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Lidia Tilotta & Pietro Bartolo , «È gelida l'acqua. Mi entra
nelle ossa. Non riesco a liberare la stazza dall'acqua. Uso
tutta la mia forza e la mia agilità ma la lancia resta piena. E
cado. Ho paura. È notte fonda e fa freddo.
Siamo a quaranta miglia da Lampedusa e, se non riesco a
farmi sentire subito, mi lasceranno qui e sarà la fine. Non
voglio morire così. Non a sedici anni.
Il panico sta per impadronirsi di me e comincio a urlare con
quanto fiato ho in gola, cercando di rimanere a galla e di non
farmi trascinare giù da questo mare che ci consente di
sopravvivere ma che può anche decidere di abbandonarci per
sempre. "Patri" urlo. "Patri." Lui è al timone e non mi sente.
La fine si avvicina, penso. Poi qualcosa accade ...
Ciò che non potevo sapere allora è che non solo quella notte
sarebbe rimasta per sempre impressa nella mia mente ma che la mia esistenza sarebbe stata
segnata da un mare che restituisce corpi e vite e che sarebbe toccato proprio a me salvare quelle
vite e toccare per ultimo quei corpi.» Pietro Bartolo è il medico che da oltre venticinque anni
accoglie i migranti a Lampedusa. Li accoglie, li cura e, soprattutto, li ascolta.
Queste pagine raccontano la sua storia: la storia di un ragazzo mingherlino e timido, cresciuto in una
famiglia di pescatori, che si è duramente battuto per cambiare il proprio destino e quello della sua
isola. E che, non dimenticando le difficoltà passate, ha deciso di vivere in prima persona quella che è
stata definita la più grande emergenza umanitaria del nostro tempo.
Alla sua storia si intrecciano quelle disperate e struggenti di alcuni dei tanti migranti scappati dalle
guerre o dalla fame, sopravvissuti non si sa come a un viaggio terribile nel deserto, fra violenze e
sopraffazioni inimmaginabili, che in mare hanno spesso visto morire i loro famigliari e, nonostante
ciò, non si arrendono, determinati a iniziare una nuova esistenza in Europa. O che sull'«isola degli
sbarchi» sono arrivati dentro orribili sacchi verdi, corpi inanimati, di chi fra le onde ha perso la
propria vita, dei piccoli che non hanno nemmeno fatto in tempo a vedere la luce.
Yasmin, che partorisce Gift circondata dall'affetto delle donne di Lampedusa; Hassan, che per tutto
il viaggio porta sulle spalle il fratello paralizzato; Omar, che non riesce a dimenticare; Faduma che,
per crescerli, ha dovuto separarsi dai suoi sette figli; Jerusalem, a cui i trafficanti di uomini hanno
rubato la spensieratezza; Kebrat, miracolosamente strappata alla morte; e poi Sama e il suo gatto,
Mustafà e la piccola Favour.
Lacrime di sale è un pugno nello stomaco, narra cose che nessun articolo di giornale e immagine
televisiva potrà mai narrare, e ti inchioda alla tua coscienza. Le sofferenze del medico Pietro Bartolo,
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il suo senso di impotenza (qualche volta), la sua rabbia (sempre), il suo smarrimento sono così
autentici da diventare i tuoi. Come la sua gioia e il suo stupore di fronte all'invincibile forza della
vita.
Un grande esempio di coraggio e impegno civile. Uno straordinario monito contro l'indifferenza di
chi non vuol vedere.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because lacrime di sale are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your lacrime di sale so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
lacrime di sale are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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