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theodor heuss stiftung
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur
in Deutschland und Europa

La medaglia Theodor Heuss dell'anno 2015
è conferita al Sindaco di Lampedusa e Linosa

Signora Giusi Nicolini
per il Suo esemplare impegno volto a favore di politiche
europee sui rifugiati che siano all'altezza della dignità
umana.

Giuseppina (Giusi) Nicolini è nata nel 1961. Da ben 30
anni si impegna politicamente nella propria terra natia,
Lampedusa. Sin dai primi inizi della sua carriera politica
si guadagnò una forte reputazione di ecologista ed ambientalista impegnata. Niente e nessuno, dalle critiche più
acerrime fino a incendi dolosi, riuscirono a distoglierla
dal proprio impegno. Nel maggio del 2012 Giusi Nicolini,
senza tessera di partito, fu eletta sindaco di Lampedusa e
Linosa lasciando dietro di sé altri quattro candidati. È da
quel giorno che lotta con coraggio da leone per ottenere
un altro approccio nella politica dell'immigrazione e dei
rifugiati in Europa.
I flussi di rifugiati costituiscono una grande sfida per
l'Europa. Soltanto l'anno scorso oltre 200.000 persone
hanno attraversato il Mediterraneo. 3.000 persone non
ce l'hanno fatta. Quest'anno queste cifre aumenteranno
in modo esponenziale e drammatico. Soltanto sulle spiagge di Lampedusa arrivano a volte fino a 3.000 persone
in una notte. E sono Giusi Nicolini e gli abitanti di Lampedusa che si sobbarcano la responsabilità per questi rifugiati. Le problematicità connesse a questi immigrati non
ricevono spesso e volentieri quell'attenzione che effettivamente è necessaria, missioni a livello nazionale o internazionale non dispongono di mezzi finanziari.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Stoccarda, lì 16 maggio 2015

Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss
Presidente della Fondazione

Prof. Dr. Gesine Schwan
Presidente del Consiglio d'amministrazione

Ciò nonostante Giusi Nicolini si occupa di queste persone, ne diventa il portavoce, altrimenti non troverebbero
eco alcuna. Un esempio tra i molti, in una lettera aperta
indirizzata all'Unione Europea nel novembre 2012
espresse un accorato appello personale auspicando un
aiuto nell'interesse degli immigrati. Il suo impegno è ben
presente nell'opinione pubblica europea . La Sig.ra Nicolini non smette di intercedere e ribattere una politica di
accoglienza lottando contro tutte le resistenze sia
dall'interno che dall'esterno.
Giusi Nicolini presta un enorme ed importante contributo
per ottenere una soluzione umanitaria al problema dei
rifugiati ed immigrati in Europa. Il Suo impegno conferisce dignità ai rifugiati ed è espressione esemplare di
una società civile che si impegna per il bene del prossimo. Grazie ad una tale dedizione l'Europa e tutte le
persone che la compongono possono contare su un
futuro ricco di speranza.

