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~MI! I'ALTRAVOCE dell'Italia MII~.

IL COLONIALISMO EUROPEO DI FATTO NON È MAI FINITO

L'UNICO MODO PER FERMARE I MIGRANTI

È DARE ALL'AFRICA PANE E LIBERTÀ
di FRANCESCO VIVIANO

ono anni che destra e sini-
stra (per modo di dire)

giocano sulla pelle di migliaia
di migranti che sbarcano nel-
le nostre coste. Anni che fan-
no a gara, con un pallottoliere
intriso cli sangue, per conten-
dersi i numeri. Chi ne fa arri-
vare di meno? E su questi nu-
meri si sono giocati governi,
di destra e di sinistra. Ma en-
trambi fanno la gara soltanto
su questi numeri, mai nessu-
no ha ricordato quanti mi-
gliaia e migliaia di esseri
umani hanno perso la vita du-
rante le traversate.
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I'ALTRAVOCE dell'Italia

MIGRANTI, IMPOSSIBILE FERMARE L'ESODO
SE NON DIAMO ALL'AFRICA PANE E LIBERTÀ
Né le motovedette libiche né i nastri "aiutini"
arresteranno mai milioni di persone
affamate chef .figgono da una vita disumana
dl FRANCESCO VIVIAMO

S
ono anni che destra e sinistra
(per modo di dire) giocano sul-
la pelle di migliaia di migranti

che Sbarcano nelle nostre coste. Anni
che fanno a gara. con un pallottolie-
re intriso di sangue, per contendersi
i numeri. Chi ne fa arrivare dimeno?
E su questi numeri ai sono giocati
governi. eli destra edi sinistra.
Ma entrambi fanno la gara sol-

tanto su questi numeri, mai nessi t-
no dei due schieramenti politici ha
parlato oric nrdato quante migliaia
e migliaia di esseri umani hanno
perso la vita durante le traversate a
bordo di barchini, barconi e gom-
moni, gestiti dai trafficanti di esse-
ri umani, spesso finanziati anche
dal nostro governo che ha distri-
buito soldi in questi anni, e conti-
nua a distribuirli, ai governi libici e
tunisini.. molto spesso collusi. co-
me hannodimostratomolteinchie-
ste e anche i tepori dell' Onu, con i
trafficanti con i quali, soprattutto
in Libia, sono "soci'.
IL COLONIALISMO
NONE MAI FINITO
E ancora oggi destra e sinistra

gìocanosu questinumerinel tenta-
tivo di ottenere consensi elettorali.
La gara, prima, era tra l'ex mini-
stro degli Interni di sinistra (per
modo di dire)Marco Minniti, prima
con, l'ex ministro leghiate Marmi e
poi con l'attuale leader, Matteo Sal-
vini, che approfitta di ogni notizia
di sbarchi di migranti per dire che
l'attuale governoeil ministro degli
interni Lamorgese hanno fallito.
Fallito che?
E, prendendo spunto dall'inter-

vista rilasciata dal ministro. La-
morgese alla Stampa di Torino,
Matteo Salvali attacca ancora, sem-
pre sui numeri, tra lasciando di dire
che non si tratta di "numeri' ma di
'persone": bambini, donne, uomini
che fuggono dallelora terre ancora
occupatedifattodai grandi gruppi
petroliferi che sorreggono, cor-
rompendoli, governi fantoccio, op-
primendo e sfruttando mitioni di
africani che, se potessero. restereb-
bero volentieri nelle terre in cui so-
no nati, se soltanto potessero sfrut-
tane un decimo di quello che i loro
Paesi posseggono e che hanno fuo-
ri e sotto terra.
Diamanti, petrolio, metalli, oro e

tanto altro ancora che viene gesti-
to, adesso come nei decenni scorsi,
da grandi gruppi europei, olande-
si, belgi, francesi, inglesi, spagno-

lì, portoghesi, italiani e, negli ulti-
mi anni, anche dai cinesi. Ma se
quei popoli di neri che fuggono dai
loro Paesi fossero resi liberi e so-
prattutto sfamati, che bisogno
avrebbero di fuggire per raggiun-
gerel' Europa a cosl o dalla loro vita
e di quella dei loro figli?
Da secoli vengono sfruttati ed

umiliati e noi, occidentali, che fac-
ciamo? Nulla: continuiamo a con-
tribuire a sostenere piccoli e grandi
dittatori c he si arricchiscono impu-
nemente sulla pelle dei loro popoli.
Per dirla tutta, il colonialismo eu-
ropeo non è mai finito: a, parole mol-
ti Paesi africani sono ̀'liberi", ma
nei fatti chi continua a lucrare stil-
la loro pelle, chi gestisce l'econo-
mia, con la complicità
ripetiamo, dei gover-
nanti africani che cor-
rompiamo, siamo anco-
ra noi.
UNA FUGA
INARRESTAEII.E
Ieri in tv ho visto un

filmato di un piccolo or-
sacchiotto, fuggito dalle
foreste americane, che è
entrato in un supermer-
cato di una cittadina
americana perché aveva
fame. E pensiamo davve-
ro che con i panni  ceni
caldi possiamo fermare
milioni e milioni di esse-
ri umani affamati che
scappano dai loro paesi?
Nonll fermeremo mai né
con le motovedette libi-
che (fornite dall'Italia)
che sparano sui migranti e anche
sui nostri pescatori, né con altri so-
stegni economici che diamo a go-
verni che di fatto agevolano l'emi-
grazione verso l'Europa.
L'Europa. insieme agli america-

ni, ha eliminato Saddam Hussein e
Gheddafi che erano diventati per
l'Occidente scomodi  , macruitinuia-
mo a sostenere piccoli e grandi dit-
tatori africani corrotti che affama-
no i loro popoli. Riflettiamo, gente.
Se non diamo pace, pane e lavoro a
milioni di africani che a stento so-
pravvivono nei loro Paesi, non fer-
meremo mai questo esodo perché
se hai fame tenti, dovunque, di sfa-
marti.
E in Italia i nostri politici (non

tutti, per la verità) continuano an-
cora a giocare sulla pelle di milioni
di persone facendo a gara su chine
fa arrivare meno e chi di più. Un
gioco crudele e ipocrita che conti-

Se non si dà pace, cibo e lavoro a milioni di africani che a stento soptawhrono nel loro Paesi, l'esodo non si fermerà mai

nua ancora, senza mai parlare dei
morti di quel grandissimo cimitero
che è diventato tl Mar Mediterraneo
(e non solo quello) esenta tentare di
fare una politica davvero seria e pu-
lita per aiutare un Continente,
quello africano. che potrebbebenis-
aimo sostenersi da
solo.
LA POLEMICA
E la polemica sui

"numeri' continua
ancora. Fino a ieri,
con l'arringa del
leader della Lega,
Matteo Salvini, che
attacca il governo
Draghi. «Ieri, sula Stampa, Lucia-
na Lamorgese ha ammesso che
l'emergenza c'è». Questo il succo
della lettera di Matteo, pubblicata
ieri sullo stesso quotidiano di Tori-
no in riferimento all'intervista
dell'altro ieri alla ministra. dell'In-

LE POLEMICHE

Troppi politici giocano
sulla pelle di milioni di
migranti facendo a gara
su chi ne fa arrivare meno

terno nella quale dice di' essere di-
sponibile ad accogliere eventuali
suggerimenti del sottoscritto. E la
cronaca di un fallimento annuncia-
to - chiosa il leader della Lega-con il
Viminale diventato sempre più
marginale e alcuni drammi indele-

bili: penso alla mor-
te di un minorenne
dopo la quarantena
a bordo della nave
Allegra (otto-
bre2020), all'incen-
dio su una barca al
largo di Crotone
con tre immigrati
morti e due finan-

zieri feriti (agosto 2020). alle trop-
pe fughe dai centri di accoglienza
finite in tragedia,,.
'Caro direttore - chiede Salvini -

cosa avremmo letto sui giornali se
il ministro fossi stato io anziché La-
morgese? Dall'inizio dell'anno aie

ri abbiamo contato 31.853 arrivi,
contro i 14.935 dellostessoperiodo
di un anno fa e i4.120 del2019 (con
la Lega al ministero»'.
NUMERI E PERSONE
E coane sempre. tutti, non ricor-

dano quanti esseri umani sono
morti nel Mar Mediterraneo. Que-
st'anno, i morti che si è riusciti a
contare (perché di migliaia di altri
esseri umani non si ha notizia) so-
no 1.146, il 130%.6 in p iù dello stesso
periodo dello scorso anno. Ma que-
sti sono numeri che riguardano i
morti e per alcuni non fanno noti-
zia, anzi fanno numeri, perché più
nei muoiono meno ne arrivano.
Chiaro no? Ma per Salvini contano
solo i numeri non le persone.

«Nel 2018 -prosegue la lettera di
Salvaci -con la Lega appena arriva-
ta al governo, le Ong avevano por-
tato in Italia 5.993 persone, diven-
tate 1.998ne12019. Ne12021 siamo
già a quota 5.050. L'obiettivo
dell'attuale ministro qual è? La-
morgese ha modificato (inpeggio) i
decreti sicurezza. ha invitato le ong
al Viminale, ha aumentato i costi
dell'accoglienza,. ha caldeggiato la
sanatoria voluta da sinistra e 5 Stel-
le, ha negato l'emergenza immi-
grazione fina poche ore fa ».
E ancora di questo passo, nean-

che un alunno a bambini, donne e
uomini finiti nel grande cimitero
che sono i fondali del mar Mediter-
raneo. E non è che la sinistra, quel-
la di Minniti (passato ora a dirigere
una ricca fondazione) e poi di altri.
sia stata da meno. Anche il fronte di
sinistra, purtroppo, ha inseguito i
numeri degli arrivi per ottenere
consensi elettorali. Ma alla fine
parlare di "numeri" e non di esseri
umani non paga per niente.
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Il colonialismo europeo non è mai finito; a parole molti Paesi africani
sono "liberi", ma nei fatti chi lucra sulla loro pelle, gestisce l'economia,
con la complicità dei leader africani che corrompiamo, è l'Occidente
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