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ESCLUSIVO

liberato "Bija",trafficante
di migranti
~ raiiti che incotrò~
gli uomini dei\/imlnale
EMILIANO FITTIPALDI E NANCY PORSIA

II trafficante di esseri
umani è stato liberato
dalle autorità libiche
Era stato arrestato
a ottobre con l'accusa
di crimini contro
i migranti e contrabbando

Bija era stato
tra i
protagonisti di
uri incontro
segreto al cara
di:t te`rn'o cori
esponenti
istituzionali
ilalit11ü
1`CI. P ,_

tro ilsuo arresto e minacciando azioni ancora più dure..

I rapporti con il governo
Bija in Italia e diventato un
simbolo dei rapporti, ancora
non del altro chiari, tra alcune milizie libiche accusate di
crimini contro i migranti e il
governo italiano, quando al
no unitario,ad interim,guida- ministero dell'Interno sedeva
to da Abdul Hamid Dbeibeh. Marco Annidi nel 2019 AvveLa decisione potrebbe essere nire aveva svelato che due anlegata all'inizio della campa- ni prima Bija — considerato
gna elettoralee di riposiziona- dall'Olio responsabile di trafmento (interno ed esterno) ficare esseri umani era stache le varie fazioni hanno co- to tra i protagonisti di un inminciato da qualche settima- contro segreto al Cara di MiI rischi
Il rischio, adesso, e che Bija na, in vista delle elezioni na- neo con esponenti istituzioorafaccia perdere rapidamen- zionali previste a dicembre nali ira l i a n i- ratto che avvalote ice sue tracce. Ma altre fonti 2021.Le milizia di zawhia. cit- rö l'ipotesi. di patti indicibili
dei servizi segreti italiani sot- tà natale dial Mlad,erano sce- tra rniliziani,senza scrupoli e
tolineano che un personag- se in piazza protestando con- l'Italia, con l'obiettivo di fermare il flusso di disperati che
gio così scomodo possa fini re
partivano dalla Libia verso le
nel mirino dì vendette tracoste della penisola.
sversali dei vari clan che doSì RiF'ROD ZiONE RISERVAÏA
minano il paese africano.
Lascarcerazione eccellente avviene a una settimana dall'insedianiento del nuovo goverRitaglio
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ti tra fricante di essere umani
Abdul Ralnan al Milad,più celebre con il nome di "Bija", è
stato scarcerato dalle autorità della Libia, che lo avevano
arrestatolo scorso ottobre trasferendolo in una cella della
prigione di Tajoura.
La notizia di una sua imminente scarcerazione circolava gi.à da qualche giorno tra alcune anrorevoli fonti della no,
stra
igenee,preoccupata
che il presunto crini ivale potesse uscire dal carcere e scomparire nel nulla.
Domani ha avuto conferma,
grazie a fonti militari libiche,
che Bija è uscito dal carcere.
Dopo,pare,aver chiuso un ac
cordo infornale che garantirebbe all'ex guardia costiera
di non essere perseguiin per i
reati inizialmente ipotizzati
dalla polizia della squadra''.í n-fad al k<anun"(duello di traffico di migranti e contrabbando di carburante) in cambio
del suo silenzio su possibili
complicità nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni libiche.
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