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La ricostruzione del Guardian è avvalorata, invece, da don Mussie Zerai, sacerdote eritreo residente a Roma, che
ha ricevuto sul suo telefono cellulare
l’Sos dei naufraghi. Il numero di don

e alla sicurezza del Mediterraneo, (in
particolare alla Nato), che pur avendo
intercettato il barcone non hanno soccorso i migranti alla deriva.
«Il gommone con i 72 a bordo – rico-

In effetti, qualcuno li avvista ma
co o nulla per soccorrerli. Second
A09 di 2
stimonianzaPage
di un :etiope
raccolta dalla Radio Svizzera, d
giorni vengono avvicinati da un

Lampedusa

GESTO DI SPERANZA

DAL NOSTRO INVIATO A LAMP

a morte si nascondev
il ventre del grande
accuminati di “Caval
affacciata sul mare, c’è la “
scultura che rappresenta
ropa, per chi viene dal Sud
dallo scultore Mimmo Pala
moria” di pietra che vuole
chi ci è riuscito a “domare
neo, ma anche la morte di
migliaia, non sono riuscit
ta della disperazione che a
re nostrum”, in cerca di qu
Come quei tre cadaveri ch
sommozzatori della Capi
dell’isola si sono visti dava
schere da sub, quando si
acqua a scrutare i resti de
hanno trovati schiacciati
barca azzurra salpata dall
gata nella notte tra sabat
dusa, a pochi metri dalla s
I sub si erano immersi in a
cuperare del materiale ut
che fasi del soccorso, avve
nuti dopo le quattro della
barcone con 531 profugh
ne, si andava a schiantare
to di Lampedusa.
Era stata una lunga notte
tena umana fatta di coragg
posta da forze dell’ordine,
tadini, immersa nell’acqu

L

La piccola Severina con la giornalista Elvira Terranova

GIORNALISTA SI LANCIA CON I SOCCORRITORI
«COSÌ HO SALVATO UNA PICCOLA NIGERIANA»

«In quel momento non ho pensato al mio lavoro da cronista, ma
solo a dare una mano per salvare delle vite». Elvira Terranova,
giornalista dell’agenzia Adn Kronos, sabato notte non ci ha
pensato due volte ad unirsi ai soccorritori che si sono trovati ad
affrontare con vento forte e risacca il naufragio dell’ennesima
carretta del mare, in arrivo dal Nord Africa. «Abbiamo costituito
una catena umana per portare le persone in salvo, mentre alcuni
finanzieri si tuffavano in mare a recuperare chi era già caduto in
acqua». La situazione era apocalittica. Con un buio pesto e gli
immigrati in stato di choc che non capivano nemmeno cosa
stesse succedendo. «C’erano diverse donne – dice ancora
Terranova – ancora più impaurite perché incinte».Tre ore dopo
l’inferno sugli scogli di Lampedusa, un giovane immigrato ha
avvicinato la cronista dell’Adn Kronos e per ringraziarla per
quanto aveva fatto: «God bless you» (Dio ti benedica). Alla fine
della nottata cinque piccoli, che non trovano più i genitori, sono
stati accuditi dai soccorritori. Elvira si è presa cura della piccola
nigeriana Severine che al collo portava un crocefisso. (D.Re)
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