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L'APPELLO

VERONESI: SALVARE
i MIGRANTI SI DEVE
MICHEI.ATAMBURRINO

Sandro Verone-
si (Strega e
Campiello), è

uno dei 12 esponen-
ti del mondo della
cultura che hanno firmato l'ap-
pello indirizzato a Enrico Letta
per chiedere che l'Italia torni a
salvare vite in mare, come con
Mare Nostrum. -P.6

SANDRO VERONESI Lo scrittore: questo immobilismo è folle

"Aprire i corridoi umanitari
e svuotare i campi in Libia"

L'INTERVISTA

MICHEI.ATAMBURRINO
ROMA

S
andro Veronesi, scritto-
re Premio Strega e Pre-
mio Campiello, è uno
dei dodici esponenti del

mondo della cultura e dello spet-
tacolo chehannofirmato l'appel-
lo indirizzato a Enrico Letta per
chiedere chelI' taliatorniasalva-
re vite in mare, come fu durante
l'operazione Mare Nostrum.
Nella vostra lettera c'è un ac-
cento d'urgenza...
«Una lettera molto tempestiva,
in sintonia con il segnale rivolu-
zionario di discontinuità ri-
spetto al passato nei confronti
delle Ong. L'incontro di Letta
con Oscar Camps, fondatore e
direttore della ong Open.

Arms, è una sponda ideale per
rilanciare l'istanza che stiamo
portando avanti. Dopo annidi
politica disastrosa».
Achecosasiriferisce?
«Vado indietro fino al 2017,
conMinniti che da ministrofe-
ce un patto scellerato con la Li-
bia per contingentare i flussi e
diede un codice di cond otta re-
strittivo alle Ong, già afflitte
da una massiccia campagna di
calunnie iniziata nel 2015 con
Sos Mediterranée. Politica di
cautela che equivale a sconfit-
ta. Ora Letta ha rotto gli indu-
gi. E tempo di cambiamento».
Cosa bisognerebbe fare?
«Aprire corridoi umanitari con
svuotamento totale dei campi
in Libia e distribuire nei Paesi
della Ue le decine di migliaia
di profughi attivando le condi-
zioni umanitarie per portarli

in salvo, con quote pro-Stato
da stabilire. E questo accordo
porterebbe anche l'Italia, pri-
mo porto d'approdo, a gestire
almeglio la suaparte».
Nelmigliore dei mondi che co-
sa dovrebbe succedere?
«Nel migliore dei mondi i popo-
li non dovrebbero essere co-
stretti a fuggire».
Dunque lei approva chi dice
di "aiutarli a casa loro"?
«I problemi sono diversi. Si fug-
ge per scelta e per necessità.
Nel primo caso sivavia da per-
secuzioni, violenze tribali e re-
ligiose. Nel secondo si fugge
da problemi climatici, la deser-
tificazione die avanza rende
impossibile la vita nei villaggi.
E se questa emergenza climati-
ca non sarà fermata la migra-
zione resta l'unico scampo. Al-
levare i propri figli e pensare

per loro a un salto di qualità è
giusto, migliorare le proprie
condizioni, noi abbiamo dato
un nome a questo diritto. La
storia dell'uomo è fatta di mi-
grazioni continue».
Allora da dove ripartire?
«Dal superamento dell'accor-
do di Dublino.Iflussi vanno ge-
stiti con programmi che preve-
dano l'integrazione. Non ci
vuole molto. Servono la volon-
tà e la conoscenza. Non so
quanti militanti ed elettori del
Pd conoscano le ambiguità dei
nostri governi che tendevano
ad arrestare gli sbarchi. Einac-
cettabile non sapere. I lager li-
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Nel Recoven^ il deylino deL[aeesé'

bici sono stati dimostrati. Ave-
re paura che intervenire faccia
perdere consensi è folle e non
paga come si è dimostrato. Chi
fa politica deve agire perché
Poperato venga riconosciuto
nel tempo».
Ma certo appelli e impegno ci-
vile nonbastano...
«Noi facciamo nostro. Nell'e-
state del 2018 siamo stati mol-
to attivinell'opposizione ai por-
ti chiusi. Ma di politici ne ho vi-
sti pochissimi, rari esempi iso-
lati. Ho trovato intellettuali,
giuristi, costituzionalisti, tutti
schierati. E vada per la destra
sporcata da venature che la ri-
portano indietro di decenni,
ma non capisco la sinistra e
non capisco le forze progressi-
ste. E tuttici hanno rimesso. Ri-
corderemo questo periodo co-
me una follia razzista, dell'ina-
zione e del tatticismo».
Le condizioni sono diverse
adesso?
«Con Draghi, Letta, Sassolifor-
se i tempi sono maturi e le Ong.
potranno dare una mano an-
che se la Marina italiana è per-
fettamente addestrata per le
operazioni di salvataggio

®AVfNOcmWnCBmmiga

I:o1li1nsik ndi Letta suikiúgra1;ri ..
"II gorerio ñ7te rcrengm in í; irti'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


