
 

Sig. Matteo Salvini 
Ministro dell’interno 
Palazzo del Viminale 
Piazza del Viminale 1 

00184 Roma – I 

                         

  Berlino, 3 luglio 2019 

 

Egregio Ministro Salvini, 

con estrema vergogna per il nostro paese e indignazione per le azioni manifestate dal Suo Ministero 
seguiamo le vicende legate alla Sea Watch 3 e al suo capitano, Carola Rackete. 

Non solo, seguendo il Suo impulso di impronta apertamente autoritaria, Lei si arroga nelle Sue continue 
esternazioni di stile pubblicitario poteri spettanti ai tribunali italiani come nell’anticipare una 
espulsione dal nostro paese del capitano che ha seguito coraggiosamente il proprio dovere morale, e 
non solo persegue la Sua politica del sedicente uomo forte alla ricerca del consenso spicciolo dei più 
ignoranti – forse memore di esperienze storiche del nostro paese che speravamo definitivamente 
superate e che sembrano rispondere alle Sue convinzioni neanche tanto nascoste data la compagnia 
europea illiberale di cui si circonda e si fa promotore - ma stravolge ogni senso di moralità nel 
considerare come un semplice danno collaterale la morte di centinaia di persone inermi e da Lei 
trattate alla pari di “criminali”.  Suo è l’uso frequente di questa parola indegna nei loro confronti. 

Visto il fallimento della politica di creazione degli hotspots, in particolare nei paesi di ultimo transito 
dei profughi e migranti, Lei ha optato per la politica muscolare della fortezza Europa che niente altro 
è, nei Suoi disegni ignari dell’esperienza storica, che una soluzione esclusivamente militare e pertanto 
disumana verso il fenomeno della migrazione. Lei criminalizza tutti i profughi indistintamente e chi 
cerca di aiutarli per carità umana. Lei tratta come tali anche coloro, come noi, che riconoscono 
l’impossibilità dell’accoglimento illimitato ma nel contempo richiedono una politica più intelligente e 
rispettosa dei valori che fondano la nostra società democratica e che Lei così allegramente getta a 
mare insieme con i profughi al fine del perseguimento di un Suo successo elettorale prossimo. 

Le assicuriamo che il nostro circolo si adopererà fortemente per sostenere l’associazione Sea Watch 
che ha sede nella stessa città, Berlino, in cui operiamo, e che noi stimiamo per il suo coraggioso senso 
civico. 

Nella speranza di un ravvedimento della politica italiana che è anche nelle Sue mani Le porgiamo 

I nostri saluti 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 

 

 


