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cerca nel sito...

Nel Ternano quattro migranti sbarcati
dalla Diciotti
ospitati dalla diocesi di Terni-Narni:
«Vogliamo trovare lavoro e aiutare le
nostre famiglie»

Diciotti, migranti a Otricoli il
piccolo Comune apre le porte a 4
profughi
Migranti della Diciotti a Otricoli
parla il sindaco Liberati
Migranti della nave Diciotti accolti
ad Otricoli
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Migranti della nave Diciotti
accolti ad Otricoli
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di Vanna Ugolini

Otricoli (Terni) «Vogliamo trovare lavoro e aiutare le nostre famiglie».
Riescono solo a dire queste parole i quattro migranti sbarcati dalla nave
Diciotti di cui si fa carico dell'ospitalità la Diocesi di Terni-Narni. Sono stati
alloggiati nella scuola materna, allestita come centro di accoglienza ad
Otricoli, un paese di duemila persone, arrivati dal centro di Rocca di Papa a
metà pomeriggio.
«In continuità con l’attività di accoglienza degli immigrati, che la diocesi di
Terni-Narni-Amelia tramite la Caritas diocesana e l’associazione di
volontariato San Martino ha avviato da diversi anni aderendo ai vari progetti
in ambito nazionale, ultimo in ordine di tempo quello dei Corridoi Umanitari
della Conferenza Episcopale Italiana-Caritas italiana e comunità di
Sant’Egidio, saranno accolti nel pomeriggio del 31 agosto 5 uomini eritrei
giunti in Italia con la nave “Diciotti” e ospitati in una prima fase nell’istituto di
Rocca di Papa». In realtà ne sono arrivati solo quattro e il sindaco Antonio
Liberati, di una lista civica ad orientamento leghista, tira un primo sospiro di
sollievo. «A sorpresa ci è stato comunicato che sarebbero arrivati. Sono
quattro ragazzi. Faremo in modo che la convivenza vada al meglio. Per prima
cosa mi accerterò delle loro condizioni di salute». Si capisce che Liberati
avrebbe preferito non avere questo problema da risolvere ma la gente,
intorno, è pragmatica. «Se si comportano bene sono italiani. Se si
comportano male, ci faremo sentire».
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