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NAUFRAGHI CARO LETTA. HI[DA DI TORNARE II MARENOSTRUM 

C
aro Lnrico Lena.
ci rivolgiamo a lei nel ricordo
dell'operazione Mare ~tn'e N tsh tiro
che decise meritoriamente di

promuovere nel 2013 guardera presi-
dente ciel Consiglio. Una scelta che tu
dettata dall'urgenza di salvare delle vite
umane. e che proprio per questo venne
assunta unilateralmente, senza attende.
re il pur necessario concorso dell'Unione
Europea.

Oggi nel stia Mediterraneo si cumino a a
mum.'ear  au  m assenza  dt unii tdi
imbarcazioni dedicate al salvataggio. Illo
missione di soccorso c hc viola il Diritto in
Iernazionalc del Mare e pesa sulle nostre
coscienze. Non solo frnntex ha interrotto
il presidio navale nel Canale di Sicilia. ma
la preziosa attività delle QNI1, cine tenta-
no di esercitare tin ruolo di supplenza dac-
che Mare Notarprn e stata revocata, subisce
eonaiuui inraeoli.

Non si può nlrre_ In auc-sa 

n 
clic

ILt  c  riprenda t  tzio e comune. in
attesa elle si realizzino gli atrspi aticorridoi
umanitari dalla Libia, occorre che l'Unti t n
pristini subito unita di soccorso marittimo
composte, come t❑ per Un> Nostrurn, da

imbarcazione della Macina Militare e della
Guarita Costiera- per fermare la strage in
corso.
Nella sua veste di segretario del Partilo
Democratico, le chiediamo eli farsi trami

Ie messo il governo arnilei e non esiti ad
avviare tale operazione umanitaria. Qua,
lamine scelta in merito alle politiche nti-
gcuoi uc del nostra r Par-se viene dopo Prima
viene I obbli•, t del salvataggio.

Alessandro Bergonzoni, Rosy Bindi.
Emma Dante, Carlo Ginzburg,

Gad Lerner, Stefano Levi della Torre,
luigi Masconi. Emma Marrone.

Valeria Parrella. Giuliano Sanglorgi,
Elena Siancapellt,,Sandro Veronesi

oPi.A. COSÌ VOLEVANO
NASCONDERE ALLA DIFESA
20 MILA INTERCETTAZIONI
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