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L’IMMIGRAZIONE COMINCIA A FARE PAURA

Dimentichiamo che 
nel giugno 79 
mandammo la nostra 
marina nei mari del 
Sud Est asiatico a 
salvare più di 800 
profughi vietnamiti.
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8 AGOSTO 1991. NAVE VLORA AL POTO DI BARI
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8 AGOSTO 1991. NAVE VLORA AL POTO DI BARI

— Dopo 45 anni di comunismo e la caduta del muro di Berlino gli albanesi 
scappano da un regime dispotico incapace di mantenere l’ordine interno.

— Andreotti, presidente del consiglio dice subito:
“Non siamo assolutamente in condizione di accogliere gli albanesi che 

premono sulle coste italiane e lo stesso governo di Tirana è 

d'accordo con noi che debbono essere rinviati nella loro nazione”. 

— Grande impreparazione italiana (accettabile) 
e ancora più grandi disorganizzazione (inaccettabile).
Vuoto di autorità e idee.

— Ci fu inevitabilmente violenza con gli albanesi recintati come bestie
— Viene organizzata la più poderosa operazione di rimpatrio della storia 

repubblicana. 
Con l’inganno e la manipolazione si convincono gli albanesi a rientrare.
Vi partecipano 11 aerei militari C130 e G222, assieme a tre Super80
dell'Alitalia e a motonavi come la Tiepolo, la Palladio e la Tiziano.

— De Michelis, ministro degli esteri vola in Albania con denaro per importanti 
aiuti. 
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28 MARZO 1997. NAVE DA GUERRA ITALIANA 
SPERONA INTENZIONALMENTE NAVE CON 
PROFUGHI ALBANESI. 81 VITTIME.

28 marzo 1997. La nave albanese 
Katër i Radës con 142 persone a 
bordo.

La Cassazione conferma le condanne: 
riconosciuto colpevole solo il comandante 
della corvetta militare che aveva eseguito 
gli ordini del governo Prodi, Andreatta alla 
difesa, Dini agli esteri.

viene intenzionalmente 
ingaggiata per dissuaderla da 
avvicinarsi alla costa.
Il comandante prende con troppo 
zelo le disposizioni ricevuto 
arrivando fino al contatto. 
I superstiti furono 34.
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NAVE DA GUERRA ITALIANA SPERONA 
INTENZIONALMENTE NAVE CON PROFUGHI 
ALBANESI. 81 VITTIME.

La Katër i Radës omologata per 9 persone a bordo, rubata al porto di Saranda, 
parte da Valona con 142 disperati. 
Circa un’ora dopo, al largo dell’isola di Sàseno, il barchino viene individuato 
dalla fregata Zeffiro, impegnata nell’operazione di blocco navale nei confronti 
delle imbarcazioni provenienti dall’Albania. 
La nave quindi ha intimato alla Katër i Radës di tornare indietro non ricevendo 
però alcuna risposta in tal senso.
Il barchino procede. Pochi minuti dopo 
interviene la più piccola e agile Sibilla. 
Durante quelle operazioni si è 
verificato lo speronamento della 
piccola imbarcazione il cui 
affondamento ha causato la morte di 
81 persone. 
I 32 superstiti sono stati recuperati e 
condotti poi nel porto di Brindisi.
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