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LaLegaNordnonpartecipaal
minutodisilenzio inmemoria
dei migranti morti al largo di
Lampedusa.E lamaggioranza
(e Laura Gamba del M5S)
quando toccherà al capogrup-
po lumbard Nicola Gallizioli
parlare, si alzerà in massa e se
ne andrà. E mentre si scatena
tuttoquestonell’auladiPalaz-
zoLoggia, inmareunaltrobar-
cone cola a picco con il suo ca-
ricodi disperati.

L’USCITA della maggioranza di
centrosinistraediConquestel-
le, assessori compresi, serve a
sottolineare con forza il gesto
deiduenuoviconsiglieri leghi-
sti, Nicola Gallizioli e Massi-
mo Tacconi, che disertano il
minuto di silenzio due secon-
didopoaverpreso ilpostonel-
l’aula di Palazzo Loggia dei di-
missionari Bordonali e Rolfi
che in settimana hanno opta-
to per la Regione Lombardia.
In pratica, entrano ed escono,
mentretuttiglialtri, susolleci-
tazione del presidente dell’as-
semblea Giuseppe Ungari,
scattano in piedi e ripiegano
la testa quel tanto che si usa
per contrizione. «Il consiglio
comunale nonè il luogo depu-
tato a dimostrare solidarietà
con la tragedia di Lampedusa
- spiegherà Gallizioli - lo è il
parlamentoitaliano,quelloeu-
ropeo ma non il comune di
Brescia, dove invece dovrem-
mo guardare ad altre situazio-
nidi disperazione e miseria».
La replica del centrosinistra

non segue immediatamente il
gesto leghista. Ma giungerà a
freddo,alla fine dei lavori con-
siliari per la grandissima par-
te occupati dalle osservazioni
alla minivariante al Pgt. In
mezzo il lavorìo di Fabio Ca-
pra,capogruppodelPd,perac-
cordarsi con la lista Castellet-
ti, con laCivica, con«Al lavoro
con Brescia» per preparare il
segnale da mandare alla Lega
e alla città: che la solidarietà
verso imortinonpuòessere in
discussione in quell’aula.
Ma per lanciarlo, il segnale,

serve l’occasione, e per quella
occorre attendere che la Lega
Nord prenda la parola al mo-
mento della dichiarazione fi-
nale di voto sulla minivarian-

te, a meno di non interrompe-
rebruscamente ladiscussione
che si dipana piano piano nel
pomeriggio.
Ungari scandisce il numero

della osservazione da mettere
ai voti, Nini Ferrari e Paola Vi-
lardi non mancano di dire la
propria, di solito in dissenso
congiuntaemaggioranza, l’as-
sessoreTibonidifendeilsuola-
voro... Così per diverse ore,
mentre resta lì nella memoria
del centrosinistra lo «schiaf-
fo» della Lega alle vittime di
Lampedusa da «vandicare».
Fino a che, appunto, Gallizioli
nonprendelaparola.Forseha
il sentore di quello che sta ac-
cadendo, forseradio-consiglio
gli ha già sussurrato qualcosa.
Comunque, non fa in tempo a
pronunciare la prima frase
che davati a lui si fa il vuoto
...chi si accomoda sulle sedie
del pubblico chi proprio ab-
bandona l’aula.
Allora Gallizioli spiega, met-

tendo da parte per qualche at-
timo il testo sul Pgt che si ap-
prestava a leggere: «Sono le
azionipolitiche-dice-checon-
tano, non le mere commemo-
razioni. Altrimenti quelle do-
vremmo farle per ogni morto,
per ogni tragedia simile. Non
ègiustostrumentalizzarepoli-
ticamente come si è fatto con
questo minuto di silenzio». E
attacca il presidente Ungari:
«Lei dovrebbe concordare
contutti igruppiqueste inizia-
tive». «L’ho fatto in conferen-
za dei capigruppo. È che lei è
appena subentrato e forse il
suo predecessore non c’era»,
gli risponde Ungari.

ANCHE PER le ragioni del cen-
trosinistra bisogna aspettare
un po’, in quello scontro a di-
stanzasullasolidarietàaimor-
ti. «Appartengo ad una gene-
razione - ha spiegato Capra -
che davanti ad un funerale si
levava il cappello. Davanti a
qualunquefunerale.Sonocon-
vintocheilrispettosiadovuto,
che non ci sia distinzione tra i
morti. Arrivo a dire un para-
dosso: ho appena letto che è
morto Priebke, ma non riusci-
rei, uscito di qui, a stappare
champagne neppure per il re-
sponsabiledi tantieccidi,nep-
pure per il boia delle Ardeati-
ne».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LETESTIMONIANZE.Al presidiopromosso inpiazza Loggiada Cgil, Cisle Uil

«Noi,fuggiticonibarconi
pertrovareunasperanza»

Magda Biglia

Awet è scappato dall’Eritrea
mentre, militare, si trovava vi-
cino al confine. Erano in tre,
hanno attraversato il deserto,
hannoraggiuntoilSudan, infi-
ne la Libia. Era undici anni fa.
«Allora-racconta - lacrimina-
lità dei barconi non era anco-
racosì organizzata, ma già noi
abbiamo dovuto sborsare
1.500 euro per riuscire a rag-
giungere la riva nei pressi di
Noto, in Sicilia, su uno scafo
da 165 passeggeri. Tutti salvi
perfortuna,suunmarepiattis-
simo. Sono stato aiutato dalle
preghiere di mia madre». Ha
abbandonato il suo Paese, di-
ce, «alla ricerca della libertà e
per non essere costretto a un
serviziomilitareatempoinde-
terminato».
Awet, che ora vive e lavora a

Milano, la sua testimonianza
l’ha raccontata ieri pomerig-
gioduranteilpresidioche,uni-
tariamente, i tresindacaticon-

federali Cgil, Cisl e Uil hanno
organizzato a Brescia, in piaz-
zaLoggia,comeinaltresettan-
ta città, su sollecitazione delle
segreterie nazionali, per chie-
dere nuove norme sull’immi-
grazione dopo la tragedia di
Lampedusa.
«Tragedia che si aggiunge a

decinedialtre chesi sonocon-
sumate negli anni e che sono
costate lavitaaoltreventimila
persone, esseri umani che si
sonosottrattiaconflitti,perse-
cuzioni, miseria», scrive il vo-
lantino che ha accomuna le
tre sigle.

ALTRE STORIE sono state fatte
ascoltare da registrazione.
«Non è facile trovare chi ha il
coraggio di esporsi pubblica-
mente.Hanno paura, si sento-
nofragili, inpericolo», spiega-
noisindacalisti.Cosìsièsenti-
to il raccontodiunragazzodel
gruppoospitatoaMonteCam-
pione l’anno scorso,«esempio
di isolamento negativo».
Lui finito nelle mani degli

scafisti e approdato a Lampe-
dusa.«Spesso-hariferito -per
noncomparire, loro scendono
e affidano il comando della
barca a uno di noi, inesperto e
incapacediaffrontareleemer-

genze». Il senegalese Mou-
stapha Fall, rappresentante di
Anolf-Cisl, parla anche di altri
«mortiviventi»,chesonocolo-
ro che, dopo vent’anni di lavo-
roinItalia, restanodisoccupa-
ti e non hanno più di che so-
pravvivere,di chesfamare i lo-
ro figli. «Non hanno nessuno
che li aiuti qui, non possono
tornareinpatria,esecitornas-
seroperderebbero icontributi
versati.Sonodisperati.E’diffi-
cile per noi non solo emigrare
ma anche ritornare».
Di casi complicati parla an-

cheClaudioComincinidell’Uf-
ficioimmigratidellaUil.«Par-
liamo della famiglia e mettia-
mo i bastoni tra le ruote a chi
vuole ricongiungersi con i
suoi cari» dichiara. Riferisce

diuna moldavachenon riesce
a portare qua le sue due figlie
rimaste sole perché l’agenzia
delle entrate è in ritardo nella
registrazione del 730 che oc-
corre presentare o di un mari-
to che aveva preparato tutta la
documentazione per l’arrivo
della moglie, la quale però nel
frattempo ha partorito un
bambino costringendo a rifa-
re tutto da capo per il secondo
permesso.

LE RICHIESTE dei sindacati,
espresse da Damiano Galletti,
segretariodellaCameradel la-
voro, da Enzo Torri, segretario
generaledellaCislconGiovan-
na Mantelli della segreteria,
daRobertoMaestrellidellase-
greteria Uil, sono molteplici.
L’Italia va dotata di una legge
organicainmateriadiasilo,va
abolito il reato di clandestini-
tà, per rifugiati e profughi in
particolaremapertutti.Vacre-
ato un corridoio umanitario
nel Mediterraneo per chi fug-
ge dalle guerre, va gestita in
modo diverso l’accoglienza.
Per esempio, secondo Gallet-

ti, affidandola allo Sprar «che
aBresciacon i tunisini fuggiti-
vinellaprimaverascorsahadi-
mostrato capacità», o comu-
naue,secondoTorri, riforman-
do i centri deputati e coinvol-
gendo l’Europa perché le co-
ste italianesonolasuafrontie-
ra e va trovata la collaborazio-
ne degli Stati d’origine sia per
colpire i trafficanti sia per evi-
tare la tratta. •
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Awethadovuto
sborsare1.500
europerarrivare
aNotosu
unoscafoda
165passeggeri

Nellafoto asinistra, le sedielasciate vuote dellaLegaduranteil minutodi silenzio per gliimmigrati mortiaLampedusa. Quisopra, ibanchi deserti dellamaggioranza FOTOLIVE

IlcentrosinistraeCinquestelle
si«vendicano»uscendodall’aula
mentreparlail leghistaGallizioli
«Imortisirispettano,sempre»

MoustaphaFall
parladichi,dopo
vent’anniinItalia,
restasenza lavoro
enonsacome
sopravvivere

Fuori la
maggioranza

ILCASO.Scontroalconsiglio comunale: i consiglieridel Carroccio lascianol’assemblea duranteil minutodi silenzio.Motivazione: «Non èun temaamministrativo»

Lampedusa,laLeganoncommemoraimorti

Ilpresidio promosso dai sindacatiin piazza Loggia FOTOLIVE

E i rappresentanti sindacali:
«Via il reato di clandestinità
E nel nostro Paese serve
la legge sul diritto di asilo»
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