
«Scappiamo
dalla guerra»

C’erano anche loro, ieri mat-
tina, in presidio in piazza
Amendola organizzato da Cgil,
Cisl e Uil in segno di solida-
rietà a seguito delle recenti
stragi del mare. I migranti,
ancora ospitati presso i centri
d’accoglienza salernitani, che
sono in attesa da qualche
mese di un’occupazione che
possa riconsegnargli una di-
gnità personale. La loro testi-
monianza, di fondamentale
importanza, ha aperto tutti alla
realtà: scappare da una triste
guerra e da condizioni disa-
giate per cercare di realizzare
un sogno in Italia, come quel-
lo di trovare un semplice la-
voro. «E’ tempo di fermare
queste stragi annunciate prima
che raggiungano dimensioni
ancora più drammatiche e oc-
corre che in questo momento
il nostro Paese non venga la-
sciato da solo ad affrontare
una tragedia che riguarda l’Eu-
ropa intera». Recita così il do-
cumento che è stato poi con-
segnato all’attenzione del pre-
fetto vicario di Salerno du-
rante la mattinata. Anselmo
Botte, responsabile immigra-
zione della Cgil, non risparmia
quindi critiche amare per
l’operazione “Triton”, rivelatasi
fallimentare, in quanto ha por-
tato la morte di quasi 2000 mi-
granti in soli 4 mesi. Per que-
sto il documento vale non solo
da richiesta di ripristino del-

l’operazione “Mare Nostrum”,
che nonostante il costo più
elevato permetterebbe però
di salvaguardare delle vite
umane, ma anche da invito a
rivedere ulteriormente il piano
di accoglienza che deve pre-
vedere quote da distribuire
equamente tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea. «Le tra-
gedie che stanno avvenendo
nel Canale di Sicilia non sono
assolutamente ammissibili, c’è
davvero un’emergenza» - sot-
tolinea Botte, che continua:
«Chiediamo di ripristinare
“Mare nostrum” che ha con-
sentito l’anno scorso di salva-
re migliaia di vite umane. Ci
sono tante soluzioni per met-
tere in sicurezza queste vite e
noi vogliamo cominciare con
la creazione di veri corridoi
umanitari e cercando di tro-
vare luoghi nei Paesi di par-
tenza dove queste persone
possano chiedere asilo». Non
solo proteste ma anche pro-
poste che potrebbero funzio-
nare da soluzioni a questo tri-
ste problema che sta “ucci-
dendo” la solidarietà.
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