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‘Ognuno di noi ha il diritto
di avere un futuro migliore’

RIFLESSIONI

SUL NAUFRAGIO

Benedetta Maione, Elena Campese
e Carmine Muraca

L’ 8 marzo 2023, noi ragazzi del-
le classi III A e III E della scuola
media “Anna Frank” , abbia-
mo ricevuto una visita impor-
tante, che ci ha permesso di ap-
prendere come è avvenuto il
naufragio dei migranti sulle
coste crotonesi quella terribile
domenica del 26 febbraio. A
parlarci per primo dell’acca -
duto è stato il medico del 118
dottor Martucci, che ci ha spie-
gato in modo generale lo sbar-
co e come esso non sarebbe do-
vuto finire in una catastrofe.
Partiamo dal dire che non è il
primo sbarco avvenuto sulle
nostre coste, ma è una delle
prime catastrofi, che porterà
sicuramente ad una svolta nel-
la procedura di salvataggio dei
migranti. Come ben sappiamo,
queste persone partono dai lo-
ro paesi, segnati dalla guerra,
in preda alla disperazione . Ar-
rivano in Italia dopo essersi
imbarcati su gommoni insta-
bili, che molto spesso vengono
sovraccaricati, intraprendono
un lungo viaggio che dura
spesso giorni in mezzo al mare.
Alcuni muoiono nel tragitto o
cadono dalle barche in preda
ad una tempesta, e poi ci sono
casi, come quello successo a
pochi chilometri da “casa no-
stra”, dove invece le persone
muoiono quando ormai stan-
no per arrivare.
Ci è stato raccontato (sempre
dal medico) che quando la bar-
ca è stata avvistata non sem-
brava in pericolo, poiché anco-
ra non c’era questa preoccupa-
zione che tutto potesse degene-

rare. Subito dopo, (ricordiamo
che era molto presto circa le
5:20 del mattino) gli infermieri
del 118 di turno ad Isola Capo
Rizzuto vengono mandati co-
me di consueto ad ispezionare
la zona, per prendere i migran-
ti, vedere se alcuni si erano
persi, e se ci fosse stato qualche
ferito, sicuramente avrebbero
risolto tutto in pochissimo
tempo, ma non fu così.
Il medico a questo punto ha de-
ciso di passare la parole a
Francesco Greco del 118, che è
stato uno dei primi soccorrito-
ri ad arrivare sul posto. Lui ha
descritto la scena che si è tro-
vato davanti come il peggiore

degli incubi, non poteva crede-
re a tutto quello che fosse suc-
cesso in pochissimo tempo. La
barca aveva colpito un muro di
sabbia, rompendosi in mille
pezzi, lasciando nell’acqua
una sostanza tossica chiamata
cherosene. Pensate che nel
provare a salvare una bambi-
na di 4 mesi, che purtroppo era
già morta, Francesco Greco ha

ingerito questa sostanza ed è
stato male, senza contare tutte
le notti passate insonni per il
solo pensiero dei cadaveri che
galleggiavano nel mare, o della
bambina che si è ritrovata nel-
le mani morta. Nonostante tut-
to molti ragazzi e ragazze sono
stati salvati in tempo perché
altri aiuti immediatamente so-
no pervenuti e tutti hanno dato
il loro contributo. Noi pensia-
mo che la situazione creatasi
sia stata molto delicata, so-
prattutto emotivamente, sa-
pendo che delle persone sono
morte davanti agli occhi di tut-
ti .
Questa è una nostra umile con-

siderazione
Ognuno di noi ha il diritto di
avere un futuro migliore, e
quello che è successo è un mo-
tivo in più per intervenire sul-
la situazione africana e orien-
tale che non può andare avanti
così. Tutti gli abitanti della ter-
ra dovrebbero avere le stesse
possibilità senza distinzione
alcuna. Queste persone non sa-
rebbero mai venute qui se non
fosse stato per le complicanze
nei loro paesi. Anche noi sia-
mo stati migranti e per primi
dovremmo capire questa pove-
ra gente. Ci auguriamo che la
strage di migranti avvenuta
insegni qualcosa a tutti noi.
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