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E sull’isola arrivano
le storie di chi è transitato
dalla Libia. Di giovani finiti
nelle carceri dove

non esiste separazione
tra adulti e minori e le
violenze continuano
nel buio e nel silenzio

VENERDÌ
21 GIUGNO 2013 11

PRATO. Una consigliera
circoscrizionale del Pd di
Prato insulta gli
extracomunitari e adesso
rischia l’espulsione dal
partito. Dopo che
avevano provato a rubare
la bicicletta di sua sorella,
Caterina Marini, 30 anni,
componente della
segreteria provinciale del
Pd, ha postato su
Facebook un commento
apertamente razzista nei
confronti degli stranieri.
Dopo la diffusione del
post, poi cancellato, il
segretario pratese del Pd,
Ilaria Bugetti, ha chiesto
l’espulsione della donna
dal partito: «Con quelle
dichiarazioni – ha

spiegato – è di fatto fuori
dal Pd. Ho già chiesto
l’apertura di un
procedimento
disciplinare». Nei
commenti seguenti,
rispondendo ad un amico
infastidito dal post che le

chiedeva come mai avesse
scritto affermazioni così
gravi, Caterina Marini ha
poi aggiunto: «Era un
magrebino. Agile come un

gatto. E datemi di
razzista non me ne frega.
La gente ha solo
discorsi». La reazione
della rete è stata
immediata. Oltre alle
critiche e alle condanne
dei “navigatori” è
arrivata quella del
segretario pratese del Pd
Bugetti: «Quelle
dichiarazioni violano
chiaramente i nostri
principi fondanti che da
sempre si rispecchiano
nell’anti-razzismo, nella
non-violenza e nel
rispetto della convivenza.
Appare evidente la
violazione del codice
etico che Caterina Marini
ha sottoscritto».

ROMA. «I conflitti se non si
superano ci separano. I conflitti
possono aiutarci a crescere, ma
possono anche dividerci». In poche
parole il Papa ha riassunto
l’autentico spirito di Rondine,
incontrandone il fondatore Franco
Vaccari e alcuni giovani studenti
ospiti mercoledì all’udienza
generale in piazza San Pietro. Un
colloquio cordialissimo nel quale il
Papa ha voluto informarsi sulla
missione della Cittadella della Pace
aretina che dalla fine degli anni
Ottanta dà vita a un’esperienza
profetica di convivenza e
riconciliazione di popoli in guerra
tra loro, accogliendo giovani delle
parti in conflitto che vengono in
Italia per laurearsi o specializzarsi
e che tra le mura dell’antico e
magnifico borgo toscano imparano

a conoscersi, rispettarsi, volersi
bene, pur conservando ciascuno la
propria identità etnica, culturale e
religiosa. A Roma per la
presentazione alla Camera delle
attività di Rondine con esponenti
delle forze politiche (tra loro l’ex
premier Mario Monti, oltre a Lapo
Pistelli e Marina Sereni), i ragazzi
dello Studentato internazionale
sono stati significativamente
rappresentati nell’incontro col
Papa dall’israeliana Noa e dalla
palestinese Suha, portavoce di
come la convivenza cordiale tra
persone che imparano a
conoscersi sia un obiettivo
possibile proprio a partire dal
profilo umano. «Rondine oggi più
che mai si rispecchia nelle parole
del Santo Padre – si legge in una
nota diffusa dalla Cittadella – e

proprio di fronte a lui ha portato i
testimoni di questo cammino che
lui stesso ha indicato, attraverso le
giovani studentesse palestinese e
israeliana che a Rondine si sono
trasformate da nemiche in amiche
e insieme continueranno a
lavorare per aprire nuovi percorsi
di dialogo per la pace nel Medio
Oriente». I giovani ospiti dello
Studentato, infatti, una volta
completati i loro studi tornano in
patria per rendere tangibile con
opere e relazioni rinnovate il
"metodo" di Rondine, ispirato allo
spirito di san Francesco e alla
figura di Giorgio La Pira. Tra i
ragazzi di Rondine figurano giovani
dei Balcani, del Caucaso, delle zone
più tormentate dell’Asia centrale,
dell’Africa, del Medio Oriente,
dell’Europa orientale. (F.O.)

Papa Francesco con Vaccari, Noa, e Suha

A Roma l’incontro con il Papa 
del fondatore della Cittadella 
aretina Franco Vaccari e di due 
giovani da Israele e Palestina

Oltre l’odio: cresce il piccolo seme di Rondine

Appello da Lampedusa
per le donne rifugiate
I volontari: aiutarle a dimenticare l’orrore
DAL NOSTRO INVIATO
A LAMPEDUSA
CLAUDIO MONICI

ono 119 e il più piccolo ha
sette mesi. La madre viene
da un Paese del Corno d’A-

frica, del padre non si sa nulla,
ma si sospetta qualcosa. Anche
per loro, che da qualche giorno
sono sistemati, in condizioni i-
nadeguate a causa del so-
vraffollamento, nel Centro di
prima accoglienza di Lampe-
dusa, l’altro ieri è stata la «Gior-
nata internazionale del rifugia-
to». Profughi, emigranti del ma-
re, rifugiati in cerca di tutela e
garanzie di libertà, soprattutto
di salvezza che per loro vuol di-
re una vita nuova. Più sicura.
Tante storie, di-
verse per prove-
nienza, ma tutte,
comunque, lega-
te fra loro da un
unico «filo d’A-
rianna» che fa
rabbrividire e
che si dipana
lungo una buia e
impervia strada
fatta di violenze
subite e patite e
di incubi, viaggi
che durano anni, che neppure
con una seconda vita si potran-
no mai cancellare. Come proba-
bilmente è stata costretta a vive-
re su di se la donna che allatta il
suo maschietto di sette mesi, dai
tratti somatici troppo diversi, più
mediterranei.
Dall’1 gennaio di quest’anno,
poco meno di 8000 migranti so-
no approdati sulle coste italia-
ne, dalla Puglia alla Sicilia, 1140
minori, di cui 985 non accom-
pagnati, soli. Come i 119 che in
questi giorni sono «naufragati»
a Lampedusa, per lo più sono e-
ritrei e somali.
Ognuno di noi porta con se quel
suo personale libro di momenti
e memorie, come fosse un al-
bum che raccoglie le più belle
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fotografie della vita. Un cammi-
no che ci appartiene, per sem-
pre.
Poi qualcosa accade: la nostra
personale pellicola cinemato-
grafica si spezza a metà di quel
sentiero e la storia che prima
narrava di un bel film adesso
cambia bruscamente e diventa
incubo. E quell’album di me-
morie andrà a raccogliere i se-
greti del terrore vissuto sulla pro-
pria pelle: i vestiti strappati da
mani odiose, gli abusi e le vio-
lenze orrende subite, le frustate
sulla schiena e i calci nella pan-
cia, l’umiliazione, la schiavitù, il
carcere a patire ulteriori violen-
ze, le lacrime per gli amici che
non sono riusciti a stare in pie-
di e la cui vita è stata spezzata

prima di quel-
l’ultimo gradino
che avrebbe per-
messo loro di su-
perare il tunnel
di fatica sulla pi-
sta che moltissi-
mi esseri umani
si trovano co-
stretti a percor-
rere per agguan-
tare uno scoglio
su cui sta scritta
la frase: «Rifugia-

to, sei arrivato».
Sono da romanzo dell’orrore, i
racconti che emergono nelle te-
stimonianze raccolte dagli ope-
ratori di «Save the Children Ita-
lia» presenti a Lampedusa per
garantire la prima assistenza ai
minori in cerca di protezione. Un
progetto del Ministero dell’in-
terno, con la collaborazione di
«Unhcr», «Oim», e «Croce rossa».
Viviana Valastro, coordinatrice
del team di «Save the Children»,
da qualche giorno sta pensando
alla vicenda di una ragazzina e-
ritrea di 16 anni che a Lampe-
dusa che è arrivata con «la mia
bambina che ha tre anni».
«Abbiamo voluto approfondire
il caso, con appropriati colloqui,
perché c’era qualcosa che non

quadrava: lei molto giovane e
quel bambino – racconta la Va-
lastro –. Infatti l’adolescente ha
raccontato di avere subito vio-
lenza sessuale. Sappiamo che il
90 per cento delle donne sono
vittime di violenze sessuali, an-
che se temiamo che la percen-
tuale in realtà sia il cento per
cento. Così come sappiamo che
per passare da questa parte del
mondo bisogna pagare qualcu-
no, è chiaro che le donne sono
vittime due volte. Molti dei ban-
bini che portano con loro sono
il frutto di queste violenze. Lo ca-
piamo subito, quando osser-
vandole al loro arrivo, sui loro
volti notiamo uno sguardo as-
sente, che non è quello di una

Gli operatori:
«Il 90 per cento 
di coloro che
chiedono asilo
sono state vittime
di violenze
prima della
traversata»

«Ma l’Italia viola ancora le norme dell’Ue»

la denuncia
Secondo il Cir, l’ente
che si occupa dei
richiedenti asilo, su 16mila
richieste sono disponibili
meno di 4mila posti

DA MILANO PAOLO LAMBRUSCHI

on arrivano più immigrati,
bensì profughi nell’Italia del-
le eterne emergenze. A giu-

gno 2013 gli immigrati sbarcati sono
stati più di 5mila. Ma per chi, dopo un
viaggio della speranza chiede asilo e
protezione alle nostre autorità e li ot-
tiene non c’è posto nei centri di ac-
coglienza, in aperta violazione delle
leggi europee e della stessa normati-
va italiana.
La denuncia arriva dal Cir, il consiglio
italiano per i rifugiati. In Italia un ri-
chiedente dovrebbe essere accolto nel
sistema Sprar, gestito dal Ministero
dell’Interno in convenzione con l’An-
ci. Ma a fronte di 15.715 richieste of-
fre 3.700 posti distribuiti in 151 cen-
tri di accoglienza. Posti che dovreb-
bero a breve essere aumentati a 5.000.
I richiedenti che non trovano posto
nello Sprar vengono accolti nei Car,
centri a diretta gestione del Viminale
e delle Prefetture. Per legge non do-
vrebbe restarci più di 35 giorni, ma
nella prassi – conferma l’organismo –
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molte persone rimangono più di un
anno in questi grandi complessi alle-
stiti in ex edifici industriali e aree ae-
roportuali militari dismesse, attrez-
zati nella maggior parte dei casi con
container e prefabbricati.
La carenza di posti provoca drammi
quotidiani e ignorati come quello di

M. e A., arrivati dalla Bosnia insieme
a tre figli minori, di 4, 8 e 12 anni il 10
giugno scorso e che hanno chiesto
protezione internazionale alla que-
stura di Gorizia che il 17 giugno ha se-
gnalato il caso alla Prefettura chie-
dendo di trovare accoglienza senza
ottenere risposta. La famiglia viene
inviata alla Caritas che paga loro un

albergo per un paio di notti. La fami-
glia ritorna dopo un paio di giorni a
Gorizia allo sportello del Cir che con-
tatta la Prefettura. Che per legge do-
vrebbe farsi carico dell’accoglienza
dei richiedenti asilo, ma nel Cara di
Gradisca ci sono già 154 persone, 16
in più rispetto al numero previsto, e
sul territorio ci sono almeno altre 11
persone nella medesima situazione.
Grazie all’intervento di un privato, la
famiglia trova posto in un centro re-
ligioso. Avrebbero diritto a un contri-
buto economico giornaliero dalle pre-
fetture in mancanza di posti. Ma il Cir
non l’ha mai visto distribuire. Ad og-
gi rischiano di finire in strada.
«Quello che sta succedendo – accusa
Christopher Hein direttore del CIR –
è una gravissima violazione dei dirit-
ti di accoglienza. La legge italiana è
chiara: prevede che ogni richiedente
asilo in Italia senza adeguati mezzi di
sostentamento ha diritto a forme ma-
teriali di accoglienza dal momento in
cui presenta domanda di protezione».
Ottenuta la protezione sussidiaria e
umanitaria la situazione è ancor più
complessa. Dopo il riconoscimento
possono accedere al sistema Sprar, o
nei centri di «seconda accoglienza» i-
stituiti a Roma, Milano, Genova e To-
rino dal Ministero dell’Interno e gestiti
dai comuni che nel complesso han-
no solamente circa 1.000 posti.
«Questo – prosegue Hein – vale solo
per una minoranza. Gli altri hanno il
diritto di lavorare e godere dei diritti
sociali come i cittadini italiani, però si
trovano di fatto senza un tetto e sen-
za misure per favorire la loro integra-
zione». Spesso finiscono in strutture
occupate (l’ultimo caso a Torino) o in
contesti fatiscenti come il cosiddetto
hotel Somalia a Roma e lavorano in
nero. Lo vediamo nelle nostre cam-
pagne e nei cantieri. «Il sistema di ac-
coglienza italiano è al collasso, non
ha più posto per inserire richiedenti
asilo e sono molti anche i rifugiati che
si trovano esclusi – conclude Hein –
ma i richiedenti asilo non devono pa-
gare le responsabilità di un sistema
insufficiente».
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Il direttore Hein accusa:
«Sistema al collasso,
molti si trovano esclusi
Ma gli immigrati non
devono pagare per le
carenze dello Stato»

Vegliò: «Prima che lo ius soli, lo ius culturae»
DA ROMA

ella bella piazza di
Santa Maria in Tra-
stevere si è sentito

chiamare: Richard Bose,
Yohannes Hadenet, Artan
Valbona... e tanti ancora. So-
no i nomi di persone che
hanno perso la vita nel ten-
tativo di sfuggire alla dura
realtà della loro patria. Nella
piazza romana la Comunità
di Sant’Egidio, l’Associazio-
ne Centro Astalli, la Caritas
Italiana, la Fondazione Mi-
grantes, la Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia e
le Acli hanno voluto ricorda-

N
re con una veglia di preghie-
ra tutte le persone morte nel
loro disperato viaggio senza
raggiungere l’Europa. La ve-
glia, presieduta dal cardina-
le Antonio Maria Vegliò, ca-
de in occasione della Gior-
nata mondiale del rifugiato.
I profughi in Italia, ricorda il
presidente del Pontificio
consiglio della Pastorale per
i Migranti e gli Internati, so-
no circa 50mila, un numero
che non può considerarsi ec-
cessivo o preoccupante. Per
loro, dice il porporato, «sa-
rebbe augurabile l’applica-
zione dello ius soli, anche se
non dovrebbe tradursi sem-

plicisticamente in un diritto
di cittadinanza per chiunque
venga a nascere in Italia e poi
magari essere riportato al
Paese d’origine. Ma nel frat-
tempo – aggiunge Vegliò – è
auspicabile che si introduca
nel nostro Paese quel che po-
tremmo definire ius culturae
per chi è nato in Italia e ha
compiuto un percorso cul-
turale e linguistico. Purtrop-
po ci sono mentalità egoisti-
che e chiusure culturali con-
trarie allo spirito cristiano,
Gli Stati europei, tutti, Italia
compresa, devono essere più
generosi». 
L’Italia nel 2012 ha registrato

13.245 sbarchi e almeno 5mi-
la nei primi mesi dell’anno
in corso. Ma tanti si son per-
si in mare o addirittura nella
traversata del deserto africa-
no compiuta per raggiunge-
re le coste del Mediterraneo
da dove poi potersi imbarca-
re. Dal 1988 ad oggi si calco-
la che siano morte circa
19mila persone.
Dagli organizzatori della ve-
glia una richiesta precisa e
puntuale, condivisa dallo
stesso Vegliò: «Aprire dei cor-
ridoi umanitari e creare in via
sperimentale un centro Eu-
ropeo di prima accoglienza
a Lampedusa». Ai legislatori

e alla Comunità europea va
poi la richiesta «di porre in
essere ogni sforzo per pro-
teggere i rifugiati e salva-
guardare la vita e la dignità
dei migranti.» 
«Questa realtà non può la-
sciarci indifferenti – dice poi
Vegliò nel corso dell’incon-
tro –. L’accoglienza dello stra-
niero è un comandamento
divino. Lo leggiamo nel libro
del Levitico. Il Signore dice
che il forestiero dimorante
fra di noi deve essere tratta-
to come colui che è nato fra
noi».

Giovanni Ruggiero
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Roma
Nella veglia per
ricordare i morti in
mare, il cardinale ha
chiesto che l’Europa
gestica il centro di
Lampedusa

Il cardinale Vegliò (Ansa)

madre felice».
La terra dell’oblio è la Libia. Il
transito è un inferno anche per
gli uomini. Sopratutto per i gio-
vani che finiscono nelle carceri
dove non esiste separazione tra
adulti e minori, le violenze con-
tinuano nel buio e nel silenzio.
Non è facile fare da catalizzato-
re di queste testimonianze che
grondano tragedie che non riu-
sciamo neppure ad immagina-
re.
«Dobbiamo farlo per questi gio-
vani soli. Ogni loro racconto au-
menta le nostre motivazioni –
conclude Viviana Valastro –. Fa-
re di più e meglio, per strappar-
li da sofferenza e solitudine».
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Postati denunciando
un tentativo di furto
Ora la donna rischia 
l’espulsione dal partito

Insulti agli stranieri su Facebook:
nei guai consigliera del Pd di Prato

LE ISTITUZIONI

Napolitano:
tutelare i diritti
della persona
umana
Un appello del
presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano alla
comunità
internazionale,
affinchè si impegni a
«tutelare i diritti
fondamentali della
persona umana» ha
aperto le celebrazioni
della Giornata
mondiale del rifugiato.
Una necessità, quella
di accogliere rifugiati e
richiedenti asilo, che è
stata rimarcata anche
dal ministro per
l’Integrazione Cecile
Kyenge e dalla
presidente della
Camera, Laura
Boldrini. La presidente
della Camera ha
messo l’accento sulla
riforma del sistema
comune di asilo.


