
3 OTTOBRE 2013   -   3  OTTOBRE 2014    

VOGLIAMO CHE IL MEDITERRANEO SIA MARE DI 

ACCOGLIENZA E DI PACE 

NON 

DI MORTE E DISPERAZIONE 
 

 

  

"Mio adorato amore, per favore non morire, io ce l'ho quasi fatta. Dopo mesi e 
giorni di viaggio sono arrivato in Libia.  Domani mi imbarco per l'Italia. Che Allah 

mi protegga.    Quello che ho fatto, l'ho fatto per sopravvivere.  

Se mi salverò, ti prometto che farò tutto quello che mi è possibile per trovare un 
lavoro e farti venire in Europa da me.  

Se leggerai questa lettera, io sarò salvo e noi avremo un futuro. 
Ti amo, tuo per sempre Samir". 

 

Samir, egiziano, 20 anni, arrivato cadavere a Pozzallo. Aveva questa lettera in 
una busta di plastica sigillata, che è stata tradotta dalle autorità italiane. 

PRESIDIO A GENOVA, PIAZZA DE FERRARI  IL 3 OTTOBRE 2014                
ORE  17:30 – 19:30 



Ad un anno dal naufragio di Lampedusa dove 368 migranti persero la vita, strage purtroppo 

seguita in questi mesi da molte altre nonostante il prodigarsi della Marina Militare Italiana, 

vogliamo ricordare e onorare tutti coloro che hanno perso la vita cercando la speranza e 

tutti coloro che hanno fatto il possibile per aiutarli. 

 Nel contempo torniamo  a presentare le istanze di un anno fa:   

 

-  l’effettiva abolizione del reato di clandestinità con l’esecuzione della Legge delega 

perché non si può perseguire una persona per quello che è e non per quello che fa, è 

contro qualsiasi principio giudiziario degno di tal nome. 

- la piena applicazione del diritto d’asilo per i rifugiati secondo le previsioni della nostra 

Costituzione (art. 3 – 10 – 13), della Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 14) e 

della convenzione di Ginevra del 1959 (art.1) con particolare attenzione ai casi di minori 

non accompagnati. 

- chiediamo al Governo italiano di intraprendere in sede europea ogni azione politica 

necessaria per arrivare ad una gestione comunitaria sia dei flussi che del diritto d’asilo. Lo 

status di rifugiato dovrebbe essere riconosciuto a livello europeo e non solo nel Paese di 

arrivo (revisione del Regolamento Dublino II). 

 - chiediamo la creazione di un canale umanitario attraverso la realizzazione di presidi 

umanitari internazionali  dove chi fugge dalla guerra e dalle persecuzioni possa presentare 

domanda di asilo europeo ed essere trasferito eventualmente nel Paese dove si trovano 

già parenti che possano dargli supporto. 

 - chiediamo al Governo italiano di intraprendere ogni azione volta a favorire lo sviluppo 

della società civile nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spezzando la tradizione 

che ha visto i nostri Governi firmare accordi politico-economici con i peggiori regimi 

dittatoriali. 

- chiediamo che sia resa più facile agli immigrati l’acquisizione piena dei diritti di 

cittadinanza e l’acquisizione automatica a quanti nascono su territorio italiano (IUS SOLI). 

 

 Nessuna legge, nessun muro  hanno mai fermato le migrazioni umane. 

 

Le attuali leggi repressive contribuiscono solo ad arricchire i mercanti di uomini e a 

spingere nell’illegalità i tanti migranti che non riescono ad avere i regolari permessi di 

soggiorno. 

Le leggi attuali sull’immigrazione sono solo  DISUMANE, OTTUSE, COSTOSE E INEFFICACI. 

La gestione dell’emergenza costante, l’evocare lo spettro dell’ “invasione” degli stranieri 

serve solo a diffondere paura e diffidenza tra i cittadini per far distogliere lo sguardo dai 

veri problemi, serve a creare dei capri espiatori per la crisi economica e di democrazia che 

stiamo attraversando nascondendo i veri responsabili. 

 

 

Comitato Tre Ottobre –  Giornata della 

memoria e dell’accoglienza 


