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Quegli oggetti sulla spiaggia non possono diventare rifiuti

Il sit-in di ‘Rete 26 febbraio’

A sostegno dei parenti delle vittime
‘Sia garantito l’aiuto umanitario ’

MARCO CICONTE

Tre giorni dopo la catastrofe il ma-
re di Steccato è ancora mosso, co-
me se fosse egli stesso sconvolto
dalla sciagura: erode l’arenile
creando gradoni di sabbia, scuote
detriti fra le onde, restituisce cor-
pi. Ne ascolti la voce e sembra di
sentire un urlo che reclama la sua
innocenza: “Non volevo! Non sono
un assassino!”, sembra che dica.
Verrebbe voglia di condannarlo
senza pietà, se non si profilasse al-
l’orizzonte il gravissimo e decisivo
concorso di errori e omissioni
umane nella produzione della stra-
ge.

La spiaggia muta, invece, dà anco-
ra l’esatta dimensione del dram-
ma: l’imbarcazione si è letteral-
mente disintegrata, come schiac-
ciata da un’enorme pressa, e per
centinaia di metri - insieme ai re-
sti del caicco - ci sono ancora scar-
pe, magliette, zaini, foulard, bibe-
ron. Un rosario di dolore attraver-
so il quale è ancora possibile legge-
re le storie dei naufraghi, immagi-
narne le sofferenze, catturarne le
speranze.
Sono oggetti che parlano, gli effetti
personali, oggetti che raccontano.
Ma sono soprattutto oggetti che te-
stimoniano che su quel tratto di
costa è avvenuto qualcosa di inac-

cettabile che non può essere di-
menticato da nessuno.
Sono oggetti che conservano un’a-
nima. Sono i moniti di morti inno-
centi. Ecco perché non possono di-
ventare rifiuti.
È un preciso dovere etico e sociale
della comunità preservarli e custo-
dirli con la massima cura fino a
farne un reliquiario aperto al pub-
blico che racconti alle future gene-
razioni questo giorno infausto e
queste esistenze spezzate in una
fredda notte di febbraio.
Sarà il più doveroso tributo di me-
moria imperitura alle vittime del
naufragio nel segno dell’accoglien -
za e della solidarietà umana.

“Quanto accaduto domeni-
ca a Steccato di Cutro non è
un naufragio, ma una stra-
ge che ha delle precise re-
sponsabilità politiche da ri-
cercare nelle politiche ver-
so i migranti degli ultimi
decenni portate avanti da
governi di centrodestra e
centrosinistra”.
Lo ha detto Stefano Mancu-
so, tra i portavoce della ‘Re -
te 26 febbraio’, costituita da
200 associazioni della regio-
ne, che nel pomeriggio han-
no organizzato a Crotone
un sit-in davanti alla Pre-
fettura per protestare con-
tro le scelte dell’attuale go-
verno sull’immigrazione,
congiuntamente a quanto
avveniva davanti alle Pre-
fetture di Reggio Calabria,
Vibo Valentia, Milano e Co-
mo.
Alla manifestazione sotto
la pioggia, hanno parteci-
pato un centinaio di perso-
ne tra cui anche molti pa-
renti delle vittime del nau-
fragio che sono giunti a
Crotone da Germania, Bel-
gio, Inghilterra, Svizzera e
dal nord Italia.
“Troviamo vergognose le
parole del ministro e il bal-
letto delle responsabilità su
quanto accaduto - ha prose-
guito Mancuso -. Chiedia-
mo verità, giustizia e l’aper -
tura di procedure legali af-
finchè chi scappa da guer-
re, da oppressioni e da fame
estrema non debba metter-
si in pericolo in questi viag-
gi della speranza”.
Nel corso della manifesta-
zione, che si è svolta in mo-
do pacifico, non sono man-

cati cori di condanna verso
il governo. Nella piazza in-
fatti hanno fatto eco le urla
"Assassini, assassini" men-
tre tutti i partecipanti chie-
devano giustizia e nessuna
passerella politica.
Tra i parenti delle vittime
un ragazzo afghano giunto
in Italia nel 2016, Moham-
mad Haroon Faizi, ha chie-
sto di avere informazioni
chiare su come procedere
per il rimpatrio delle salme
e di farlo nel modo più ve-
loce possibile. “Noi non ab-
biamo informazioni - spie-
ga - non sappiamo come fa-
re per certificati di morte,
se andare al Comune, dalla
Polizia o se vengono loro al
Palamilone. Con queste fa-
miglie, siamo qui da una
settimana e dei corpi nelle
bare tra poco non resterà
nulla se attendiamo anco-
ra. Voi italiani non dovete
preoccuparvi degli stranie-
ri. Non siamo un peso sulle
vostre spalle. Noi lavoria-
mo qui come voi, vogliamo
una vita normale come
voi”.
In questa settimana di stra-
zio e dolore le famiglie delle
vittime non sono mai state
lasciate sole perchè a dar lo-
ro supporto psicologico so-

no stati gli operatori del
Terzo settore che, tra me-
diatori culturali e volonta-
ri, hanno preparato un pa-
sto caldo, un alloggio per la
notte, e non hanno fatto
mancare un abbraccio e
una carezza nel momento
del dolore per la perdita di
un proprio caro. La denun-
cia più forte è quella di Ma-
nuelita Scigliano, dell’asso -
ciazione Sabir di Crotone

che, insieme ad altri gruppi
del terzo settore, si sta oc-
cupando di supportare le fa-
miglie delle vittime e i su-
perstiti del naufragio. Sci-
gliano è intervenuta nel
corso del sit in indetto dalla
Rete 26 febbraio 2023 davan-
ti alla Prefettura di Crotone
come portavoce, per rileva-
re alcune carenze nella ge-
stione dell’emergenza. “Og -
gi piangiamo i morti in ma-

re e i dispersi in mare. Ma ci
sono anche dei dispersi in
terra. Queste famiglie chie-
dono da una settimana ri-
sposte allo Stato italiano,
chiedono il rimpatrio velo-
cizzato delle salme ed il ri-
congiungimento con i su-
perstiti. Queste pratiche
vanno velocizzate. Al mo-
mento noi del terzo settore,
che siamo diventati il loro
punto di riferimento, bran-

coliamo nel buio. Siamo al
Palamilone senza un coor-
dinamento chiaro, senza
delle informazioni. Ci chie-
dono: possiamo portare in
Patria le salme? Che docu-
menti dobbiamo prepara-
re? C’è una procedura com-
plessa che va spiegata be-
ne”. Ancora più complessa
la situazione per il ricon-
giungimento. “Molti sono
arrivati qui dall’estero ed
hanno trovato solo un pa-
dre, un fratello, un nipote -
spiega Scigliano -. Questi
superstiti rimasti senza fa-
miglia dopo il naufragio de-
vono potersi ricongiungere
al più presto con i loro pa-
renti all’estero. Non posso-
no stare qui mesi e mesi in
attesa che venga espletata
la procedura. Deve essere
facilitata la procedura. Il
presidente Mattarella ha
promesso loro di prendere
personalmente in carico
questa situazione e di faci-
litarla. Noi chiediamo che
venga data una risposta ve-
loce e che ci sia un punto di
riferimento un vero coordi-
namento non solo dei soc-
corsi e delle ricerche che
stanno continuano, ma an-
che nell’aiuto umanitario
che deve essere garantito”.
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