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Consiglio comunale, gli interventi d'inizio seduta del consigliere
Francesco Errani

Di seguito gli interventi d'inizio seduta del consigliere Francesco Errani (Partito Democratico).

"Acquarius non può attraccare ad un porto italiano. Il nostro Ministero degli Interni ha deciso così:

restano a bordo 629 migranti, dei quali 126 sono minori non accompagnati, 11 bambini e bambine, e 7

donne incinte. Lo aveva detto e lo fa: “è finita la pacchia”. A chi conviene alimentare un clima di odio e

strumentalizzare il problema dei migranti?

Gentile Presidente, la Senatrice Liliana Segre, solo pochi giorni fa, ha ricordato che «La democrazia si

perde piano piano, nell’indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi, e c’è chi

grida più forte e tutti dicono: ci pensa lui». La Senatrice, deportata da Milano al campo di

concentramento nazista di Auschwitz e Birkenau, ha visto «Le parole d’odio trasformarsi in dittatura. E

poi in sterminio».

Solo pochi giorni fa, era il 26 maggio, nasceva a bordo della Aquarius, la nave di Medici Senza Frontiere

(Msf) e Sos Mediterranee, il piccolo “Miracle”. La madre ha raccontato di aver trascorso un anno in Libia,

di essere stata tenuta prigioniera e picchiata.

La situazione in Libia è estremamente pericolosa per rifugiati e migranti, che non hanno accesso alle cure

mediche. La storia di questa donna e del piccolo “Miracolo” dimostra l’importanza di Msf nel

Mediterraneo e delle Ong, che non devono essere ostacolate o criminalizzate per le loro operazioni di

soccorso in mare.

Se non vogliamo essere complici di questa strage a pochi km dalle nostre coste, è necessario costruire

un'Europa solidale e un vero sistema di accoglienza per chi fugge da fame e guerre. Un sistema per

accompagnare le persone verso una situazione di legalità.

Il flusso non si arresterà fino a quando non verranno risolti i conflitti che sono all’origine delle guerre in

Medio Oriente e fino a quando non saremo in grado di migliorare e garantire condizioni di

vita dignitose per il sud del mondo.

Consapevoli quindi della situazione drammatica che vivono migliaia di persone in Medio Oriente,

l’Unione Europea deve lanciare una grande operazione di soccorso in mare al largo della Libia e garantire

canali legali di accesso a tutti i profughi in fuga da guerre e persecuzioni, persone che non hanno altra

possibilità che salire sui barconi della speranza".
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