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18 DicEMBRE 2012 ▎GioRnATA D’AzionE GloBAlE

MiGRARE pER vivERE!
FERMiAMo lA STRAGE!

Migrare è una scelta per la vita: per sfuggire alla 
miseria o alla guerra, per costruire un futuro per sé e 
per i propri famigliari.
Tuttavia, purtroppo, attraversare le frontiere, terrestri 
o marittime, vuol dire spesso vivere situazioni 
pericolose e rischiare la vita. le rotte migratorie nel 
mondo sono punteggiate di fosse comuni e di tombe. 
Sono luoghi in cui migliaia di persone scompaiono 
nel nulla ogni anno, lasciando i loro famigliari 
nell’angoscia dell’incertezza.
le politiche messe in atto dai paesi ricchi e agite 
tramite strategie di respingimento e di chiusura delle 
frontiere, si traducono in una feroce caccia e nello 
sterminio delle persone in movimento.  È una strage 
quotidiana che molte associazioni e reti nel mondo da 
diversi anni denunciano. la gravità della situazione ci 
impone oggi di unire i nostri sforzi!

lo STRAppo 

Modou, lavorò per un anno, faticò come un mulo, visse a pane 
ed acqua.
Sette giorni su sette. 
Raccolse la cifra per quel biglietto che nemmeno una crociera da 
nababbi costerebbe tanto. 
poi rimase in attesa per mesi. Gli dicevano: c’è mare cattivo, c’é 
nessuno a prendervi in italia…
non insistete e non rompete palle al capitano….
Quando più nessuno ci credeva, la carretta prese il largo. 
per tanto tempo i suoi ricordi si interrompevano qui. per anni aveva 
tentato di ricordare. 
ogni volta che passeggiavamo e si prendeva l’argomento si dannava 
per quest’amnesia. 
Finché un giorno l’onorevole fece il comizio in una città di mare, con il 
palco vicino al mare. 
io non ho mai capito se fosse tutto vero o una favola che si inventava 
o addirittura forse il segno che la sua mente iniziava a vacillare. 
Mi diceva che quel giorno, passeggiando sul molo, aveva notato in 
acqua una bottiglietta. E quasi istintivamente l’aveva recuperata. 
Fatto sta che ripescandola – questo è quello che raccontava – quasi 
immediatamente iniziò a ricordare il viaggio... 

[Testo di Martino lo cascio interpretato da Modou Gueye]
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