantili che 
prestavano soccorso nel mar Mediterraneo. 
I dati raccolti dal ricercatore dell’ISPI Matteo Villa mostrano una riduzione degli 
sbarchi maggiore quando era ministro dell’Interno Marco Minniti 
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POLITICHE DI DETERRENZA: UN BILANCIO. 
 

Con il governo gialloverde in uscita, tiriamo un bilancio delle politiche di deterrenza degli sbarchi. 
Primo, variazione sbarchi in Italia dalla Libia. 
 

Meno 140.000 nel periodo Minniti;     Meno 30.000 nel periodo Salvini. 

 
Rispetto agli sbarchi in Italia, le partenze dalla Libia non sono calate altrettanto rapidamente. 
Questo è cruciale per spiegare perché il numero di morti in mare, qui sotto, non va nella direzione 
attesa. 
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Tuttavia, rispetto agli sbarchi in Italia, le partenze non sono calate altrettanto 
rapidamente. Tra l’1 gennaio e il 20 agosto 2019 dalla Libia sono partite 9492 
persone. Con le ONG ci sono state 35 partenze al giorno (1961 persone). Senza 
di loro, le partenze sono state 43 (7531 persone).  
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IL PULL FACTOR NON ESISTE. 
 
Tra l’1 gennaio e il 20 agosto dalla Libia sono partite almeno 9.492 persone. 
Con Ong al largo, 35 partenze al giorno. Senza Ong, 43 partenze. 
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"SENZA ONG NON PARTONO". 
 
Tra l’1 gennaio e il 20 agosto, dalla #Libia sono partite almeno 9.492 persone. 
1.961 partite quando le Ong erano al largo delle coste libiche. 
7.531 partite senza nessun assetto europeo a fare ricerca e soccorso. 

 
 

 
In questo grafico si può vedere come tra l’1 maggio e il 19 agosto 2019, periodo 
segnato da almeno tre situazioni critiche tra ONG e disposizioni del ministero 
dell’Interno, le impennate delle partenze dalla Libia si sono registrate quando le 
navi delle ONG erano assenti dal Mediterraneo centrale. 
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IL PULL FACTOR NON ESISTE. 
 
Ecco le partenze di migranti dalla Libia dal 1 maggio al 19 agosto. Le aree colorate sono i 
periodi di attività SAR delle Ong. 
 

Serve altro?  

 
 

E quindi, sottolinea ancora Villa, più che la presenza delle ONG sono le 
condizioni atmosferiche a risultare determinanti nell’incentivare le partenze 
dalla Libia. 
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Al contrario, le condizioni meteo marine continuano a essere fondamentali 
nel determinare le partenze.Quindi: 
 

Al migliorare delle condizioni in mare, le partenze aumentano in maniera molto 
precisa. 
 

La presenza delle Ong non fa aumentare le partenze. 
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Per quanto riguarda gli sbarchi, sono arrivati in Italia ad oggi 4.826 persone: 410 
con le ONG, 4.416 autonomamente (cioè tutti gli sbarchi per cui non è stato 
necessario il soccorso, oltre le acque territoriali italiane) o soccorse da altri. A 
questi poi bisogna aggiungere le persone giunte attraverso sbarchi “fantasma”, 
contate quando saranno rintracciate sulla terra ferma. 
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Definizioni. 
 

Autonomi: tutti gli sbarchi per cui non è stato necessario il soccorso [oltre le acque territoriali 
italiane]. 
 

Fantasma: la parte di sbarchi autonomi che non viene contata al momento dello sbarco. Si 
verrà contati con i “rintracci a terra”. 
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Quindi: Fino a oggi quest’anno in Italia sono sbarcate 4.826 persone, contate. 
Di queste: 
 

410 con Ong; 

4.416 o autonomamente o soccorse da altri. 
 
A queste andranno aggiunte le persone arrivate con sbarchi fantasma, quando saranno 
rintracciate a terra. 
 
 

 

In questa cornice i dati dicono che il tasso di mortalità è salito e non diminuito 
(nonostante le ONG siano meno presenti nel Mediterraneo) e “l’impennata del 
rischio di morte in mare non è stato un dissuasore sufficiente delle partenze”. 
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