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Migranti, vittime di frontiera

Ogni anno centinaia di migranti perdono la vita in mare, durante il viaggio della speranza che li dovrebbe portare in Europa. L'intervista
con Gabriele Del Grande, autore del reportage sulle vittime di frontiera nel Mediterraneo "Mamadou va a morire."
È finita un’altra estate: possiamo dimenticarci di sbarchi a Lampedusa e di Cpt (centri di permanenza temporanea) strapieni. Riapriremo
questo capitolo l’anno prossimo, magari a maggio, forse anche prima, non appena sarà ricominciata la “bella stagione”. Nel frattempo molti
migranti sono ancora reclusi, in attesa di essere rimpatriati.
Ogni anno il numero di “vittime di frontiera” in Europa aumenta: questa estate, da
maggio a settembre, almeno 848 migranti hanno perso la vita durante il viaggio verso
la "fortezza Europa". Lo denuncia Fortress Europa, che mensilmente fa un resoconto
dettagliato delle migrazioni verso l’Europa. Soprattutto dall’Africa, ma non solo. Un
fenomeno, quello delle migrazioni clandestine, che ha tanti aspetti drammatici: dalla
grave scelta di rischiare la vita in mare, alla reclusione nei Cpt. Dalla difficoltà di
ottenere il visto di rifugiato politico, alla drammatica vita di clandestino, senza tutele
per la salute, il lavoro, la casa. E ancora il pericolo di finire in carcere in Libia, o in
Eritrea, che attuano, nei confronti dei migranti, una politica fortemente repressiva.
E la politica resta a guardare, a Strasburgo come in Italia, in Spagna, in Grecia. Ogni
estate si ripetono gli stessi appelli, rispondono dichiarazioni già sentite e buoni propositi
senza seguito, se non per l'aumento
di controllo delle frontiere.
Guardia costiera italiana in azione nel Mediterraneo

Ne abbiamo parlato con Gabriele Del Grande,
giornalista e autore del reportage "Mamadou va a morire", sulla tragedia delle morti di migranti nel
Mediterraneo. Ascolta l'intervista
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