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LE ULTIME NOTIZIE

PIAZZA MAZZINI, RADICALI IN MARCIA PER DIRITTI
E MINORANZE
Una marcia silenziosa e ordinata ha sfilato lungo le vie di Roma, da piazza Mazzini a
Castel Sant'Angelo, in contemporanea con quella che in Francia, a Parigi, si è mossa da
place de la Bastille a place de la Republique per chiedere all'Unione Europea l'istituzione
di una Giornata Europea per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Tibetani,
iraniani, armeni, venezuelani, mauritani, birmani, cambogiani, siriani, curdi, vietnamiti e
diverse altre comunità e minoranze sono partite intorno alle 16.30 da piazza Mazzini e
hanno attraversato via Ferrari, via Lepanto, via Marcantonio Colonna, via Cicerone e
piazza Cavour per giungere a Castel Sant'Angelo intorno alle 17.30. Emma Bonino,
leader dei Radicali italiani, che insieme all'associazione Società libera ha promosso la
nona edizione della 'Marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli
oppressi' ha sfilato in una prima parte del corteo, al quale tra gli altri hanno partecipato
Riccardo Magi, segretario dei Radicali italiani e il sottosegretario al ministero degli Affari
esteri, Benedetto Della Vedova. "Vogliamo che l'Unione Europea non esprima solo a
parole l'intenzione di costruire un mondo che abbia a fondamento il rispetto dei diritti
umani ma che prenda posizione adottando iniziative concrete", ha spiegato Vincenzo
Olita, direttore di Società libera, al termine della manifestazione dal palco allestito nei
pressi di Castel Sant'Angelo. "È bello che si sia dedicata questa marcia a Marco Pannella
che teneva a parteciparvi, ogni anno - ha detto Riccardo Magi nel suo intervento - una
delle questioni centrali del nostro tempo è che dobbiamo avere la forza di riconoscere la
protezione a chi fugge dalla guerra ma anche a chi fugge per migliorare la propria vita.
C'è la possibilità di farlo e va fatto. Mai come quest'anno, in un'europa che costruisce
muri e in cui si nega l'accoglienza è importante essere qui oggi". Poi a margine
dell'iniziativa, a chi gli chiedeva come giudicasse l'operato del Governo in materia di
gestione dell'immigrazione, Magi ha aggiunto: "Il Governo Renzi rispetto all'immigrazione
sta svolgendo un ruolo che noi abbiamo in carico per la nostra posizione geografica, che
è quello dell'accoglienza e del salvataggio in mare, e poi fa bene a chiedere all'Europa un
impegno maggiore, perchè questo non è un problema che può cadere solo sulle nostre
spalle". (omniroma.it)
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