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Alfano: "Questa non sarà l’ultima
strage. L’Europa si muova"
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Il ministro dell’Interno alla Camera: “L’Ue protegga le sue

frontiere per salvare vite umane. Nobel della Pace a

Lampedusa”

Roma -4 ottobre 2013 - “Parlo con animo sgomento e con il

cuore colmo di dolore. Ma la razionalità suggerisce che non

vi è alcuna ragione per pensare, per sperare che questa sia l’ultima volta”. È un

passaggio dell’intervento di stamattina del ministro dell’Interno Angelino Alfano

alla Camera sulla tragedia di Lampedusa.

Il titolare del Viminale ha ricostruito la dinamica del naufragio, avvenuto tra le 4 e

le 5 del 3 ottobre. Un peschereccio che può “ragionevolmente imbarcare tra le

quattrocento e le cinquecento persone” si è fermato per un’avaria a 0,5 miglia

dall’Isola dei Conigli. Per chiedere aiuto e segnalare la loro posizione, le persone a

bordo hanno dato fuoco a una coperta, ma il carburante fuoriuscito dalla sentina ha

preso fuoco. Si è scatenato il panico a bordo, tutti si sono sposatati su un lato e la

barca si è capovolta, inabissandosi.

Le operazioni di soccorso sono andare avanti per tutta la notte, ma stamattina sono

state complicate dalle condizioni meteo e del mare avverse.

“L’ultimo dato – ha detto Alfano – è di 155 vite salvate e 111 vittime”, uomini,

donne e bambini che cercavano “libertà, democrazia e benessere”. I sommozzatori

hanno però già individuato altre “decine di vittime” sotto il barcone , visibili perché

irrigidite del rigor mortis e incastrate nelle lamiere”. Ce ne sono però

presumibilmente anche altre, le testimonianze parlano infatti di “oltre 400 persone

a bordo”. Nella stiva potrebbero insomma esserci molti altri corpi. “E nella stiva- ha

sottolineato – viaggiano quelli che hanno pagato il biglietto meno caro. I più poveri

tra i poveri”.

“Noi continuiamo ad essere i campioni dell'accoglienza” ha rivendicato il ministro,

ricordando gli oltre 30 mila migranti arrivati quest’anno sulle coste italiane. “La

gran parte è stata soccorsa, cioè è arrivata nel nostro Paese perché noi siamo andati

a prenderli,  ben oltre le acque italiane, oltre le acque internazionali, sino alle rive

di alcuni Paesi, anch'essi talvolta dell'Europa, perché il diritto umanitario prevale

sulle regole giuridiche”.

Secondo Alfano “non è più un'emergenza: è un tempo della storia che ci consegna

quello dell'immigrazione come un fenomeno immanente a questo tempo della

storia. E non vi sarà mai un reticolato burocratico, un reticolato normativo, che

potrà fermare il vento della storia. Perché è cambiata completamente l'idea della

frontiera, in questo tempo di globalizzazione dei diritti, ma anche di globalizzazione

delle povertà. Almeno in una parte del mondo, l'istinto, la spinta ad andare fuori

nasce dalla povertà, nasce dall'assenza di democrazia, nasce dall'assenza di
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benessere”.

“Il punto – ha ribadito il ministro – è se l'Europa intenda difendere la frontiera che

ha disegnato con il Trattato di Schengen. Uno Stato che non protegge la frontiera

non è, semplicemente non è. L'Europa deve scegliere se essere o se non essere.

proteggere le proprie frontiere significherà proteggere i propri cittadini, ma anche

proteggere dalla morte coloro i quali quelle frontiere valicano senza tutele, in mano

ai mercanti di morte, senza assicurazioni e senza nulla. Protezione delle frontiere e

diritto umanitario-accoglienza: questi sono i due cardini su cui l'Europa deve

improntare la propria riflessione”.

Oltre alla battaglia su Frontex, il governo spinge per una revisione del Regolamento

di Dublino, che affida al Paese di primo ingresso, “ossia all'Italia”, tutto il carico dei

richiedenti asilo. Inoltre, “per contrastare i traffici di morte occorrerà una strategia

veramente integrata”, che preveda “un principio di condizionalità nella

cooperazione, che imponga agli Stati da cui partono una cooperazione con noi, per

arginare queste partenze e poi, una cooperazione di polizia, tra la nostra polizia e le

polizie di quei Paesi, con una supervisione da parte dell'Europa”.

Alfano è tornato a definire Lampedusa “nuovo check point Charlie”, un “passaggio

a livello tra il sud e il nord del mondo“. Ed è per questo che occorre “un grande

segnale di tutto il mondo per noi, per l'Europa e per Lampedusa: candideremo

l’isola per il premio Nobel per la pace e speriamo che a questa richiesta si aggiunga

l'intera Unione europea”.

 

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

King Solomon ·  Top Commenter
davanti ad una tragedia umana cosi nessuno cuore può rimanere
indifferente. penso che Italia non si risparmierà perché la
solidarietà è nel suo DNA. i loro sforzi per quanto di buono
hanno fatto coloro di grandissimo cuore di questo paese
verranno ricompensati in un modo o nell'altro mentre coloro che
hanno solo distrutto verranno puniti un giorno in un modo o
nell'altro. Questa notizia non è un'avvertimento o una minaccia
ma una certezza. I buoni verranno ricompensati fino all'ultimo
centesimo ed i cattivi verranno spazzati via. sia chiaro questo.
quindi fare del bene o del male è una scelta.
Reply · Like · Follow Post · October 4 at 4:26pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
King, gli italiani sono solidali ma sono anche stanchi.
Chi sono i colpevoli? Gli scafisti e chi continua ad
illudere gli immigrati che qui possano venire a farsi
mantenere. Quelli sono i veri colpevoli.
Reply · Like · October 5 at 9:04am

King Solomon ·  Top Commenter
Mauro Catellani da un lato, il mio cuore sta con voi
sopratutto per quelli italiani che stanno facendo cose
eccezionali per aiutare questi immigrati. So che il
signore un giorno li ricompenseranno per i loro sforzi
eccezionali. da un'altro lato, non capisco perche in
questo paese, non mandate tutti politici di merda una
volta per tutte.Sono tutti inutili. da venti anni che si
parla e non si vede niente di concreto da queste parti.
Reply · Like · October 6 at 1:05am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
King Solomon Credimi, chi fa qualcosa per gli
immigrati lo fa perchè è ben pagato. Nessun italiano
lo farebbe gratis, perchè sono tutti stanchi degli
immigrati, non ne possiamo più. I politici fanno
schifo, lo sappiamo benissimo, e questo governo è il
peggiore degli ultimi 40 anni perchè non fa nulla per
gli italiani, pensa solo agli immigrati.
Reply · Like · October 6 at 8:46pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Allah yarhamhou amin
Reply · Like · Follow Post · October 4 at 8:46pm
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Anche quell'idiota leccaculo di alfano ha capito che non sara'
l'ultima , il fatto e' che non gli interessa affatto di come andra' ,
lui deve stare al governo insieme ai comunisti pagliacci , kyenge
e boldrini . A stare in mezzo al letame se ne prende l'odore .
Reply · Like · Follow Post · October 5 at 11:47am
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Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Mauro come loro stanno pagando un prezzo caro grazie hai loro
dittatore anche voi europei come vi chiamano dovete pagare un
prezzo grazie hai vostri politici ochio per ochio...
Reply · Like · Follow Post · October 5 at 10:48pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Pagare perchè? Tanto ci pensa il mare a mettere a
posto le cose. Ora poi che arriva l'invermo speriamo
in 6 medi di mare a forza 9, così arrivate con la
mongolfiera..
Reply · Like · October 6 at 2:01pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
We mauro avoi pensano in madagascar
Reply · Like · October 6 at 9:34pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Damoun Hicham ma che cazzo dici?
Reply · Like · October 7 at 6:25am
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