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Una tragedia immane, quella di Lampedusa, con
l’affondamento, a due passi dall’isola, di un barcone con
centinaia di profughi a bordo. I morti hanno superato il
numero di 350.
Nei gironi successivi altri sbarchi e altri morti: uomini, donne
e bambini. Un dolore e un disastro senza fine.
E l’Europa? L’Europa guarda ed è solidale con il lutto,
ma non ha ancora capito che Lampedusa (in copertina i
soldati recuperano il corpo di un emigrante) è la frontiera
del sud del continente.
Quanti morti saranno ancora necessari perché tutto questo
diventi chiaro?
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