Quotidiano

Riformista

Data
Pagina
Foglio

17-07-2021
1+2
1/2

045688

It

Ritaglio

Interviste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

" Riformista

Data
Pagina
Foglio

17-07-2021
1+2
2/2

I\i"l'[;In [si'
P1DRE C 111.II1,LO IZIh_MONTI
igrùuí.
ahi. li indite.
I più indifesi in gli indifesi. Il mondo dei senza va
ce senza diritti. II mondo
negli es -lusi, degli "invisibili". Quel
mondo offerente che padre ('atnilo Ripeti tonfi. presidente del Centro
\stalli..: ode italiana del Servizio dei
Gesuiti per i rifugiati. conosce dal
li dentro Colnc pochi aimr!..fia questa esperienza e dalle profonde rilessioni ciac ne conseguono, nasce
Lo trappola del virus. lJirifri, enrar—
giaozi0ne e migranti ai tempi
u pandemia (Edizioni terra .santa)
serino risicene a Chiara'Tnwri. Il
libro scrivono gli autori ha'l'mnile ambizione di essere una socia di
vaccino alla globalizzazione del'inlifferenza. un vinºs eli cui sLatïtoa,leiti luid".
'onsiderazioni che acquistano una
straordinaria attualità politica ala luce del voto con cui la Catnea dei deputati ha dato i1 via libera
al rilinarrziamento della cosiddetta
Muarclta costiera libica_ (iella del
aresidente del Centro 9stalli ë• lui
tossente j'nc•cuse: "Quel volo - dl
'e a Il Riformista - e un grave cinge che si paga col prezzo di citi
rotane E ancora: Siamo passati
.hall mdillcrenza alla complicità". fin questa iniervisla spiega il porche.

V

Con trenta contrari. la ('ante
ra dei deputati ha dato via libera, a stragrande maggioranza, al
rifinanziamento della cosiddetta Guardia costiera Libica. Padre
Ripamonti. che valutazione dà di
questo voto?
1: si alo un errore. un errore gruu
che se nell'immediato può essere
risoltuivo. resta comunque un er
rare che si paga al prezzo di vite
unione che, molto speso, vengon e
ripariate in Libia. In questo senso. i
nmieri da'Oim sono molte elu
nei primi e, mesi del 2031 sono .n!
mentali di moltissimo i rime i h ah
usati dalla Guardia costiera libica li
costo di questo sr del Parl amo uro
villano i' nmolimm altosulla di_niiudi
queste persone che in quei aranti
di detenzione siedono cali sLiiii
più elementari diritti umani Persone. ria cui anche donne e bambini.
che subiscono violenze inaudite,
tonun abusi sessuali. II costo di
questo voto e altissimo in lennini
di prezzo da pagare cha parte di decine di migliaia di persone, le più
fragili.
A proposito di questo. Video
choccanti, testimonianze drammatiche. denunce documentate
delle püt importanti organizzazioni umanitarie internazionali e
delle stesse agenzie Onu. come
Unhcr. Oim. Oms. Nessuno può
più dire: non sapevo.
lo credo che siamo ormai nella fase della coniplic ita,Siatrio compici
di molte morti delle duali ormai non
possiamo più dire non sapevamo,
non potevamo trovare un'alternativa al nostro ?nodo di comportarci.
Il nostro Paese e l'Unione Europea
nel Sito insieme sia parando avanli queste politiche di esternalizza
zione e di cottieninieuto che noli
S0110 politiche h.ntginririnli perché noti fanno altro che rhmtndare
il problema, rendendoci r'mnplit'i

di situazioni stilla vita delle persone. sulla loro stabilità. C'ir Lui limite
a rutto. \nelle;all'ipocrisia ellle lacrime di coccodrillo. Nessuno pILl
più sostenere 'non sapevo", e ancor menar cita ee consentito a quami
svolgono importanti moli istiuvionali e politici.

LIBIA: UN VOTO
DI COMPLICITÀ
E DI MORTE. NESSUNO
DICA:"NON SAPEVO"
«Nei campi libici lorh.lrallo e stuprano. Noli esiste la dignità e spesso si muore.C'è
un 1117171C:' a tutto. Anche all'ipocrisia e alle lacrime di coccodrillo di destra e sirlistla»
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Cambiano I governi, variano le
maggioranze.si succedono primi
ministri, ma sui migranti la linea
sostanzialmente resta la stessa...
Purtroppo si. i"e stani alle tempo in
cui sul sostegno delle persone più
fragili. più vulnerabili. si facevano
politiche contrapposte. In questo
momento, invece. si f visto che fare delle politiche a favore delle persone più svantaggiate. la perdere
i voti. Perché siamo in una società
sempre più ripiegata su se stessa- Una sociert sempre pii attraiÍaa.
dall'interesse individuale piuttosto che dallo sguardo di orizzon'
te. che è uno sguardo di solidarietà.
Purtroppo c'e questa omologazione delle forze politiche. Per fortuna, penso ai 30 che hanno votato
"no" in Parlamento, c'e ancora qualcuno che ha una coscienza critica.
Resta il fatto, grave, preoccupante,
dell'inseguire il voto del momento.
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Sospelli
«(,)nello cite dovrebbe
essere un('rinfine
contro l'umanità IO si è
trasformato in una sorta
(li orale minore. e quindi
l'opilione pubblica non
si lascia più attivare(la
queste notizie. Neppure
dieci.cento banlbitli
morti.situazioni ('Ile ili
passato ci lasciavano
sgomenti»
piuttosto che fare politiche di largo
respiro, che vadano nella linea del
la solidarietà e della custrurione di
società sempre più coese.
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"Siamo tutti sulla stessa barca":
"'Putti uniti nella guerra al Covid"....Padre Ripamonti, quanla
retorica c'è In queste affermazioni? Ai tempi della pandemia. gli
indifesi lo sono ancor di più. cosi
come i poveri.
Il rapa lo ha eletto in modo mollo chiaro: dalla pandemia osi esce
migliori o il rischio e anche che se
tic esca peggiori. Dipende eia. noi
questa scelta. Purtroppo le avvisaglie di queste prime decisioni anche in ordirle ai migranti e più in
generale alle persane pilo fragili,
sembrano confermare che siamo
ripartiti dal punto in cali èGrava
rimo lasciati, piuttosto che immagi
❑are tot inondo nuovo, un mondo
più a misura .l'uomo stilla dignità
e i diritti.

ra libica è stato. compatto. quel
mando solidale. di cui il Centro
istalli è parte attiva, fatto di associazione. gruppi di base, movimenti della società civile. C'è
chi liquida il tutto sostenendo
che è "solo testimonianza". Ma
qual è oggi il valore della parola
"testimonianza"?
Ha il valore di dire 'io non sono
d'accordo". noi in mv nume. Tengo lo posizione rispetto ad am principiar. ad nn ideale, ad una dignità.
della persola elle noia púb essere
,arrificahile. 1:11 dice anche papa
1raneeseu nella fratelli tutti d ri
111:1 ,'b,• n siano oggi delle perodio abili per degli interessi.
vmr
Non I u
tic cosi. Non ci sono
persene
ribcabdi.Ealloraessere ili I n,ir/a. ic stri[Mila re 311p101

it luhgnit. disaccordo su queste
questiuui. dice elle nml siammo dia sacrificare la dignità delle
persone_ piselli" il rischio t• che sacrificando la dignità di alcune per
some si indebolisca. poi 11.a dignità di
tutti noi.
sposti

II ('-entro Astaili aveva rivolto un
accorato appello ai parlamentari perché non votassero il rifinanziamento della cosiddetta
Guardia costiera libica. I)el voto
si è detto. Ma quali politiche alternative andrebbero messe in
canapo?
le abbiano indicate da tertipo:
un'operazione di ricerca e soccorso in mare con regole di ingaggio
volte espressamente al salvatag
gio dei naufraghi e all'approdo hl
un porto sicuro che non pio essere
la Libia. 1.a via da seguire e l'apertura strutturale dì canali umanitari
per chi scappa ala guerre e persecuzioni evisti legali per quale sta
bili e adeguate di migranti
avanti h cui si
Faccia carico I Lli Men roti d i stribuzione equa e razionale tra tot
li gli Stati membri. Quello che si
chiede e un cambio di visione, e
di politiche che rimenano al cen
aro dignità e diritti dei migranti che
cercano di giungere in Europa. Purtroppo il voto del Parlamento ali ctd
stiamo parlando non va in questa
direzione.
In precedenza si è fatto riferimento alle responsabilità della politica. Ma quanto c'è. di
responsabilità. in questa indifferenza che si trasforma in
complicità. da parte dei media. Ormai le tragedie in mare,
il dramma dei lager libici. non
sembrano fare più notizia, salvo
rare eccezioni
E unto allegate. Un certo tipo
d'informazione ha alimentato la
paura dell'opinione pubblica, che
ha spostato e sposta l'asse della
politica, per cui abbiamo visto che
ne da destra ne da sinistra ormai si
fanno scelte coraggiose in termini
di migrazione. Tutto si tiene e nei
rii si alimenta fino a far diventare
quasi ama routine il fatto che del
le persone Muoiano in mare op pire vengano torturate in centri di
detenzione in Libia. Perché quel
Io che dovrebbe essere ini crimine
contro l'umanità lo si t trasformato in ama sorta dì male minore, di
'effetti collanenili-. e yuhnli l'opinione pubblica non si lascia più
attivare da queste notizie. Il tutto
si auroalinienta nel tempo, e quindi non fanno più notizia neppure
dieci. cento bambini morti, slitta •
zioni che in passalo ci lasciavano
sgomenti.
Al
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I 30 deputati che hanno detto
no agi accordi con La Libia
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