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ATENE Bando per costruire una barriera di 2,7 Km nell'Egeo. Altri salvati

Profughi, la Grecia
alza un muro in mare
Un "muro galleggiante" per fermare í
profughi. E la linea dura della Grecia per
arginare gli arrivi delle persone che fug-
gono dalla guerra, dalle torture e dalla
violenza. Il progetto del governo conser-
vatore di Kyriakos Mitsotakis prevede u-
na barriera galleggiante di 2,7 chilome-
tri nell'Egeo orientale per limitare gli ar-
rivi dalla vicina costa turca.
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La linea dura
del governo

conservatore
del premier

Mitsotakis: l'opera
sarà realizzata
entro tre mesi

Dal molo tarantino
le storie

drammatiche dei
naufraghi soccorsi
nel Mediterraneo

L'ultimo muro? È nel mar Egeo
Grecia, annuncio-choc:: una barriera galleggiante di 2,7 chilometri per fermare i prgfughi dalla Turchia
1 400 dell'Ocean V king a Taranto: c'è anche un bimbo di 11 mesi nato nel "lager e 3 sorelline sole
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n "muro galleggiante" per fer-
mare i profughi. Ecco l'ultima
"trovata" della Grecia per argi-

nare gli arrivi delle persone che fuggo-
no dalla guerra, dalle torture e dalla vio-
lenza. Non bastano le frontiere chiuse e
superblindate e i respingimenti nei bo-
schi lungo i Balcani o le Alpi italo-fran-
cesi, su terra. Non basta l'accordo e i fon-
di europei destinati alla Turchia per trat-
tenere i profughi. Adesso c'è anche il
"muro in mare", la linea dura del gover-
no conservatore del premier Kyriakos
Mitsotakis. Una barriera galleggiante di
2,7 km nell'Egeo orientale per limitare gli
arrivi dalla vicina costa turca. Secondo
la pagina degli appalti dell'esecutivo, il
ministero della Difesa ha lanciato una
gara per la creazione della barriera le cui
offerte devono giungere entro tre mesi.
Non è chiaro quali siano i tempi per l'in-
stallazione. Lo sbarramento dovrebbe
avere un'altezza complessiva di 110 cm
ed ergersi 50 cm sul livello delle acque
ed essere dotato di lampeggianti, si leg-
ge nell'annuncio. Il costo dell'opera si
aggira intorno ai 500.000 euro, inclusi
quattro anni di manutenzione. La de-
scrizione parla di un sistema "costrui-
to senza specifiche militari" e "caratte-
ristiche specifiche per consentire l'atti-
vità di gestione della crisi" dei rifugiati

da parte della Marina e delle agenzie
delle Nazioni Unite.
Nell'annuncio si sottolinea che la bar-
riera "limiterà e, se sarà il caso, bloc-
cherà l'ingresso sul territorio naziona-
le (delle imbarcazioni dei migranti), al
fine di contrastare il sempre crescente
flusso migratorio, e vista l'urgente ne-
cessità di limitare l'aumento dei flussi
di rifugiati".
Intanto è arrivata a Taranto la nave Ong
Ocean Viking. Dalla scaletta attraccata
al molo San Cataldo scendono anche Ae-
den e sua madre Brakhado. Lui ha 11
mesi ed è nato in un centro di detenzio-
ne in Libia. Lei, durante i tre anni tra-
scorsi nel Paese nordafricano, è stata im-

prigionata più volte e picchiata. Ma ci
sono anche le due bambine, di 4 e 6 an-
ni, che hanno viaggiato con la sorella più
grande, di 17 anni, e che hanno raccon-
tato agli operatori di Save the Children,
di essere arrivate in Libia con la mam-
ma, ma di averne poi perso le tracce. So-
no solo alcune delle storie drammatiche
raccontate dai 403 naufraghi salvati in
mare nelle scorse ore dalla nave Ong di
Sos Mediterranee e Medici senza fron-
tiere: 216 uomini, 38 donne e 149 bam-
bini. Sono soprattutto questi ultimi (tan-
ti minori soli, non accompagnati) ad a-
ver «ustioni da idrocarburi perchè du-
rante il viaggio nei gommoni erano en-
trati in contatto con benzina e acqua di

mare» spiegano i medici dellaAsl di Ta-
ranto che hanno assistito le persone
sbarcate. Alcuni minori e 12 donne in-
cinte sono stati accompagnati in ospe-
dale per accertamenti. Tutti hanno fat-
to «un viaggio da incubo» raccontano i
soccorritori. Molti erano stipati in bar-
chini pieni di acqua che sono stati più
volte sul punto di ribaltarsi. I minori, ol-
tre un terzo, sono destinati a comunità
educative di Taranto e provincia, gli a-
dulti trasferiti in bus all'hotspot, vi re-
steranno 48-72 ore per le procedure di i-
dentificazione prima di essere condotti
in altri centri.
«I salvataggi sono stati difficili — ribadi-
scono i soccorritori — con il mare mos-
so, di notte. Ci sono state scene di pani-
co ma è stato compiuto un lavoro straor-
dinario da parte di Sos Mediterranee e
Medici senza frontiere». E mentre non
accenna a placarsi la polemica politica
(ieri Salvini ha già annunciato la sua pre-
senza a Taranto il prossimo 19 febbraio
e le Sardine tarantine l'hanno pronta-
mento invitato «a non fare sciaccallag-
gio») l'amministrazione in campo per
l'accoglienza avvia la "macchina". «E
stato bello vederli scendere finalmente
sorridenti dalla nave, questa è la cosa
che ogni volta che accade, ci riempie il
cuore» ha detto l'assessore del Comune
di Taranto, Gabriella Ficocelli, presente
ieri mattina al molo San Cataldo.
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Gli ultimi dati circa il doppio rispetto al 2018,
secondo i dati raccolti dall'Onu

29
I profughi morti nel Mar Egeo, da
inizio anno, nel tentativo di
raggiungere le piccole isole greche

1.270
I profughi arrivati in Italia, via mare,
da inizio anno. II dato include i 400
arrivati ieri a Taranto
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A sinistra: l'arrivo
a Taranto dei
naufraghi soccorsi
dalla Ocean
Viking. A destra:
il piccolo Aeden
e sua madre
Brakhado. Lui ha
11 mesi ed è nato
in un centro di
detenzione libico.
Lei è stata tre
anni in Libia,
imprigionata più
volte e picchiata/
LaPresse,T itter/MstItalia 
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