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D
a aprile si sono susseguiti

anche a Pantelleria sbarchi di

naufraghi provenienti dalla

Libia o dai paesi sub-sahariani.

Sono uomini, donne e bambini in fuga

dalle guerre e dall’assoluta indigenza

dovuta a vari fattori non ultimo le spe-

culazioni economiche globali in vasta

scala attuate con il tacito assenso dei

governi locali.

L’isola non offre attracchi facili e gli

scafisti di pochi scrupoli spingono gli

immigrati verso un destino incerto e

pericoloso indicando l’isola di Pantel-

leria come se fosse Lampedusa.

Così la tragedia ha colpito nella notte

tra il dodici e il tredici aprile scorso tre

persone, tra le quali una mamma di

cinque figli, annegate per le pessime

condizioni del mare. Le operazioni di

salvataggio sono state difficili e i nau-

fraghi sono stati ospitati al centro di

accoglienza dell’ex Caserma Barone.

La generosità dei panteschi è stata

davvero esemplare. Moltissimi hanno

contribuito per i viveri, il vestiario e

l’occorrente per gli alloggi improvvisa-

ti. Anche i bambini sono stati dei gran-

di protagonisti di una bella esperienza

educativa. Hanno accolto i coetanei

con momenti di gioco, quando è stato

possibile e soprattutto si sono resi

disponibili per ripulire la spiaggetta

dell’Arenella dai rifiuti inevitabili

dovuti al passaggio dei naufraghi.

Pantelleria offre vacanze e privilegi ai

turisti ma anche soccorso e solidarietà

a chi non ha più niente ed è già fortu-

nato ad essere sopravvissuto alla furia

delle onde.

I bambini hanno imparato a sorridere

allo straniero e a non guardarlo con

diffidenza. Hanno

imparato a condi-

videre e a ren-

dersi utili agli

altri. Hanno

imparato che l’a-

more può render-

ci migliori e

capaci di inclu-

dere l’altro. Così

la prima acco-

glienza dopo

pochi mesi, per

alcuni si è tra-

sformata in pos-

sibilità di resi-

denza dal

momento che gli

isolani hanno

adottato l’intera

famiglia di Leo-

nia, la mamma

annegata.

Tante le iniziati-

ve in favore dei

naufraghi dopo

gli abbracci ini-

ziali, il caffé

caldo e gli onori

resi alle salme. 

Grande la parteci-

pazione di volontari che si sono presta-

ti per i primi soccorsi e che hanno svol-

to anche un’attività di accompagna-

mento. La rete solidale ha sostenuto gli

stranieri che i danteschi hanno consi-

derato subito persone degne di essere

aiutati. Inoltre le attività di mediazione

culturale, sebbene non istituzionalizza-

te, si sono svolte nella prospettiva di

una possibile inculturazione ed integra-

zione all’interno del tessuto sociale del-

l’isola. L’occasione, così densa di dolo-

re ed incertezze per il futuro, ha reso

tutti solidali e la capacità di immede-

simazione ha fatto si che fossero supe-

rate le difficoltà contingenti. Di fronte

a tanta generosità resta comunque l’a-

marezza delle vittime dei continui

sbarchi e della crudeltà dei sistemi

politici che abbandonano l’uomo alla

propria disperazione che lo spinge a

preferire i pericoli certi di un viaggio,

a volte senza ritorno, piuttosto che

rimanere. L’accoglienza, per una

società umana è un valore imprescin-

dibile, ma è dovuta anche la tutela di

ciascun uomo che non deve essere

costretto a fuggire dalla propria casa e

deve poter realizzare la propria esi-

stenza lì dove ha costruito una rete di

affetti e di relazioni. In tal senso tutte

le nazioni sono responsabili poiché è

chiara la interdipendenza dei sistemi

politici e di quelli economici. Pertanto

non si può contare solo sulla capacità

degli interventi umanitari, ma si

dovrebbe poter contare in futuro sul

riequilibrio delle risorse e quindi sulla

soluzione  dei conflitti. Nel frattempo,

fortunatamente, per Kamil, il papà

sopravvissuto insieme ai cinque figli, a

Pantelleria il dolore adesso può far

posto anche alla speranza.
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