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Editoriale

di Chiara Salvadori
Presidente Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa

Era il 1 Luglio quando la scorsa estate, ci siamo ritrovati per far nascere il Coordinamento
Territoriale di Mediterranea Saving Humans
Empolese Valdelsa, cercando di farci portavoce
sul nostro territorio di quel “lavoro congiunto
tra organizzazioni di natura eterogenea e
di singole persone” che la piattaforma nazionale
ha lanciato il 3 ottobre 2018, cercando di
superare
divergenze
e
differenze per lavorare insieme ad un obiettivo comune: la battaglia per i diritti umani.
Ci siamo detti che “salvare una vita in pericolo significava salvare noi stessi”, le nostre idee e le nostre speranze, e ci siamo impegnati a cercare modalità e strumenti per
poter, tutti insieme, lavorare alla costruzione
di un “equipaggio di terra” capace di essere familiare e accogliente, ma al tempo stesso
rigido e determinato nella battaglia per essere
dove bisogna essere, per testimoniare e informare, per approfondire ma soprattutto per agire.
Raccogliere fondi per sostenere la piattaforma nazionale e finanziare le azioni che porta
avanti è il nostro impegno più grande, insieme a un’azione di coinvolgimento e di
approfondimento sul territorio che sappiamo essere una delle priorità più importanti
e significative della nostra associazione. Uni2

re realtà organizzate e persone, nell’intento
di costruire attività e iniziative capaci di
smuovere le nostre coscienze e il nostro
territorio è stata fin da subito l’opportunità
più grande di questo percorso, e crediamo
che il nostro mondo e i nostri circoli Arci siano
davvero importanti a rederlo reale e tangibile
ogni giorno. Con questo numero dedicato all’umanità, alla forza dei nostri valori, all’impegno
di tante persone e all’importanza della relazione, vogliamo dire e ribadire che Mediterranea
lavora anche a terra, anche nell’Empolese Valdelsa, che in questo abbiamo tutti un compito
e che possiamo contribuire e dare forza alla
nostra “piattaforma di connessione sociale tra
realtà esistenti e singoli”, offrendo il nostro impegno, il nostro tempo, la nostra creatività e i
nostri spazi.
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Tesseramento Arci 2019-2020:
Insieme per passione e con Mediterranea

I Presidenti dei Circoli Arci decidono di sostenere Mediterranea Saving Humans

Il 1° ottobre è iniziata la nuova stagione di tesseramento Arci: fino al 30 settembre
2020 potremo rinnovare o fare
per la prima volta la tessera
che ci rende parte della grande famiglia dell’associazione. La tessera, che quest’anno porta le illustrazioni della
famosa vignettista ElleKappa
e il motto “Insieme, per passione”, è il primo gesto per
promuovere socialità, cultura
e aggregazione nella propria
comunità e per schierarsi a
favore dei valori che rappresentano l’Arci: antifasci-

smo, uguaglianza, solidarietà.
La Riforma del terzo settore
ha portato cambiamenti importanti per le associazioni,
quindi anche per noi: dalla
modifica del nostro nome,
oggi Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS
(dove la siglia APS sta per
Associazione di Promozione Sociale), alla scelta di cogliere questa occasione per
avviare un percorso di riflessione volto a ridefinire ruoli
e struttura degli organi dirigenti, per il quale ci aspetta
un congresso straordinario.

Sostieni Mediterranea!

Diventa quindi ancora più
importante quest’anno sostenere il cambiamento e far
sì che questa sfida sia una
nuova opportunità per migliorare e includere: i giovani
prima di tutto. Ci si rivolge,
per la prima volta in tutto il
territorio toscano, alle fasce
giovani della società con
una tessera a 5 euro per
i
ragazzi
under
23.
Ma ci si rivolge anche a
temi identitari che qualificano il nostro tempo: i
presidenti dei circoli arci
dell’Empolese Valdelsa hanno
deciso
all’unanimità
di sostenere Mediterranea
Saving
Humans
all’atto
dell’adesione all’arci e in seguito con iniziative nei propri
spazi. “Prima si salva, poi si
discute” è il motto di Mediterranea che rappresenta
la visione dell’Arci e dei
suoi presidenti: l’umanità al
primo posto, sempre, e
l’accoglienza come approccio
universale al tema delle migrazioni.
Viorica Guerri
Arci Comitato Territoriale
Empolese Valdelsa APS

Entra anche tu nel nostro equipaggio di terra
-Partecipa con una donazione
-Segui le news sui profili Facebook, Instagram, Twitter.
-Contatta”Mediterranea Empolese Valdelsa”
-Partecipa agli eventi pubblici, ai momenti di formazione e alle
iniziative di raccolta fondi nella tua città.
Per info: mediterraneaempolesevaldelsa@gmail.com
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Timeslips per Mediterranea

Una storia per raccontare la forza delle emozioni
All’interno di Io R*Esisto, festival organizzato da ANPI Empoli, Mediterranea Empolese Valdelsa
ha organizzato un laboratorio incentrato sul Timeslips, una metodologia di creazione di storie che
stimola l’immaginazione. Il Timeslips è utilizzato anche con persone affette da malattie degenerative come l’Alzheimer: è un metodo che attraverso la relazione tra le persone coinvolte, lavora sulle sensazioni e incoraggia l’espressione creativa dei partecipanti. Tutti noi, dopo aver visto
quest’immagine, abbiamo risposto alle domande dell’operatore che ci ha guidati nella creazione di
una storia specchio delle nostre paure, speranze, rimorsi, umori e sogni, concedendoci l’occasione
per capire chi siamo e condividere il nostro sguardo sul mondo.
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“Ho sempre rincorso l’odore della felicità,
senza averlo mai sentito.
Il mare e la gomma bagnata si mescolano al sale,
in questo viaggio che per me è fuga e speranza.
Allo stesso tempo, come il confine labile tra vita e morte,
luce e obiettivo che dà forza ad ogni passo, ad ogni onda, ad ogni paura.
Questo mare di maggio, che sembra febbraio,
mi esplode in faccia il suo pericolo
ed io lo temo, per come posso, sapendo che di me può fare un abbraccio.
Mortale o amico. Arancione e blu.
Ho ancora desideri, però. Vorrei accanto a me chi mi rispetta,
adesso, in mezzo alla tempesta.
Quel rispetto che non ha voce e che porta con sé in dono ogni colore che convive.
Convivere, alla fine, è anche non disturbarsi.
“Sono contento di salvare”. “Sono contento di essere salvato”. “Scusa, vai tranquilla”.
Non so più chi sono. Da che parte sto. Da quale parte del mare, da quale lato della barca.
Non so più chi è a salvare chi. Poco fa ero nella mia stanza,
sdraiato e complice nel buio della mia camera. E lì, nel rincorrersi delle immagini, ho visto me
stesso. Ho visto te. Ho visto questa foto. Istantanea ed indelebile.
E quando passerà la tempesta, che è speranza, paura e crescita,
avremo un asciugamano amico che custodirà come un tesoro le sole parole
che mi sono state bagaglio in questo viaggio: caldo, quiete, casa.”

3 ottobre: l’Empolese Valdelsa ricorda

Nella giornata mondiale del rifugiato, Mediterranea Saving Humans sostiene la
creatività e dedica un’ installazione a tutte le vittime dell’immigrazione.
“La musica del mare era triste e parlava di
morte e di amori perduti. Nella città tutto era
chiaro e senza mistero come la luce delle lampade. Nel mare tutto era mistero come la luce
delle stelle. Le strade della città erano molte e
ben lastricate. Nel mare vi era una sola strada
e oscillava, era pericolosa. Le strade della città erano già state conquistate da molto tempo.
Quella del mare era conquistata giornalmente,
partire era ogni volta andare all’avventura.”
Con le parole di Jorge Amado, nella giornata
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, a 6 anni dal naufragio in cui 368 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere l’Europa, il territorio si sveglia col regalo
di un’installazione dedicata ai morti in mare,
al ricordo di chi non è sopravvisuto ad un viaggio che avrebbe potuto e dovuto regalargli un
domani migliore. L’installazione è parimenti
dedicata a Mediterranea Saving Humans che
esattamente un anno fa, il 3 ottobre 2018, è salpata con la Mar Jonio per intraprendere un viaggio all’insegna della testimonianza, della documentazione e della denuncia di ciò che accade
nei nostri mari. Un’ “azione non governativa”
portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti,
socialie culturali, sindacali e politici, sentono
il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di

questo progetto volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti.
Quella di Mediterranea è un’azione di disobbedienza morale e di obbedienza civile. Disobbedisce al nazionalismo e al razzismo, e obbedisce alle norme costituzionali e internazionali,
del mare e dei diritti umani. Mediterranea vive
del legame tra chi è in mare e chi da terra la
sostiene e il nostro equipaggio si nutre di determinazione, umanità e creatività, principi che
hanno portato singoli e organizzazioni a lavorare per la nascita del coordinamento Mediterranea Saving Humans Empolese Valdelsa. Una
“piattaforma” di connessione sociale tra realtà
esistenti sul territorio e singoli che vogliono impegnarsi per portare avanti una battaglia umana e culturale. Mediterranea Saving Humans
Empolese Valdelsa con orgoglio sostiene la
creatività del movimento artistico, per ricordare oggi l’importanza di questo 3 ottobre e per
sensibilizzare oggi e domani il territorio Empolese Valdelsa. Con questo movimento e in
questo movimento abbiamo lavorato e lavoreremo, per esprimere la causa di Mediterranea
affinchè la città si illumini della luce dell’umanità. Non per eroismo, non per narcisismo, ma
per restare insieme dalla parte buona della vita.
Mediterranea Saving Humans
Empolese Valdelsa
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Nel mare ci si confronta con la vita.

Intervista a Erasmo Palazzotto, deputato e volontario di Mediterranea

Da qualche mese, nel territorio dell’Empolese
Valdelsa, si è costituito un coordinamento a
supporto di Mediterranea Saving Humans che
da più di un anno, ormai, svolge operazioni
di soccorso, denunciando quanto accade nelle
nostre acque. La connessione tra equipaggio di
mare ed equipaggio di terra è fondamentale e
proprio per questo abbiamo fatto un punto con
Erasmo Palazzotto, volontario di Mediterranea e deputato, che ha rinunciato all’immunità
parlamentare, dopo essere finito sotto inchiesta, in seguito al salvataggio di 59 migranti.
“Abbiamo una nave!”: è già trascorso un
anno da quando sono state pronunciate queste parole. Un vero e proprio motto che ha dato vita a diversi comitati territoriali, in Italia e non solo. Una forte
azione collettiva che ha però dovuto fare
i conti con una politica scellerata e priva di senno. Che bilancio possiamo fare?
Quando siamo partiti nella notte tra il 3 ed il
4 ottobre del 2018 non avremmo mai immaginato quello che sarebbe accaduto. Avevamo
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chiara quale fosse l’entità della sfida che volevamo lanciare, ma non quella della risposta
che avrebbe ricevuto. Ce ne siamo resi conto
subito: durante i primi giorni di missione, centinaia di persone ci hanno contattato. In ogni
parte del Paese, gruppi di persone si organizzavano per sostenere l’impresa di Mediterranea, ben oltre le reti dei soggetti promotori.
Volevamo creare uno strumento che potesse
trasformare l’indignazione di tanti in azione
concreta e diretta, per combattere l’insostenibile clima di odio, razzismo e xenofobia che
stava dilagando nel Paese. Ci siamo riusciti.
La Mare Jonio prima e la Alex dopo sono diventate un simbolo di speranza. C’era, e c’è
ancora, una parte di Paese che veniva divorata
dalla narrazione tossica di una destra che ha
utilizzato le paure e le insicurezze dei penultimi contro gli ultimi, ma c’era anche un’altra
parte che non si rassegnava e Mediterranea è
diventata per tutte queste persone lo strumento per combattere. È stata questa, e continua
ad esserlo, la vera forza di questa esperienza.
Mediterranea esiste grazie a tutte le donne e
tutti gli uomini che in questo anno non hanno

guaggio delle istituzioni dopo 14 mesi in cui
il Ministero dell’Interno veniva usato come
fabbrica dell’odio e della paura. Ma questo
non basta per marcare una discontinuità con
le politiche migratorie dell’Unione Europea
e dell’Italia, anche con quelle antecedenti
all’avvento di Salvini. È presto per dire se riusciremo davvero a segnare una discontinuità reale. Quello che sappiamo, ad oggi, è che
non avere più il leader della lega al Viminale è
un bene per il Paese, ma per Mediterranea non
cambia niente, la sfida per la quale siamo nati
è ancora tutta lì e non posiamo permetterci di
abbassare la guardia.
Il tuo percorso politico e personale è estremamente ricco, ma l’esperienza di Mediterranea immagino abbia un peso di altro
tipo. Senza troppi giri di parole: cosa si
prova a salvare vite in mare?

mai smesso di lottare per salvare vite umane e
per restituire a tutti noi un po’ di umanità.
Mediterranea ha sempre agito attenendosi
alle leggi internazionali, a quelle costituzionali del nostro Paese e, soprattutto, rispettando le leggi del mare. Eppure, gli attacchi
ricevuti hanno completamente stravolto la
narrazione dei fatti. Alla luce del nuovo assetto governativo, pensi ci siano i margini
per diverse politiche migratorie?
Abbiamo difeso la civiltà giuridica del nostro
Paese e contribuito a salvare la coscienza di
un’ Europa che ha preferito voltarsi dall’altra parte, mentre nel mare e sulla sponda sud
del Mediterraneo si consumava una tragedia
di proporzioni gigantesche. La verità è che il
tentativo di criminalizzarci, come per tutte le
altre ONG, serviva a togliere dal mare testimoni scomodi. Oggi, anche grazie al nostro
lavoro, tutti sanno cosa sta accadendo lungo
quella che è divenuta la frontiera più letale sul
pianeta. Il nuovo Governo ha ristabilito una
normalità istituzionale, ha bonificato il lin-

Non credo che si possa descrivere compiutamente con le parole. Nel mare ci si confronta
con la vita, ma anche con la morte, è una contraddizione enorme che rende ogni emozione
ancora più intensa. Ti porti dentro la rabbia, la
frustrazione, il senso di colpa per ogni vita che
non sei riuscito a salvare, ma anche una gioia
indescrivibile che hai condiviso con ognuna
delle persone che hai salvato. Gli sguardi, i
sorrisi, gli abbracci delle 59 persone che abbiamo salvato con la Alex non li dimenticherò
mai. Ma ho provato queste sensazioni ad ogni
missione, anche quando non ero a bordo, perché sapevo di avere contribuito anche io con il
mio impegno a salvare ognuna di quelle vite.
Sta tutta qui la straordinarietà di quello che
facciamo, ogni persona che si è spesa per Mediterranea sa di avere fatto la differenza tra la
vita e la morte, di avere fatto la propria parte
nella storia. Non abbiamo salvato soltanto 237
vite, ma abbiamo salvato la nostra umanità.
Questo è quello che ci dà la forza per affrontare i processi, i sequestri, le multe. Ogni volta
diventa sempre più difficile pensare di tornare
in mare, ma quando ci voltiamo indietro sappiamo che non possiamo non andare avanti.
Amalia Chiovaro
Mediterranea Saving Humans
Empolese Valdelsa
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“Chi viaggia ha scelto come mestiere
quello del vento”

Per provare a superare tutte quelle differenze che ci tengono lontani
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Ho conosciuto Mediterranea per caso. Quel
simbolo mi era rimasto impresso nella testa: il
colore del mare, l’arancione dell’aiuto. Nemmeno avevo capito bene cosa fosse ma continuavo
a incontrare quel simbolo. Ho dovuto vederlo
su una nave in mare per capire che tutto partiva
da terra, che l’energia che la spingeva a infrangere le onde era un’aria nuova, che già teneva unite tante persone senza che lo sapessero,
senza che se ne rendessero conto. Un vento
di terra che accompagna in mare bisbigliando all’orecchio dell’equipaggio la direzione: là dove non ci sono altre navi, là dove si
incontrano viaggiatori, là dove è importante stare, vedere, documentare. Mediterranea,
anche nell’Empolese Valdelsa, è stato il pretesto per stare insieme, per provare a superare tutte quelle differenze che, anche tra noi
così uguali, ci tenevano lontani e ci facevano
percepire irraggiungibili. É stata una sera d’estate con l’impegno di tanti, con la musica
di chi dona divertimento per una giusta causa,
un piatto di pasta che sapeva dell’amore di chi
la prepara. E chi la prepara trasmette a quella
pasta la passione di chi crede davvero in qualcosa e ancora riesce a trasformare in pratica
i propri pensieri. Mediterranea è stato inizialmente il sorriso di altre persone e la sensazione di passare il mio tempo nel modo giusto.

A settembre Mediterranea ha acquisito per
me anche dei volti: occhi brillanti, corpi energici, gli sguardi fieri e pieni di dignità di chi
sa benissimo che quello che sta facendo va
forse contro la legge ma segue la giustizia
sociale e i diritti dell’uomo. Riconoscevo i
membri dell’equipaggio per la loro maglietta
blu con il simbolo di Mediterranea e la scritta dietro “Rescue team”, ma probabilmente li
avrei riconosciuti comunque: loro si portano
dietro un mondo. Anzi i mondi, i tanti mondi
di Mediterranea. Loro sono ragazzi militanti,
uomini di mondo con carriere altre, sono uomini di chiesa (sì, avete capito bene, tra di loro
c’era un prete), deputati, uomini di mare, professionisti sanitari. Sono persone, diverse tra loro,
con lo stesso obiettivo. Io dal centro sociale,
lui dalla parrocchia, gli altri dalle associazioni,
il freelance, lui che parlava solo con le barche.
In mare siamo tutti insieme, e con tutti intendo
dire proprio tutti. É in mare che gli equipaggi
si uniscono: chi ha donato qualcosa, chi sostiene
Mediterranea da terra, chi sale sulla Mar Jonio
o sulla Alex, chi dovrà sostenere un processo
per aver salvato delle persone. All’interno del
Meeting Internazionale Antirazzista a Cecina
Maso Notarianni ha seguito il workshop dell’equipaggio di terra e dopo aver ascoltato un
sacco di domande per cui non aveva risposta,
ha invitato tutti a sentirsi membri dell’equipaggio e a mettersi in moto per costruire insieme Mediterranea. La ricchezza di questa straordinaria esperienza deve essere nascosta in
questo: ci ha selezionato secondo i nostri
valori, ci ha messi insieme nonostante non
volessimo e ha scatenato una forza aggregativa che non ci travolgeva da anni. E’ da
terra che arriva il vento che muove le nostre navi, è a terra che l’assurdo diventa possibile. Sicuramente da Mediterranea qualcosa da imparare c’è: lo stare insieme, con
tutte le nostre diversità, un senso ce l’ha.
Sara Naldi
Mediterranea Saving Humans
Empolese Valdelsa

“Aspetto il postino” e PemCards a sostegno
di Mediterannea
Quando spedire una cartolina diventa un atto d’amore

“Aspetto il Postino” e l’applicazione PemCards, si fa promotore di questa iniziativa.
Visita il blog mediterraneaempolesevaldelsa.jimdofree.com
e leggi le “storie migranti”.
Avrai la possibilità di spedire
un messaggio in cartolina (una
vera cartolina!) al protagonista
della storia che ti ha colpito di
più attraverso l’applicazione
PEMCards.
Usarla è semplicissimo!
- Scegli dal tuo telefonino la
foto che vuoi mandare e in pochi click la tua cartolina sarà
spedita!

In un mondo in cui tutto corre
alla velocità della luce, dove
l’impressione del momento smuove milioni di likes,
dove le amicizie sono legate
da un byte, il ritorno ai ritmi
lenti sembra una delle poche
vie rimaste percorribili. Siamo ormai abituati al consumo
immediato di cibo, relazioni, notizie, e anche viaggiare è diventato compulsivo.
“Aspetto il postino” è un progetto che nasce da qui, un modo
per cercare di riappropriarsi del
tempo, nello specifico quello
dedicato alle cartoline. Forse
non ricorderete quando è stata
l’ultima volta che ne avete ricevuta o spedita una, ma se siete
stati adolescenti negli anni ’90
avrete sicuramente una scatola
di cartone nascosta in soffitta,
piena di un bel mazzo di polverose cartoline arrivate dalle
riviere italiane. Amici, nonni
e zii, chiunque andasse in va-

- Scarica l’app PEMCARDS
che ti permette di inviare carcanza sapeva che alla fine del
toline dal tuo telefonino
soggiorno c’erano quei minuti
dedicati alla scrittura. Spedire - Fai il login
una cartolina oggi presuppone
un sacco di piccole e importan- - Acquista il tuo PEMCOIN,
ti azioni e protagonista assolu- ovvero il tuo francobollo
to è proprio il tempo. Tempo digitale
per sceglierla in mezzo a tante
altre, tempo per pensare a cosa - Scegli dal tuo smartphone la
scrivere, per cercare un fran- foto, scrivi il tuo messaggio
cobollo e una cassetta per la o fai un disegno se preferisci.
posta dove imbucarla. Spedire
una cartolina è un vero e pro- - Inserisci l’indirizzo di speprio atto di amore. Pochi centi- dizione per questa occasione
metri di carta che si fanno por- speciale:
tatori di un messaggio, da chi Arci Comitato Territoriale
è partito a chi è restato. Cosa Empolese Valdelsa APS
succederebbe se provassimo a Via Magolo, 29
invertire i ruoli? Chi resta scri- 50053 Empoli (FI)
ve, chi arriva riceve. Ribaltiamo la consuetudine e faccia- - Clicca e spedisci la tua carmoci messaggeri del luogo in tolina!
cui viviamo. Cosa scriveresti Abbiamo bisogno di messaga chi sceglie di arrivare da te? gi positivi, abbiamo bisogno
della tua voce.
Il comitato Mediterranea
Maila Cocci
Empolese Valdelsa, con la
Fondatrice progetto
“Aspetto il Postino”
collaborazione del progetto
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M.A.R.E. Mediterranea Art Rescue Experience
Nuove forme di comunicazione per combattere il silenzio dell’indifferenza
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Tra tutti i racconti, troppo poco certi per essere storia e troppo belli per essere leggenda, ne
esiste uno che da oltre un secolo, con cadenze
cicliche, ha rintoccato e deflagrato nell’eterno
dibattito sull’arte e il sistema, l’espressione e
la rivolta. Si narra, infatti, che in una notte di
febbraio del 1916, nel freddo inverno di Zurigo,
un uomo varcasse le porte del Cabaret Voltaire e rimanesse colpito ed affascinato dal culto
del non-senso di Tristan Tzara e dal suo movimento culturale (Dadaismo). L’ordine del linguaggio, strumento primo di controllo sociale,
diventava in quello spazio, forza sovvertitrice
dell’ordine costituito, faceva tremare le fondamenta stesse del pensiero ed imponeva a tutti i
presenti una nuova lettura critica di una realtà
altrimenti inspiegabile e priva di senso. Di lì a
poco, quell’uomo di nome Vladimir Il’ič Ul’janov sarebbe divenuto noto al mondo come Lenin. Come si chiedeva qualche anno fa Giacomo
Berardi nel suo articolo “Leggermente ribelli”
(“Gli autonomi, Le storie, le lorre, le teorie” Vol. I) : “Qual è la vera potenza del linguaggio?
Quella insita nelle parole di Lenin che mette in
moto milioni di uomini e crea un partito d’acciaio e uno Stato di granito? Oppure quella che
sta nelle parole del pazzo, del poeta, del giullare? Le parole leggere che mettono il mondo in
sospensione, che irridono la forza dell’acciaio
e della pietra”. E’ proprio da qui, da quelle do-

mande che spesso ognuno neppure sa di essersi
già posto, dai quei quesiti che trovano il loro
senso proprio perché mai hanno chiesto una risposta, che da qualche tempo abbiamo iniziato
a pensare a nuovi linguaggi, nuove forme di comunicazione, diverse e consapevoli. Il 3 ottobre
scorso, in occasione della giornata in memoria
dei migranti vittime dei naufragi, il movimento
M.A.R.E. (Mediterranea Art Rescue Experience), in collaborazione con il Coordinamento
Mediterranea Empolese Valdelsa, ha realizzato
un’installazione sulla rotonda di viale Togliatti
a Spicchio, nel comune di Vinci: mani migranti
che, emergendo da un ipotetico mare sotto l’opera “Il barchino dei Renaioli”, hanno ricordato
a tutti i passanti il dramma che ogni giorno continua a consumarsi nelle acque del nostro Mediterraneo. Proprio in quella occasione, ci siamo
resi conto che un gruppo fluido e in divenire,
come quello che ormai da qualche mese lavora, si incontra, si mischia e si reinventa intorno
al progetto di Mediterranea, ha anche questo da
mettere in campo. Il desiderio di rendere il proprio bisogno di cultura non soltanto uno slogan
consapevole, non soltanto uno strumento di conoscenza, quanto piuttosto un atto creativo che
combatta il silenzio dell’abitudine, la comodità
del voltarsi dall’altra parte.
Mattia Cutolo
Ass. PlayGround

Liberate la Mare Jonio

Mare Jonio, Alex, Sea Watch 3 e la nave Eleonore di Lifeline ancora sotto sequestro.
Nel 2019 Mediterranea ha salvato nel Mediterraneo 237 persone, tra cui decine di bambini piccolissimi. Lo ha fatto con la nave Mare Jonio e
con il veliero Alex, sfidando le regole illegali e
violente imposte da un governo che ha fatto della criminalizzazione del soccorso in mare e del
disprezzo della vita umana la sua cifra distintiva. Oggi quel governo è caduto, ed è stato sostituito da chi ha dichiarato, fin dal primo giorno,
di volere agire nel segno di una discontinuità.
Mare Jonio e Alex, però, così come Sea Watch 3
e la nave Eleonore di Lifeline, sono ancora sotto sequestro, bloccate nelle banchine dei porti
siciliani, mentre le persone che attraversano il
Mediterraneo continuano a morire o a venire
catturate dalle milizie libiche finanziate ed addestrate dall’Italia e dall’Unione europea per essere riportate alle torture e restituite ai trafficanti.
Il sequestro delle nostre navi non è un sequestro giudiziario, perché non è stato disposto
da alcuna procura: si tratta di un sequestro
politico, di una presa d’ostaggi, a seguito di
provvedimenti firmati congiuntamente dai
Ministri italiani degli Interni, della Difesa e
dei Trasporti, applicando le norme incostituzionali del decreto sicurezza bis. Quei provvedimenti potrebbero essere revocati, anche
domattina, da una firma dei Ministri oggi in
carica, permettendoci immediatamente di tornare a fare quello per cui siamo nati: essere
nel Mediterraneo centrale per monitorare e
denunciare le violazioni dei diritti umani senza
mai sottrarci all’obbligo di salvare chi è in
pericolo. Alex è stata sequestrata il 7 luglio
del 2019 per avere salvato 59 persone, tra cui
4 neonati, e averle condotte nel porto sicuro
più vicino, quello di Lampedusa, dichiarando
lo stato di necessità a seguito di 50 ore in cui ci
è stato vietato l’ingresso in porto, trascorse
in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
che hanno di fatto messo a rischio
la vita dei naufraghi e dell’equipaggio. Oltre a sequestro, è stata comminata a Mediterranea una multa di 66.000 euro.
Mare Jonio è stata sequestrata il 3 settembre
del 2019 per avere salvato 98 persone, tra cui
22 bambini piccoli. Nessuna indagine penale

è in corso per questo evento a carico del comandante e dell’equipaggio. Questo sequestro
appare ancora più paradossale perché i naufraghi sono stati tutti sbarcati su assetti della
guardia costiera italiana prima dell’ingresso in
acque territoriali, e la nostra nave è entrata in
porto solo dopo avere ricevuto esplicita autorizzazione da parte delle autorità marittime. Oltre al sequestro, è stata comminata a Mediterranea una multa di 300.000 euro. Abbiamo pochi
dubbi che in sede giudiziaria la verità verrà affermata, le nostre navi saranno liberate, e i danni subiti da Mediterranea verranno riconosciuti.
Ma i tempi della giustizia amministrativa sono
lunghi, e nel frattempo è solo una precisa scelta
politica a tenerci fermi in banchina, svuotando
il mare di testimoni e soccorsi e lasciando ai libici – con i quali intanto è stato tacitamente rinnovato il criminale accordo voluto nel 2017 dal
governo Gentiloni – di esercitare potere di vita
e di morte nel Mediterraneo. Ogni giorno che
si tiene una nave della società civile ferma in
un porto ci si rende complici delle morti e delle
torture di centinaia di donne, uomini e bambini.
Niente può giustificare una scelta simile. Condividiamo questo messaggio: chiediamo tutte e
tutti insieme alla Ministra dell’interno Luciana
Lamorgese, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Paola De Micheli, al Ministero
della Difesa Lorenzo Guerini di restituire immediatamente le navi sequestrate, compiendo
un atto dovuto di giustizia e legalità.
Ufficio Stampa
Mediterranea Saving Humans
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