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Migranti, l’appello Onu:

«Brindisi porto strategico

per favorire l’accoglienza»

FrancescoTRINCHERA

LeNazioniUnitee lemissionidi
pacepossonoricoprireunruolo
importante per far fronte alle
sfide del nostro tempo, come
quelladellemigrazioni, e lebasi
sul territorio italiano, come
quella di Brindisi, giocheranno
un ruolo importante. Vanno in
questo senso le parole di Atul
Khare, sottosegretario generale
dell’Onu con delega per il sup-
porto operativo, in visita pro-
prio a Brindisi ed alla Ungsc (la
base per i servizi globali delle
Nazioni unite, presenti anche
con il deposito del Programma
alimentare mondiale) assieme
al rappresentante permanente
dell’Italia, Maurizio Massari.
Khare è partito con un premes-
sa: «Sul fronte dell’immigrazio-
ne si è tenuta un’importante
conferenza internazionale qual-
che anno fa in Marocco, e tutti
gli Stati membri sono tenuti ad
attuare i princìpi che sono stati
esplicitati nella conferenza». Il
riferimento, a poche ore dall’ul-
tima tragedia in mare, quella
che al largo di Cutro è costata la
vita a 63 persone (e molti sono
ancora i dispersi), è al meeting
del 2018 che ha stabilito i prin-
cìpiperunamigrazione“sicura,
regolare ed ordinata” dandoori-
gine al cosiddetto “migration
compact”, incontrando però lo
scetticismo di vari governi co-
me quello italiano del tempo, il
primoguidatodaGiuseppeCon-
te, che non ratificò il documen-
to. Successivamente, il focusdel
sottosegretario è andato a ciò
chepuòdare anche labase brin-
disina. «I ruoli – ha aggiunto -
sono due, perché questo centro
si occupa del sostegno alle ope-
razioni di pace. Attraverso que-
ste, si può contribuire alla sicu-
rezza delle popolazioni del
mondo e garantendo la sicurez-
za e la pace si possono ridurre e
prevenire i flussimigratori».
Altroruoloèquellodi cuipuò

essere rivestita la stessa città di
Brindisi: «Labase –haprosegui-
to – può svolgere un compito da
cuscinetto multiculturale, mul-
tietnico e multilinguistico, for-
nendo assistenza ai migranti».
Sulla stessa questione si è
espresso anche Massari che ha
guardatoall’ambitodell’Unione
europea e sottolineando soprat-
tutto il ruolo degli stati naziona-
li: «Suimigranti – ha detto - dob-
biamo fare di più tutti. Anche
l’Europa. Il problema dei flussi
migratori è un problema che va
avanti da tempo, probabilmen-
te non si è riusciti ancora a tro-
vare una soluzione a livello eu-
ropeo che riesca a coniugare be-
ne i principi della responsabili-
tà di ciascuno Stato membro
con la solidarietà». Il diplomati-
co è entrato poi nello specifico:
«Parliamo di diverse rotte mi-
gratorie. Ad esempio - ha ag-
giunto - quella del Mediterra-
neo centrale, che è quella che
più ci interessa, e crea un pro-
blema che non può essere uni-
camente italiano,ma deve esse-
re risolto in solidarietà da tutti i
paesi europei».
In questo senso c’è unparalle-

lo con la situazione in Ucraina:
«Come si sta risolvendo in ma-
niera solidale il problemadei ri-
fugiati ucraini, la stessa solida-
rietà -hadetto -dovrebbeessere
dimostrata da parte di tutti i 27

paesi europei, per quel che ri-
guarda i flussi ed i migranti che
provengonoattraverso altre rot-
te». Anche per Massari, perciò,
la base Onu di Brindisi «può
svolgere un ruolo, anche in que-

sto settore. Oggi questa base è
diventata un centro servizi glo-
bale, epuòespandersi in tutti gli
altri settori. Ed è una grossissi-
ma opportunità anche per il
ruolo dell’ Italia nel sistemadel-

leNazioniUnite».
Un richiamo all’importanza

della base, quindi. La visita dei
due diplomatici aveva infatti lo
scopo di valutare le opzioni per
un suo ampliamento: già dome-

nica sera Khare aveva aperto le
porte a questo, sottolineando
come «la base è in continua
espansione, già dal 2015». Sarà
comunque importante un in-
contro che si terrà oggi al Mini-
stero degli Esteri, dove i due
ospiti parleranno con il titolare,
Antonio Tajani. «La nostra visi-
ta a Brindisi – ha specificato
Massari - è tesa a valorizzare
questo importante polo onusia-
no, questa è più di unabase logi-
stica». Anche per questo, la Far-
nesina si è attivata: «Il Ministe-
ro sta lavorando già da diversi
mesi per rafforzare ulterior-
mente la base di Brindisi, abbia-
mocostituitouna task forcecon
il Ministero della Difesa, il glo-
bal service center ed altre realtà
interessate: l’obiettivo è quello
di valorizzare sempre più que-
sta base che ormai serve anche
per tutte lemissioni umanitarie
come in Ucraina o in altre aree
del mondo, oltre che all’interno

sistemadelleNazioniunite».
Sempre domenica sera Kha-

re aveva evidenziato, infatti, co-
me proprio da Brindisi fossero
partite della automobili blinda-
te per consentire la sicurezza
per gli operatori Onu nel teatro
di guerra ed aiutare la popola-
zione Nel corso di una tavola
rotonda, moderata dal rettore
dell’Università del Salento Fa-
bio Pollice, le diverse autorità
del territorio come il presiden-
te della Regione, Michele Emi-
liano, il sindaco Riccardo Ros-
si, il presidente della Provincia
ToniMatarrelli ed il parlamen-
tare Mauro D’Attis hanno an-
che dato la propria disponibili-
tà a lavorare per implementare
i possibili servizi per la base.
Tra le proposte lanciate daEmi-
liano quella di progettare im-
pianti per la depurazione
dell’acquama anche favorire il
riordino della scuola europea
giàpresente incittà (di recente,
con un emendamento dello
stesso D’Attis alla finanziaria
sono stati stanziati tre milioni
di euro in tre anni) ma anche
costituire un centro di medici-
na per le emergenze umanita-
rie. Emiliano ha anche dato la
propria disponibilità “a svilup-
pare con la base e con l’Onu in
generale,unpianostrategicodi
collaborazione tra il centro ser-
vizi e la Regione” e gli altri sog-
getti coinvolti, individuando i
compiti specifici diognuno.
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AlessioPIGNATELLI

«Non è più possibile piangere
soltanto, bisogna agire. Il pun-
todi fondoèunoeribadirei ciò
che ha detto il presidenteMat-
tarella: è indispensabile che
l’Europa si assuma la respon-
sabilità di governare il fenome-
no migratorio per sottrarlo ai
trafficanti di esseri umani. Oc-
corre un impegnodiretto nelle
politichemigratorie». Impossi-
bile dominare lo strazio e la
rabbia anche per monsignor
Vito Angiuli, vescovo di Ugen-
to-Santa Maria di Leuca. Una
mattanzadidecinedimigranti
morti nel naufragio avvenuto
all’alba di domenica in Cala-
bria, sul litorale di “Steccato”
di Cutro, ha sconvolto gli ani-
midi tutti.
A pochi chilometri dalla Pu-
glia, monsignore, un’ennesi-
ma strage. Partiamo da una
riflessione su un’immagine
evocativa: Francesco Savino,
vescovo di Cassano allo Jo-
nio e vicepresidente della
Cei, si è stretto nel dolore e
nella preghiera insieme ai
fratellimusulmani.
«Le vorrei ricordare un epi-

sodio. Tempo fa avvenne un
fatto analogo a Leuca con uno
spiaggiamento di naufraghi in
cuipurtroppoperse lavitauna
donna.Mi venne spontaneo fa-

re il medesimo gesto recando-
misubitosulpostoepregando
per quella ragazzamorta sulle
coste salentine. Non posso che
essere vicino con la mia pre-
ghiera a monsignor Savino e,
soprattutto,allevittime».
DonCiotti ha scritto che non
si trattapiùdimigrazionima
di deportazioni indotte. Co-
me si può arginare questo
meccanismodimorte?

«Non ci sono parole di fron-
te a un fenomeno e a un avve-
nimenti come questo. Lo ripe-
to, le parole del presidente del-
la Repubblica colgono nel se-
gno: l’Europa dovrebbe aiuta-
re i paesi costieri come Italia,
GreciaeMaltaa intraprendere
una politica diversa. Poi, pos-
siamo definire questi fenome-
ni in tantimodi.Evuolesapere
unacosa?».
Prego.
«Proprio ieri (domenica per

chi legge ndr) mentre ascolta-
vamo e leggevamo i contorni
dolorosi di quanto successo in
Calabria, nella chiesa di Ugen-
toabbiamoaccoltounprofugo
chevenivadall’Afghanistanat-
traverso i corridoi umanitari.
E con lui sono arrivati in Italia,
proprio attraverso la Caritas,
altri99profughi.Emièvenuto
in mente proprio un paralleli-
smo.Ragazzi deceduti e ragaz-

zi accolti. Evidentemente, è un
segnocosì chiaro che èpossibi-
le trovareuna via di uscita e fa-
re qualcosa di utile. Certo non
può essere deputato solo alla
Caritas o nemmeno soltanto
all’Italia. Ma non si può conti-
nuare a guardare le cose e poi
rammaricarsi dopoqueste tra-
gedie. Solidarietà, dolore, pre-
ghiera: sono reazioni com-
prensibili e giuste ma qui c’è
bisogno di un’azione politica
concreta».
Aproposito di politica. Il gri-
do d’accusa delle organizza-
zioni non governative suona
così: “Tragedia frutto di scel-
tepolitiche” conunchiaro ri-
ferimento al decreto Piante-
dosi.
«Guardi,devonoessere fatte

delle sceltemaquesti casi si ri-
petono in Italia da diversi anni
con governi che si sono alter-

nati e impostazioninonunifor-
mi. Allora io spoliticizzerei la
discussione perché la questio-
neèepocale.Eaunaquestione
epocale bisogna dare risposte
unitarie. Insomma,non lamet-
terei sul piano della politica di
questo o quell’altro governo.
Sono fenomeni che si ripetono
costantemente. Quell’episodio
di Leuca cui ho accennato è di
diecianni fa.Vaoltre lesingole
contingenze e si tratta di un fe-
nomenograve lecui causenon
dipendono solo dall’ordina-
mento di un governo. Sono fe-
nomenimondiali».
Il primoviaggiodelpontifica-
to di Francesco fu una scelta
precisa: andò a Lampedusa
per parlare di quella “globa-
lizzazionedell’indifferenza”.
«C’è uno squilibrio a cui non

si riesce porre rimedio. Il Papa
più di una volta ha parlato di
squilibri economici e politici
verso i quali bisogna risponde-
re inmaniera forte a livello eu-
ropeo. Non ci sono altre stra-
de».
Monsignore, molti analisti
concordano nell’evidenziare
tre grandi questioni del no-
stro tempo: guerra, emergen-
zaambientale e fenomenimi-
gratori.Èd’accordo?
«Condivido che si tratta di

grandi emergenze alle quali
aggiungerei, soprattutto per il
Sud Italia, la denatalità. Sono
macro questioni da affrontare
subito, non ci si può più girare
dall’altraparte».
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Tragedie

A Leuca
dieci anni fa
piansi e pregai
per una donna
morta in simili
circostanze

Vito Angiuli Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca

Il presidente
Mattarella
ha colto nel segno
Serve aiutare
paesi costieri
come l’Italia

«Lacrime e solidarietà non bastano

L’Europa dia una risposta concreta»
Monsignor
Vito Angiuli è
vescovo della
Diocesi di
Ugento-Santa
Maria di
Leuca

Le

marein

Unmomento della conferenza
di ieri mattina a Palazzo
Nervegna (foto Max Frigione)
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In occasione della visita

del sottosegretario generale

delle Nazioni Unite si è parlato

di immigrazione, di pace

e del futuro della base pugliese

Presente anche Emiliano

Sopra, Michele Emiliano
e Atul Khare. A lato,
la tragedia di Cutro


