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L'APPELLO

VERONESI:SALVARE
i MIGRANTISIDEVE
MICHEI.ATAMBURRINO

andro Veronesi (Strega e
Campiello), è
uno dei 12 esponenti del mondo della
cultura che hanno firmato l'appello indirizzato a Enrico Letta
per chiedere che l'Italia torni a
salvare vite in mare, come con
Mare Nostrum.-P.6
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SANDRO VERONESI Lo scrittore: questo immobilismo è folle

"Aprire i corridoi umanitari
e svuotare i campiin Libia"
Arms,è una sponda ideale per
rilanciare l'istanza che stiamo
portando avanti. Dopo annidi
MICHEI.ATAMBURRINO
politica disastrosa».
ROMA
Achecosasiriferisce?
andro Veronesi, scritto- «Vado indietro fino al 2017,
re Premio Strega e Pre- conMinniti che da ministrofemio Campiello, è uno ce un patto scellerato con la Lidei dodiciesponenti del bia per contingentare i flussi e
mondodella cultura e dellospet- diede un codice dicond ottaretacolochehannofirmatol'appel- strittivo alle Ong, già afflitte
lo indirizzato a Enrico Letta per da una massiccia campagna di
chiedere chelI'taliatorniasalva- calunnie iniziata nel 2015 con
re vite in mare,come fu durante Sos Mediterranée. Politica di
l'operazioneMareNostrum.
cautela che equivale a sconfitNella vostra lettera c'è un ac- ta. Ora Letta ha rotto gli inducentod'urgenza...
gi.Etempo dicambiamento».
«Una lettera molto tempestiva, Cosa bisognerebbe fare?
in sintonia con ilsegnale rivolu- «Aprirecorridoi umanitaricon
zionario di discontinuità ri- svuotamento totale dei campi
spetto al passato nei confronti in Libia e distribuire nei Paesi
delle Ong. L'incontro di Letta della Ue le decine di migliaia
con Oscar Camps,fondatore e di profughiattivando le condidirettore della ong Open. zioni umanitarie per portarli
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in salvo, con quote pro-Stato
da stabilire. E questo accordo
porterebbe anche l'Italia, primo porto d'approdo, a gestire
almegliola suaparte».
Nelmigliore dei mondiche cosa dovrebbesuccedere?
«Nelmigliore dei mondii popoli non dovrebbero essere costrettiafuggire».
Dunque lei approva chi dice
di"aiutarliacasaloro"?
«I problemisono diversi.Sifugge per scelta e per necessità.
Nel primo caso sivavia da persecuzioni,violenze tribali e religiose. Nel secondo si fugge
da problemiclimatici,la desertificazione die avanza rende
impossibile la vita nei villaggi.
Ese questa emergenza climatica non sarà fermata la migrazione restal'unico scampo.Allevare 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 migrazionicontinue».
Allora da dove ripartire?
«Dal superamento dell'accordo diDublino.Iflussi vanno gestiti conprogrammi che prevedano l'integrazione. Non ci
vuole molto.Servonola volontà e la conoscenza. Non so
quanti militanti ed elettori del
Pd conoscano le ambiguità dei
nostri governi che tendevano
ad arrestare glisbarchi.Einaccettabile non sapere.Ilager li-
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bicisono stati dimostrati.Avere paura che intervenire faccia
perdere consensi è folle e non
paga come siè dimostrato.Chi
fa politica deve agire perché
Poperato venga riconosciuto
neltempo».
Ma certo appellieimpegno civile nonbastano...
«Noi facciamo nostro. Nell'estate del 2018 siamo stati molto attivinell'opposizione ai porti chiusi. Ma di politici ne ho visti pochissimi, rari esempi isolati. Ho trovato intellettuali,
giuristi, costituzionalisti, tutti
schierati. E vada per la destra
sporcata da venature che la riportano indietro di decenni,
ma non capisco la sinistra e
non capisco le forze progressiste.E tuttici hanno rimesso.Ricorderemo questo periodo comeunafollia razzista,dell'inazionee del tatticismo».
Le condizioni sono diverse
adesso?
«Con Draghi,Letta,Sassoliforse i tempisono maturie le Ong.
potranno dare una mano anche se la Marina italiana è perfettamente addestrata per le
operazionidisalvataggio
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