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 Secondo l’ultimo rapporto 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR) nel 
2012 ci sono stati 7,6 milioni di nuovi 
sfollati in tutto il mondo a causa di 
conflitti o persecuzioni politiche. Una 
media giornaliera di 23 mila persone 
che ogni giorno, durante lo scorso 
anno, sono state costrette a lasciare 
le proprie case per cercare rifugio 
altrove. 

 Il Medio Oriente non fa 
eccezione, con l’attuale conflitto in 
Siria che – tra i più sanguinosi di 
sempre nella regione - ha già prodotto 
in due anni quasi 2 milioni di profughi. 

 Di conseguenza aumentano 
anche le persone la cui tutela  è affidata 
all’UNHCR, dal momento che il 50% di 
loro vive con circa 10 dollari al giorno. 
Nel 2012 queste persone sono andate a 
formare il secondo numero più grande 
di sempre:  35,8 milioni (il record si 
era toccato nel 2009); ma soltanto  10,5 
milioni – di cui il 48% è rappresentato 
da donne e il 46% da minori  - riescono 
alla fine a vedersi riconosciuto lo status 
di rifugiato. Tutti gli altri restano 
in attesa, nella maggior parte dei 
casi in condizioni che non soddisfano 
quegli standard internazionali che 
prevederebbero per tutti  una struttura 
abitativa, un’assicurazione sanitaria 
e un sussidio monetario minimo. La 
realtà spesso è fatta di enormi campi 
profughi che accolgono un numero 
di persone superiore al consentito, o 
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di vere e proprie prigioni che si nascondono dietro  alle mura dei centri di identificazione o di 
accoglienza. 
 
 In altri casi, invece, la lunga attesa di una risposta davanti alla richiesta di asilo viene vissuta 
ai margini della società, raggiunti perché si fugge da condizioni troppo spesso lontane dal rispetto 
della dignità umana,  ma dove la ricerca di una vita migliore si imbatte con il contesto di illegalità in 
cui si rischia di cadere. 

 E’ il caso di Mohamud Mohamed Guled, ragazzo somalo di 31 anni che lo scorso 13 giugno si 
è gettato dal quarto piano di un edificio occupato a Firenze. 

 Arrivato in Italia nel 2011, Guled era stato ospitato in un centro di accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati di Pisa gestito dalla Croce Rossa. Lì era rimasto fino al 28 febbraio, quando il 
governo italiano aveva deciso che strutture del genere, sorte nell’ambito del progetto “Emergenza 
Nord Africa” avviato nel 2011, non ricoprivano più alcuna funzione di pubblica utilità. Alle persone 
che da un giorno all’altro si ritrovavano, di fatto, senza quella che per loro era diventata una casa, 
il governo ha proposto 500 euro di “buona uscita”. Oppure il nulla, nel caso in cui insistessero per 
restare all’interno della struttura come occupanti. 

 Guled aveva optato per il contributo economico ma, ritrovandosi senza un posto dove stare 
o amici che lo potessero ospitare, ha deciso insieme ad altri ragazzi somali che si trovavano nelle 
sue stesse condizioni di occupare un palazzo a Firenze. Qui però non poteva più essere seguito dai 
medici del Santa Chiara di Pisa, perché con la chiusura del centro era terminata anche l’assistenza 
sanitaria. Guled aveva bisogno di cure quotidiane, perché affetto da depressione e disturbi psicologici 
che negli ultimi tempi si erano aggravati ulteriormente. 

 Senza un lavoro stabile, in una casa non sua, considerato dalla società un illegale e con un 
passato fatto di sofferenze e persecuzioni, Guled non si sentiva accettato. “Non si sentiva più bene 
con se stesso”, ricordano i suoi connazionali. 

 Eppure, in maggio, era arrivata anche una risposta positiva da parte della commissione territoriale 
incaricata di vagliare il suo caso, che aveva deciso di concedergli lo status di rifugiato, riconoscendo le 
persecuzioni subite nel suo paese di origine. Neanche questa notizia lo ha fermato, forse perché il punto 
di non ritorno era già stato raggiunto. Avere o non avere quel documento, oramai, era la stessa cosa. 
 
 In un comunicato stampa alcune associazioni toscane hanno scritto che “Guled è 
morto di disamore e di indifferenza. Schiacciato dai traumi di un passato violento, e svuotato 
dall’arroganza e dall’ignoranza di un paese che non ha mai saputo riconoscerlo come uomo”. 

 L’idea di questo speciale 
nasce proprio dai diritti. 

Perché dietro i dati e le statistiche che la 
Giornata Mondiale del Rifugiato ci ricorda 
ogni anno sono innumerevoli le storie di 
uomini e donne che una volta costretti a 

lasciare le proprie terre di origine non riescono a trovare altrove un contesto di umanità che 
basterebbe da solo a rappresentare una nuova casa. 

La storia di Guled era una di queste e la sua morte è un grido di allarme lanciato da milioni di 
esseri umani che chiedono aiuto e protezione in tutto il mondo.

http://www.gonews.it/articolo_205831_Morte-di-Mohamud-Mohamed-Guled-la-reazione-delle-associazioni-Ha-radici-pi-profonde-di-una-depressione.html
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ITALIA
L’ITALIA DEI RIFUGIATI: 

UN’EMERGENZA INFINITA
di Maria Letizia Perugini

Nel nostro paese prevale 
ancora un approccio 

emergenziale alla 
migrazione, come è accaduto 

con l’ultimo esodo dal Nord 
Africa nella primavera del 

2011. Ne abbiamo parlato con 
Gianfranco Schiavone, del 

direttivo nazionale dell’ASGI 
(Associazione Studi Giuridici 

sull’Immigrazione).

Nonostante la sua posizione ge-
ografica strategica, l’Italia non è 
ancora ai livelli di ‘ricezione’ dei 
grandi paesi dell’Unione Europea. 
Se ad esempio si analizzano i dati 
dell’anno appena trascorso, la 
Francia conta più di 60 mila riche-
ste di asilo, la Germania oltre 70 
mila, mentre l’Italia ‘solo’ 15.700. 

Numeri inferiori ma costanti, e si-
curamente maggiori alle capacità 
di accoglienza che il nostro paese 
mette in campo. È così che qualsia-
si lieve aumento del flusso manda 
in tilt il sistema, come è avvenuto 
nella primavera del 2011, quando 
le proteste del Nord Africa hanno 
provocato un aumento degli sbar-
chi sulle nostre coste tale da co-
stringere le autorità a dichiarare 
lo stato d’emergenza nazionale.

Quell’anno le domande presenta-
te in Italia furono 37 mila, di poco 
superiori a quelle del 2008, quan-

do le richieste si fermarono a 31 
mila.

Per capire la natura di questa 
“emergenza” e le difficoltà del ‘si-
stema Italia’ in materia di diritto 
d’asilo abbiamo parlato con Gian-
franco Schiavone, componente 
del direttivo nazionale dell’ASGI 
ed esperto della questione. 

 

Quale è la situazione generale del 
nostro paese in materia di diritti 
dei richiedenti asilo e dei rifugia-
ti?

L’Italia viene da una storia recente 
molto buia in tema di asilo perché 
prima degli obblighi comunita-
ri derivanti dal ricevimento delle 
direttive (direttiva accoglienza 
introdotta nel 2005 e direttiva 
qualifiche 2007, e direttiva pro-
cedure, 2008) il nostro paese non 
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aveva una legislazione in materia 
di diritto di asilo. La situazione era 
incredibile. Prima di allora l’intero 
sistema si basava su un solo artico-
lo, il  numero 1 della legge 39 del 
1990, la cosiddetta Legge Martelli. 
Quindi siamo passati nel giro di 
pochissimo tempo da una totale 
confusione regnate in materia a 
un corpus legislativo di esclusiva 
derivazione europea. 

Questo ha avuto e ha tuttora del-
le conseguenze pratiche, nel sen-
so che l’esperienza della pubblica 
amministrazione nell’applicazio-
ne della legge così come l’attività 
giurisprudenziale su questa mate-
ria sono recentissime.

 

Quindi quanto fatto a partire dal 
2005 mantiene un’impronta eu-
ropea e si attesta sugli standard 
dell’Unione?

Sì, e diciamo anche che in alcuni 
casi il nostro paese ha introdotto 
diverse disposizioni che sono più 
favorevoli rispetto agli standard 
minimi indicati dalle direttive eu-
ropee. Faccio due esempi concreti. 
La disposizione sull’accesso al la-
voro per i richiedenti asilo da noi 
è fissata al termine di soli 6 mesi, 
mentre in molti altri paesi è di un 
anno. Oppure, l’Italia non applica 
la nozione di “possibile protezio-
ne interna nel paese di origine”, 
che è una delle strettoie più usa-
te, e direi abusate, della diretti-
va europea sulle qualifiche per il 
diniego delle richieste. O ancora 
nel nostro paese si riscontra un 
uso piuttosto limitato della deten-
zione dei richiedenti asilo che, se 
non in mancanza dei documenti di 
identità, non vengono mai dete-
nuti nei CIE, salvo casi eccezionali.

Detto questo però, sono molti gli 
aspetti negativi del nostro siste-
ma. Dal punto di vista legislativo 
gli interventi sono scarsamente 
coordinati tra loro, e si avverte 

una grande frammentazione della 
normativa, oltre ad una mancanza 
di organicità e soprattuto la pre-
senza di alcuni ‘vuoti’. Il punto più 
delicato di tutta la vicenda italia-
na sull’asilo non riguarda tanto la 
procedura per la richiesta, quan-
to piuttosto ciò che accade dopo. 
In Italia manca completamente o 
quasi un programma di supporto 
all’integrazione sociale dei rifu-
giati. 

Quello che esiste è limitato alla 
possibilità - per un numero asso-
lutamente ridotto di persone - di 
usufruire di un percorso di acco-
glienza all’interno del ‘Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati’, lo SPRAR. Nel limite in 
cui ci siano posti diponibili, un ri-
fugiato può entrare nel program-
ma di protezione e usufruire di 
un percorso di accoglienza, tutto 
sommato anche ben organizzato, 
successivo al riconoscimento del 
proprio status. Ma questa è solo 
un’eventualità che non riguarda 
tutti.

 

E chi non riesce ad accedere allo 
SPRAR?

Per queste persone c’è un teorico 
accesso all’assistenza sociale. La 
persona che esce dal ‘CARA’ (Cen-
tro di accoglienza per i richieden-
ti asilo) con il proprio documento 
in tasca gode in teoria degli stessi 
diritti di un cittadino italiano. Ma 
un po’ per la carenza del nostro 
sistema di welfare, oserei dire “ra-
refatto” rispetto a quello di altri 
Stati, un po’ perché queste perso-
ne hanno esigenze molto diverse 
rispetto a quelle di un cittadino 
italiano che si rivolge ai servizi so-
ciali, di fatto vengono abbando-
nati a se stessi. 

I rifugiati avrebbero bisogno di 
un intero programma di start up: 
dovrebbero imparare la lingua, 
essere orientati al lavoro e cercare 

8

un’abitazione. Nessun servizio so-
ciale di nessun comune è in grado 
di farsi carico di queste persone. 
Chi improvvisamente si trova fuo-
ri dal CARA, senza casa né lavoro 
e senza accesso allo SPRAR, entra 
in un vortice di esclusione sociale 
che si traduce - ad esempio - nelle 
occupazioni di case abbandonate. 
Molti vagano da un dormitorio 
all’altro, in giro per le varie città 
d’Italia, concentrandosi in partico-
lar modo nelle aree metropolita-
ne: è una realtà documentata in 
moltissimi rapporti, anche inter-
nazionali. 

Nel 2011 è stato pubblicato uno 
studio dal titolo “Il diritto alla 
protezione”, finanziato dal fon-
do europeo per i rifugiati, il più 
completo condotto fino ad oggi 
in Italia. Dai dati emerge che la 
percentuale dei rifugiati che dopo 
il riconoscimento dello status non 
hanno avuto accesso alla “secon-
da accoglienza” è pari al 70%. Se 
dovessi individuare il principale 
problema del sistema italiano in 
tema di richiedenti asilo e rifugia-
ti, al di là di tutte le carenze le-
gislative che comunque ci sono, 
direi senza dubbio che è la man-
canza di un programma d’integra-
zione sociale.

 

Esistono prospettive di migliora-
mento, partendo dall’ampliamen-
to dell’offerta disponibile?

Per quanto riguarda lo SPRAR va 
riconosciuto che questo miglio-
ramento c’è stato, nel senso che 
nell’ultimo anno ha raggiunto un 
livello di offerta pari a 5.000 posti, 
un buon risultato rispetto ai 3.400 
di un paio di anni fa. Effettiva-
mente è sempre andato allargan-
dosi nel corso degli anni. Il punto 
è che l’aumento delle disponibili-
tà è troppo lento rispetto alle esi-
genze. Quello che non si compren-
de è per quale ragione un modello 
fortemente collaudato - parliamo 



di 10 anni di esperienza - ed estre-
mamente efficiente per quello che 
riguarda sia il rispetto dei diritti 
delle persone che il contenimento 
dei costi, non debba essere sfrut-
tato e implementato. Non si capi-
sce quale sia la scelta politica alla 
base di questa gestione. È come 
se si volesse mantenere il sistema 
sempre al di sotto delle sue poten-
zialità.

 

Una scelta politica?

A mio avviso sì, ma le ragioni non 
sono chiare. Se sia una volontà 
implicita o solamente un’incapa-
cità programmatica sinceramente 
ancora non sono riuscito a capirlo 
dopo tutti questi anni. Molto pro-
babilmente è dovuto a una gran-
de disattenzione, dal momento 
che l’asilo non è materia di dibat-
tito pubblico né di approfondi-
mento da parte di nessun partito 
politico. È come se l’Italia ancora 
rifugisse dalla programmazione 
sperando che si tratti di fenomeni 
che non si ripeteranno. Questo fa 
parte della fatica che il paese an-
cora fa nel percepirsi come meta 
di destinazione di rifugiati. È la 
progettazione di lungo periodo 
che manca, tutti i provvedimenti 
presi sono per oggi o addirittura 
per ieri, nessuno guarda al doma-
ni. Prevale dunque un approccio 
emergenziale, come abbiamo vi-
sto con la cosiddetta ‘emergenza 
Nord Africa’ nel 2011.

 

Una vera ‘emergenza’?

No. Non si trattava di emergenza, 
ma di un numero di presenze asso-
lutamente gestibile. Gli eventuali 
provvedimenti straordinari pote-
vano riguardare gli arrivi, che sono 
stati effettivamente molto con-
centrati sia geograficamente che 
temporalmente. Questo poteva 
creare difficoltà gestionali, come 

infatti è stato, ma superata que-
sta fase no, è impossibile parlare 
di emergenza. Eravamo di fronte 
a una situazione di mancanza di 
posti, questo sì. Ma si tratta di un 
problema strutturale del sistema 
italiano. Una qualsiasi ragionevo-
le analisi dei dati degli ultimi anni 
dovrebbe indurre l’amministrazio-
ne pubblica a programmare un 
numero di posti superiore a quelli 
esistenti. 

 

Il governo ha reagito a questo 
cortocircuito del sistema varando 
lo stato di emergenza nazionale...

Sì, alla fine il governo si è messo a 
reperire posti da qualsiasi parte e 
in ogni luogo, senza andare molto 
per il sottile, visto che si trattava 
di ‘un’emergenza”. Le persone 
che avevano fatto domanda di 
protezione sono state mandate 
negli alberghi, nei campeggi, in 
case private...tutto questo ha ge-
nerato un meccanismo speculati-
vo. Moltissimi privati hanno fatto 
grandi affari. Bastava essere pro-
prietario di una qualsiasi struttura 
attrezzata, magari un piccolo al-
bergo, per poter chiamare la Pre-
fettura dicendo di avere dei posti 
a disposizione. Chiunque si faceva 
avanti si vedeva sottoscrivere la 
convenzione.

 

Perchè naturalmente i fondi erano 
consistenti...

Molto consistenti. L’assistenza è 
stata pagata in media 42 euro al 
giorno pro-capite, contro una me-
dia del sistema di protezione di 35 
euro, che pure offre servizi decisa-
mente superiori rispetto a quelli 
forniti dall’emergenza Nord Africa.

 

Sembra la dimostrazione che, vo-
lendo, i soldi per i rifugiati si tro-
vano.

Assolutamente. L’emergenza 
Nord Africa è stata un’operazione 
dissipativa impressionante. La spe-
sa effettuata è stata gigantesca se 
si pensa che questi 42 euro sono 
stati dati a ogni rifugiato ospita-
to dalla primavera 2011 alla fine 
di febbraio 2013. Ma perché? Per 
strutturare un nuovo sistema di 
accoglienza? Assolutamente no. 
Questo è il punto: è stata persa 
l’ennesima occasione per creare 
nuove realtà utili per il futuro, 
magari coinvolgendo enti locali 
che non erano ancora stati inseriti 
nello SPRAR, facendo formazione 
ai funzionari pubblici e alle asso-
ciazioni. Tutto questo non è stato 
fatto. Il numero di posti per l’ac-
coglienza attualmente è lo stesso 
che c’era prima dell’emergenza. 

 

Quindi la gestione del soggiorno 
dei richiedenti asilo non è stata 
affidata a chi aveva esperienza in 
questo campo.

No, tutte le attività sono state 
affidate alla Protezione civile, 
quindi la gestione è stata assolu-
tamente emergenziale sotto tutti 
gli aspetti. Devo dire che con il 
tempo è stata la stessa Protezione 
civile ad ammettere di essere sta-
ta chiamata a svolgere dei com-
piti che non le spettavano. Dalla 
programmazione dei servizi alla 
qualità dell’orientamento sociale 
e legale, sono tutti ambiti scono-
sciuti a chi generelamente si oc-
cupa di gestire emergenze come 
i terremoti. Dopo qualche mese 
questa impreparazione è emersa, 
ma la Protezione civile non aveva 
strumenti particolari per migliora-
re il suo intervento, che alla fine si 
è tradotto in mero ‘albergaggio’.

Naturalmente nessun controllava i 
‘servizi’ offerti da questi privati, e 
se si chiedeva dell’assistenza lega-
le, era normale sentirsi rispondere 
‘mio cugino fa l’avvocato’. Ecco, 
era questo il livello. 
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E dal punto di vista legale? 

Alla fine l’Italia ha rilasciato a tutti 
il permesso per motivi umanitari, 
la terza forma di protezione con 
la quale si può concludere la do-
manda di asilo, prevista dall’art 5, 
VI comma del Testo unico sull’im-
migrazione. Una protezione su 
base nazionale molto frequente 
nel nostro paese: se si guardano 
i dati l’Italia vanta una media di 
risposta positiva alle domande di 
asilo del 50%, ma togliendo quel-
le in cui la richiesta viene accolta 
con la concessione di questo par-
ticolare permesso, allora i numeri 
diminuiscono vertiginosamente.

 

Questo permesso l’hanno ricevu-
to tutte le persone arrivate all’in-
domani della primavera del 2011?

Per la maggior parte sì, possiamo 
parlare di un 90%. Per tantissimo 
tempo però le domande di asilo si 
sono concluse con un diniego. Poi 
la situazione si è fatta più tesa a li-
vello sociale e rischiava di degene-
rare anche sotto il profilo dell’or-
dine pubblico. Sia per queste ra-
gioni che per la pressione delle 
associazioni e dell’Alto commissa-
riato per i rifugiati, il governo un 
anno e mezzo dopo ha fatto quel-
lo che avrebbe dovuto fare subito: 
riconoscere a tutti la protezione 
umanitaria. 

Intanto le persone sono state te-
nute ferme in questi luoghi, dan-
do effettivamente luogo a feno-
meni di assistenzialismo. Nel pe-
riodo di attesa la maggior parte di 
loro non ha fatto niente, persone 
arrivate due anni prima non sa-
pevano ancora l’italiano. E il pa-
radosso è che nel momento in cui 
è stata riconosciuta la protezione, 
sono state ‘scaricate’. A ottobre 
del 2012, quando quasi tutti i ri-
chiedenti avevano conquistato il 
permesso di protezione umanita-
ria della durata di un anno, fini-

va l’emergenza Nord Africa... Si è 
trattato di un vero e proprio ‘ba-
ratto’: lasciare i luoghi in cui risie-
devano (perché finita l’emergenza 
finivano anche i soldi per assister-
le) in cambio del permesso a resta-
re un altro anno in Italia. 

Una politica sconsiderata che ha 
fatto sì che queste persone siano 
finite in strada con il permesso per 
motivi umanitari ma senza sapere 
dove andare e cosa fare. La mag-
gior parte ha lasciato il nostro pa-
ese. Chi è rimasto o aveva contatti 
precedenti, o è rimasto allo sban-
do. Quando poi, a febbraio, è sta-
ta dichiarata la fine della ‘emer-
genza’, ai titolari di protezione 
sono stati donati 500 euro, facen-
doli uscire dai centri che li aveva-
no accolti fino a quel momento.

 

Questo ha provocato malumori 
anche in Europa.

Sì, c’è stato un ‘contributo all’u-
scita’ molto generico, ed è chia-
ro che molti l’hanno interpretato 
come un biglietto per andare via. 
Anche se non risparmio critiche al 
nostro sistema, trovo particolar-
mente irritanti le dichiarazioni di 
alcuni paesi europei - in partico-
lar modo della Germania - perché 
non tengono in considerazione 
il fatto che le persone in Europa 
sono libere di muoversi come vo-
gliono ed è inutile far finta di non 
rendersi conto di quanto sia pro-
fonda la disparità economica e so-
ciale all’interno dell’Unione.

È chiaro che se anche l’Italia aves-
se avuto un programma d’integra-
zione migliore, molte di queste 
persone avrebbero comunque cer-
cato un modo per andarsene, per 
trovare una miglior qualità di ser-
vizi sociali e migliori possibilità la-
vorative altrove. Come fa la mag-
gior parte dei richiedenti asilo una 
volta ottenuto lo status. FOTO:

Sara Rosselli
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voci dal campo

ITALIA
INTERVISTA A R., 

RIFUGIATO POLITICO IN ITALIA
di Valentina Marconi

Come è iniziato il tuo viaggio?

Sono partito dalla Siria nel 2011. In 
tre settimane ho attraversato Iraq 
e Turchia. Poi però sono rimasto 
bloccato in Grecia per undici mesi, 
aspettando l’occasione giusta per 
attraversare il mare illegalmente e 
arrivare in Italia. 

Dopo quasi un anno ci sono 
riuscito a bordo di una piccola 
imbarcazione. In prossimità della 
costa però, le autorità italiane 
ci hanno fermato, pensando che 
fossimo trafficanti di droga.

E poi cosa è successo?

Quando si sono resi conto che 
eravamo migranti, ci hanno portato 
a Lecce. Lì, abbiamo trascorso la 
notte e il mattino seguente la 
polizia ha preso le nostre impronte 
digitali.

Il giorno dopo siamo stati trasferiti 
nel CARA (Centro di accoglienza 
per richiedenti asilo) di Bari. 

Era il giugno del 2011. 

Alcuni dei ragazzi che erano con 
me hanno deciso di lasciare l’Italia 
e andare in altri paesi. Io invece ho 
preferito restare qui perché non 
volevo che i tempi si allungassero 
inutilmente e poi – pensavo - che se 
fossi fuggito alla fine mi avrebbero 
comunque deportato nuovamente 
in Italia.

Quando hai fatto richiesta per 
ottenere lo status di rifugiato?

Nel luglio del 2011. Sono rimasto 
nel CARA di Bari per circa un anno 
mentre sbrigavo tutte le procedure 
burocratiche del caso. Ho ottenuto 
l’asilo nel febbraio del 2012.

Il racconto di R., che nel 
febbraio 2012 ha ottenuto lo 

status di rifugiato politico 
in Italia. Tra pericoli e 

peripezie, un’odissea umana 
che fa luce sulle storie di 

tanti altri richiedenti asilo.
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Che cosa prevede la procedura per 
l’ottenimento dell’asilo? 

Devi presentarti davanti ad 
una Commissione territoriale e 
raccontargli la tua storia. Loro 
decidono se assegnarti lo status 
di rifugiato o meno. Stare davanti 
ai membri di questa Commissione 
(che assomiglia molto a una Corte) 
è stato molto difficile. 

Mi sentivo sotto pressione e avevo 
paura.

Adesso che hai ottenuto l’asilo 
politico, che tipo di aiuto ti offre lo 
Stato italiano? 

Per ottenere aiuto dallo Stato devi 
rivolgerti allo SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati). Gli enti che ne fanno 
parte si occupano di fornire vitto e 
alloggio.

Inoltre, con l’asilo politico arriva 
il permesso di soggiorno che ti 
permette di lavorare e fare quasi 
tutto liberamente: l’unica cosa che 
non hai è il diritto di voto.

Ma se vuoi svolgere un’attività 
lavorativa all’estero, hai bisogno 
del permesso delle autorità italiane 
e, in realtà, quasi nessuno riesce a 
ottenerlo. 

E tu? Che piani hai per il futuro?

Vorrei restare in Italia, nonostante 
non sia soddisfatto di come vanno 
le cose. 

Come mai non hai chiesto l’asilo 
politico in Grecia?

Lì la procedura per il conferimento 
dell’asilo politico è lunghissima 
e spesso non viene concesso. 

Possono passare anche dieci anni 
prima di ottenere una risposta 
dalle autorità. 

Molte persone decidono di 
chiedere l’asilo politico in Italia 
perché qui è relativamente più 
facile ottenerlo rispetto ad altri 
paesi europei.

Restare in Grecia, invece, avrebbe 
significato rimanere intrappolato 
in una grande prigione a cielo 
aperto. Infatti, mentre aspetti 
la risposta dalle autorità, non 
puoi fare niente. Né viaggiare in 
un altro paese, né lavorare. Non 
hai un documento d’identità e 
devi continuamente rinnovare il 
permesso di soggiorno. 

A più di un anno dall’ottenimento 
dell’asilo politico, di cosa ti occupi?

In questo momento mi trovo di 
nuovo in Grecia. Sto lavorando 
come interprete con un team 
di medici che si occupano di 
immigrazione e diritti umani.

Essere tornato qui è un po’ difficile. 
Ci sono tanti ricordi che mi legano 
a questo posto.

R. è iracheno. E’ fuggito dal suo 
paese nel 2000 e ha ottenuto asilo 
politico in Siria. Nel 2011 è scappato 
in direzione dell’Europa. Oggi vive 
in Italia.

FOTO:
Fabio Cimaglia
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ITALIA
“MINORI IN TRANSITO”: LA ‘SOSTA ITALIANA’ 

DEI PICCOLI AFGHANI INVISIBILI
di Anna Toro

migrando
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Prima si nascondevano 
agli occhi della società 
nella tristemente nota 

“tendopoli del binario 15”. 
Poi nel 2011, per i minorenni 

afghani non accompagnati 
si sono aperte le porte 

del rifugio A28. Lodovico 
Mariani, responsabile del 

centro, racconta le sfide 
e le difficoltà di questo 

importante progetto.

A28, un centro “notturno” a bassa 
soglia. Cosa significa?

Significa facile accessibilità, 
accoglienza, discrezione. Una 
scelta obbligata per il tipo di 
persone che abbiamo deciso di 
ospitare e assistere. E l’abbiamo 
fatto semplicemente perché non 
era più tollerabile che, in una delle 
capitali più importanti d’Europa, 
dei minorenni passassero le notti 
all’addiaccio, in un ambiente 
poco sicuro come può esserlo una 
stazione e in balia di chiunque. 
Così l’associazione Intersos, con il 
paternariato di Save the Children 
Italia e la collaborazione di Civico 
Zero cooperativa sociale, ha dato 
vita nel 2011 a un centro che 
potesse fungere da rifugio dopo il 
tramonto, in cui i ragazzi potessero 
rimettersi in sesto, dopo un viaggio 
che definire pericoloso è dire poco, 
e decidere con calma se restare o 
rimettersi in cammino. Quasi tutti 
scelgono la seconda alternativa.

Dunque un luogo di sosta, più che 
di arrivo.

Esatto. L’Italia per loro è solo una 
tappa. Già prima della partenza 
sanno bene dove vogliono arrivare 
e quasi nessuno chiede di rimanere 
qui. E’ per questo che noi li 
chiamiamo “minori transitanti”: 
sono adolescenti in viaggio, partiti 
da paesi terzi (Afghanistan, Iran) 
e diretti per lo più verso gli stati 
del centro-nord Europa, come 
Germania, Inghilterra, Norvegia e 
soprattutto Svezia, dove esiste una 
comunità afghana ben strutturata 
e vige un sistema di welfare 
molto più tutelante rispetto al 
nostro. Quando arrivano da noi 
– spontaneamente tramite il 
passa-parola, oppure intercettati 
e indirizzati dalle unità di strada 
di Civico Zero, Medu, o Un Albero 
per la Vita – il loro chiodo fisso è 
quello di ripartire al più presto. 
Noi però diamo loro anche 
tutte le informazioni necessarie 
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nell’eventualità che decidano 
invece di restare. 

 

E in quel caso cosa accade?

Li accompagniamo dalle autorità 
dove si procede alla loro 
identificazione. A quel punto, il 
sindaco diventa obbligatoriamente 
il tutore del ragazzo, ne è 
legalmente responsabile, come 
se fosse suo padre. Il problema 
è che a quel punto, secondo il 
noto articolo 6 del regolamento 
internazionale di Dublino, il 
ragazzino deve restare in Italia 
e iniziare qui il percorso verso lo 
status di rifugiato. Ma, come ho 
detto prima, la maggior parte 
vuole andarsene nel più breve 
tempo possibile e chiede di non 
essere segnalata. In pratica, di 
restare invisibile.

 

In attesa di ripartire dopo 
un’odissea che la maggior 
parte di noi non può nemmeno 
immaginare. 

L’età media dei ragazzi che 
ospitiamo è di 15 anni, ma 
in genere il loro viaggio 
dall’Afghanistan o dall’Iran fino 
all’Italia è cominciato anche uno 
o due anni prima. Spesso partono 
che sono piccolissimi. L’itinerario 
è uguale a quello degli adulti ed 
è pazzesco, con l’attraversamento 
della pericolosa frontiera turco-
iraniana, o la tappa greca, dove 
la violenza contro gli stranieri 
va peggiorando, i viaggi sotto i 
pianali dei tir o nelle sale macchine 
delle navi, l’attraversamento 
dell’Adriatico nei gommoni. Non 
tutti, come sappiamo, arrivano vivi. 
Altri vengono respinti e devono 
ricominciare il percorso da capo, 
magari con altre modalità, altri 
ancora devono fermarsi a lavorare 
per racimolare il resto dei soldi da 
dare ai trafficanti. Che si fanno 
pagare profumatamente: il viaggio 

complessivo costa in genere tra i 7 
e i 10 mila dollari.

Al centro A28 possono tirare un 
sospiro di sollievo.

Quando arrivano da noi portano 
fisicamente e a volte anche 
psicologicamente i segni del 
viaggio. Sono confusi, dato che si 
trovano in un paese sconosciuto, 
di cui non conoscono la lingua. E 
allora noi semplicemente creiamo 
un ambiente nel quale possano 
sentirsi tutelati, al sicuro. Il 
centro apre alle 10 di sera, e qui i 
ragazzi trovano 4 camere con 6 
letti ciascuna, lenzuola e coperte 
pulite, lavatrici e asciugatrici, un 
po’ di vestiti di ricambio, bagni 
e docce, e una sala comune con 
una piccola cucina. Ad accoglierli 
ci sono sempre un educatore e un 
mediatore culturale afghano. A 
quel punto gli ospiti si rilassano, 
mangiano, stanno insieme e si 
raccontano le loro esperienze. 
Dopo l’enormità che hanno vissuto, 
puoi quasi vederli mentre tornano 
finalmente ad essere dei ragazzini, 
si divertono, a volte mettono la 
musica indiana e ballano come 
matti. E’ l’effetto che fa il sentirsi 
sicuri e “protetti” dopo tanto 
tempo passato nel pericolo e nella 
precarietà. A questo si aggiunge il 
fatto che da noi la porta è sempre 
aperta e i ragazzi possono entrare 
e uscire quando vogliono.

Passata la notte cosa succede? 

Verso le 8 si trasferiscono al 
centro diurno Civico Zero, vicino 
a Termini, dove i minori trovano, 
oltre ai servizi essenziali, anche 
attività ricreative, internet point, 
informazioni e consulenze varie. 
Inutile dire, però, che spesso e 
volentieri tornano all’Ostiense alla 
ricerca di informazioni e contatti, 
trafficanti compresi. Dopotutto, 
il loro unico pensiero è rimettersi 

in viaggio. Le loro parole d’ordine 
sono: restare sani, non farsi 
identificare e ripartire.

 

Quali i numeri?

Nei primi 12 mesi di attività A28 
ha offerto protezione a più di 
600 minori, con un tempo di 
permanenza media di 9 giorni. 
In realtà una parte cospicua si 
ferma ancora meno, da 1 a 5 notti, 
mentre ve n’è un’altra altrettanto 
consistente il cui periodo di 
permanenza è più ampio, tra i 9 e 
i 15 giorni: sono i minori che non 
riescono a partire e che talvolta 
rimangono bloccati in attesa che i 
parenti inviino loro i soldi necessari 
per andarsene. 

 

Un ricambio continuo e silenzioso...

Sì, ma c’è una cosa da dire: il nostro 
è un intervento emergenziale che 
non ha sostenibilità. Assistiamo 
dei minori che restano invisibili 
perché ci siamo presi l’impegno 
etico e umanitario di non lasciarli 
per strada (sono minori!). Ma 
cosa succede una volta che escono 
dal nostro centro? Non sono più 
tutelati. C’è in questo un grande 
vuoto normativo.

 

Anche perché per le istituzioni, 
come abbiamo detto, sono 
invisibili.

Proprio per questo noi e le altre 
associazioni con cui abbiamo 
costituito questa rete di lavoro 
e di solidarietà informale, 
facciamo pressione affinché ci 
si prenda cura di questi ragazzi, 
e lavoriamo continuamente per 
portare all’attenzione istituzionale 
il fenomeno. La legislazione 
nazionale sull’immigrazione 
e quella internazionale sui 
richiedenti asilo (il Regolamento di 



Dublino 2) non contemplano questa 
casistica dei minori transitanti, di 
conseguenza nella pianificazione 
dei servizi di accoglienza e 
protezione operata dagli enti locali 
i bisogni espressi da questi minori 
non sono considerati. Se non 
fosse per le nostre reti, che pure il 
comune ha mezzo riconosciuto con 
un finanziamento per l’emergenza 
freddo, starebbero in strada. 

Soprattutto bisognerebbe 
ripensare i Trattati di Dublino, 
ma per farlo dovrebbero attivarsi 
gli stati europei, tutti insieme. 
Parliamoci chiaro: se un minore 
ha uno zio in Svezia disposto a 
prendersi cura di lui, perché mai 
dovrebbe fermarsi per forza in 
Italia dove non ha nessuno, seppure 
identificato? Questi casi non sono 
presi in considerazione dalla 
legislazione, così l’unica strada 
per il minore è restare invisibile, 
per poi comparire ‘magicamente’ 
in Svezia e ricominciare a mettere 
insieme i pezzi della propria vita e 
del proprio futuro. 

 

Un po’ paradossale. E’ successo 
che qualche ragazzo sia rimasto 
‘bloccato’ da noi?

A questo proposito, la storia di 
Ahmed è esemplare. Arrivato in 
Italia come “minore transitante”, 
è stato fermato dalle autorità, le 
quali gli hanno preso le impronte 
registrandolo tra l’altro come 
maggiorenne (non lo era). Poi 
però non è stato bloccato, né 
chiuso in un Cie, nulla. Così, 
Ahmed ha ripreso la sua strada 
fino all’agognata Svezia, dove è 
stato ospitato in una casa famiglia, 
ha iniziato a imparare lo svedese, 
e già iniziava a intravedere un 
futuro nel paese che aveva scelto. 

 

Ma...?

Passato un po’ di tempo, a un certo 
punto qualcuno si accorge delle 

impronte e Ahmed viene rimandato 
in Italia. Finisce da noi all’A28, 
dove gli diciamo che purtroppo il 
percorso per lo status lo deve fare 
qui. Ma le volontà di questi ragazzi 
sono fortissime: Ahmed aveva già 
visto cosa poteva avere là, e cosa 
invece gli offriva il nostro paese. 
Una sera non è rientrato al centro. 
Due giornalisti svedesi con cui era 
in contatto mentre era in Italia, 
ad agosto ci hanno fatto sapere 
che il ragazzo aveva fatto ritorno 
in Svezia. Poi più nulla, fino a un 
mese fa, quando i due giornalisti mi 
hanno ricontattato per informarmi 
che il caso di Ahmed in Svezia si 
era chiuso positivamente. Con il 
pretesto di essere stato trattato in 
modo non consono dai funzionari 
svedesi, ha avuto la possibilità di 
fare richiesta per ottenere lo status 
di rifugiato in Svezia.

 

Insomma, un modo per aggirare i 
Trattati di Dublino c’è.

Esatto, ma dipende dalla volontà 
del secondo Stato, e non è certo 
la regola. Intanto, qui a Roma 
noi li proteggiamo e li assistiamo 
il più possibile, finché vogliono 
rimanere.

 

Un momento di tranquillità in 
attesa delle incognite del futuro. 
E’ sempre così?

In genere non abbiamo “tumulti”, 
e pure le divisioni etniche 
vengono per un po’ dimenticate 
di fronte alla comune esperienza 
e al “territorio neutro”. In realtà 
i ragazzi non parlano quasi mai 
del loro paese, non solo perché 
è doloroso, ma perché, essendo 
giovanissimi, sono tutti proiettati 
verso il futuro. Anche con i “vicini” 
romani nessun problema, tra l’altro 
la nostra è una zona di uffici e alle 
10 di sera, quando apriamo, c’è il 
deserto.  A questo si aggiunge il 
fatto che i nostri ragazzi vogliono 

FOTO:
Intersos

farsi notare il meno possibile, sono 
silenziosissimi e tendenzialmente 
molto educati (non vorrei cadere 
in banali cliché ma è così). Molti 
quando vanno via ci restituiscono 
i vestiti che abbiamo loro prestato, 
sempre lavati e ben piegati. Ci 
dicono: “Saranno utili a chi arriva 
dopo di noi”.
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Quella del popolo saharawi è 
una storia tormentata. Dopo 

la colonizzazione spagnola, nel 
1975, gli abitanti del Sahara 
Occidentale furono costretti 

a lasciare le proprie case e la 
propria terra in seguito alla 

penetrazione, militare e civile, 
delle forze marocchine, che 

tuttora detengono il controllo 
della zona.
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SAHARAWI
QUARANT’ANNI DI ESILIO NEL 

DESERTO
testi e foto di Christian Tasso

fotogallery

Campo profughi di Dakhla, Algeria. La preghiera dell’Aid al-Adha, la festa del sacrificio.



Fu il Fronte Polisario a tentare di 
resistere all’invasione di Rabat. 
L’Algeria diede il proprio aiuto, 
non solo militare, permettendo ai 
circa 200 mila profughi di stanziar-
si in una porzione di territorio en-
tro i propri confini (nella prefettu-
ra di Tindouf, storicamente abitata 
da tribù saharawi).

Si tratta però di una delle aree 
più inospitali della terra, il deserto 
dell’Hammada conosciuto come «il 
giardino del diavolo», dove l’escur-
sione termica tra il giorno e la not-
te sfiora i trenta gradi e l’acqua, 
reperibile a breve profondità, è 
così salina da essere imbevibile allo 
stato naturale.

Qui furono poste le basi della 
R.A.S.D. (Repubblica Araba Saha-
rawi Democratica) - che controlla 
solo una piccola parte del Sahara 
Occidentale (il 20% dell’ex colonia, 
prevalentemente desertico) - at-
tualmente membro dell’OUA (Or-
ganizzazione dell’Unità Africana) 
e riconosciuta politicamente da 73 
Stati nel mondo.

Molti saharawi (circa 50 mila) tut-
tavia vivono ancora oggi nei terri-
tori amministrati dal Marocco, che 
trae profitto dalle risorse naturali 
offerte dalla zona (fosfati, pesca).
Le famiglie si sono trovate improv-
visamente divise, senza possibilità 

di avere notizie né di rimanere in 
contatto con i propri cari: durante 
i combattimenti, infatti, solo una 
parte della popolazione riuscì ad 
affrontare la traversata del deserto 
sotto i bombardamenti.

Sopra: campo profughi di Smara, Algeria. Si stima che sia il campo saharawi più grande e popoloso, con circa trentamila abitanti.

Sopra:  Campo profughi di Dakhla, Algeria. Paesaggio.
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Sopra: campo profughi di Auserd, Algeria. Tumanna 
Mohamed Lamin in un piccolo negozio di generi 

alimentari. È affetta da anemia e per questo motivo, grazie 
all’intervento dell’agenzia Onu per i rifugiati, all’età di 

10 anni ha potuto trasferirsi in Italia per curarsi. Nel 2001, 
appena tornata in Algeria per fare visita alla sua famiglia, 

si è vista rifiutare per motivi burocratici il rinnovo del 
passaporto scaduto. E’ rimasta nel campo di Auserd fino al 

2011 vivendo a casa delle cugine e lavorando come guida 
ed interprete per le organizzazioni italiane presenti in loco. 
I suoi familiari, invece, hanno dovuto trasferirsi nei territori 
liberati dal Fronte Polisario a causa delle cattive condizioni 

di salute del padre. Nel 2012 è riuscita a tornare in Italia, 
dove ora vive e lavora.

In alto: campo profughi di Smara, Algeria. Distributore di 
benzina al tramonto.

In basso: campo profughi di Smara, Algeria. Piccolo 
negozio di generi alimentari nelle vie del mercato.

Con l’avanzare del conflitto - interrotto nel 1991 con 
un cessate il fuoco sotto la supervisione ONU, in attesa 
di un referendum per l’attribuzione del territorio con-
teso, mai realizzato - il Marocco ha costruito un muro 
di sabbia lungo 2700 km, protetto da milioni di mine 
antipersona a salvaguardia delle proprie conquiste.

Così la divisione è diventata permanente.

Una guerra ha separato un popolo. Un muro divide le 
famiglie. Ma trentotto anni di lontananza non hanno 
intaccato la speranza del ricongiungimento, aspettan-
do una soluzione che tarda ad arrivare. Fotoreportage 
dai campi profughi saharawi in territorio algerino.



Sopra a sinistra: campo profughi di Smara, Algeria. Fatimeto Salama Hamdi ritratta di fronte alla sua tenda. La sua storia racconta 
come la mancanza di un’assistenza sanitaria efficiente nei campi profughi peggiori ulteriormente le condizioni di vita del popolo 

saharawi. Le cause della sua cecità sono da attribuirsi a traumi infantili: da bambina si ferì accidentalmente agli occhi provocandosi 
acute infezioni. E’ stata accompagnata due volte in Spagna per sottoporsi a cure specifiche, rivelatesi inutili. In seguito è stata 

costretta a trasferirsi con la famiglia dal campo di Dakhla a quello di Smara, più attrezzato dal punto di vista medico e dove vi è la 
possibilità di iscriversi a una scuola per ciechi. Sfortunatamente i migliori trattamenti cui ci si può sottoporre in un campo profughi 

rappresentano in ogni caso un ripiego e sono spesso inefficaci. Visto lo stato di avanzamento della sua menomazione, nemmeno 
l’intervento da parte della Rio de Oro, con nuove trasferte in Italia, è riuscito a farle recuperare la vista. La vita di Fatimeto scorre oggi 

monotona nel campo profughi di Smara. Al mattino un’auto la passa a prendere per accompagnarla a scuola, mentre il pomeriggio 
è consumato nell’ozio, interrotto di tanto in tanto dal rituale del tè. La sua cecità non è totale, Fatimeto, seppure a fatica, riesce a 
distinguere sagome in controluce, ma ciò non è sufficiente a renderla autonoma, né sarà utile ad evitarle un futuro di solitudine.

Sopra a destra: campo profughi di Smara, Algeria. Salamu Mohamed Alamin è venuto al mondo affetto da una paralisi cerebrale 
infantile irreversibile. Riesce a muovere unicamente il collo e le braccia, se sollecitato a lungo sorride e segue con lo sguardo le persone 

che lo circondano, ma è totalmente incapace di interagire e di condurre una vita anche solo in parte autonoma. Non è consapevole 
delle sue azioni e per questo è costretto a tenere le mani fasciate con delle bende, altrimenti le morderebbe. La sua famiglia si occupa 
di lui tutto il giorno, accudendolo, lavandolo e dandogli da mangiare. Nelle ore in cui il sole picchia più forte Salamu viene trasportato 

in una casa di mattoni di sabbia dove, protetto da un velo blu, può ripararsi dagli insetti e dal caldo. Vivere in una condizione simile 
non è mai facile, ma in un campo profughi i problemi si moltiplicano. Per poter acquistare i pannolini necessari al bambino, i suoi 

fratelli sono stati costretti a trovare lavoro lontano, al fronte, e la famiglia si è dovuta trasferire in un’abitazione adiacente, in modo 
da lasciare spazio alle esigenze del figlio. Ormai non ci sono speranze che Salamu possa migliorare. Se i campi saharawi fossero 

provvisti di un’assistenza sanitaria migliore probabilmente casi come questo verrebbero curati in tempo o, almeno, si eviterebbe di 
abbandonare le famiglie alla solitudine di fronte alla malattia. Di casi come quello di Salamu ce ne sono tanti nel deserto. Le condizioni 

igieniche in cui le donne sono costrette a partorire, la scarsa informazione e la cultura arcaica in cui vive la popolazione determinano 
non soltanto un’alta natalità, ma anche una lunga maternità, col rischio poi che i bambini nascano affetti da gravi malattie.

Sopra: campo profughi di Auserd, Algeria. Mabruca Abd-Raman ritratta nella sua abitazione mentre chiude gli occhi pensando alla 
famiglia lontana, che non vede ormai da più di trenta anni. Quando scoppiò la guerra aveva solo 16 anni e viveva con i suoi cari. Fu 

costretta a fuggire in fretta, senza capire bene cosa stesse accadendo e senza riuscire a portare con sé né cibo né acqua. I suoi familiari 
sono rimasti dall’altra parte del muro e ormai sono trascorsi trentotto anni dall’ultima volta che li ha visti. I momenti di terrore che ha 
vissuto non le hanno permesso di ragionare su quello che stava facendo, ha solo deciso di scappare perché intorno vedeva conoscenti 
e amici morire sotto l’attacco dell’esercito marocchino. Insieme a lei molti altri hanno preso la via della fuga. Si sono ritrovati in mezzo 

al deserto senza viveri, in gravi condizioni di salute. Molti sono morti durante l’esodo e tanti bambini sono rimasti orfani.



Sopra: campo profughi di El Ayoun, Algeria: cisterne utilizzate per la distribuzione dell’acqua nei campi profughi.

Sotto: campo profughi di Smara, Algeria: donne in attesa della distribuzione di aiuti da parte dell’associazione umanitaria Rio de Oro 
onlus (Nata nel 2000, si fa carico di parte degli interventi sanitari nei campi profughi saharawi)
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In alto a sinistra: campo profughi di Auserd, Algeria. Un 
ragazzo prega di fronte ad uno degli ultimi alberi rimasti 
nella zona; un posto dove i giovani saharawi si ritrovano 

con gioia a sorseggiare il the.

In alto a destra: campo profughi di Dakhla, Algeria. Una 
stanza dell’ospedale civile.

Accanto: campo profughi di Smara, Algeria. Trasporto 
dell’acqua.

Sotto: Campo profughi di Smara, Algeria: una ragazza si 
prende cura di due agnelli, gli unici animali su cui potrà 

contare la famiglia per sfamarsi.
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Sopra: Campo profughi di Dakhla, Algeria: pranzo nel giorno dell’Aid al-Adha (la festa del sacrificio).

Sotto: Campo profughi di Dakhla, Algeria: un uomo e suo figlio cercano di domare un cammello colpito da una malattia della pelle.
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Accanto, in alto: campo profughi di Smara, 
Algeria. Il rituale del the all’interno di 

una haima saharawi, la tipica tenda nella 
quale si vive nei campi profughi. Il the 

oltre ad essere un rito tradizionale è anche 
un forte collante sociale. In mancanza di 

altre distrazioni, non è raro che i giovani si 
ritrovino all’interno di qualche tenda per 

passare il tempo insieme mentre eseguono 
questo rituale.

Accanto, in basso: campo profughi di 
Auserd, Algeria. Mohamed Lamin prega 
insieme ai suoi familiari nella tenda del 

padre malato.

Sotto: campo profughi di Auserd, Algeria.
Cartoline provenienti dall’altra parte del 

muro eretto dalle forze marocchine. I 
familiari erano soliti inviarsi fotografie con 

dietro scritti i nomi dei parenti, per far si 
che potessero riconoscersi a distanza di 

anni e rassicurarsi sulle buone condizioni di 
salute.
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Sopra: campo profughi di Smara, Algeria: una donna porta in braccio suo figlio, affetto da paralisi cerebrale infantile irreversibile.

Sotto: campo profughi di Smara, Algeria: una giovane saharawi durante l’attesa per la distribuzione degli aiuti umanitari.
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In alto: campo profughi di Smara, Algeria. Ritratto.

Al centro, a destra: campo profughi di Auserd, Algeria. Ritratto.

Al centro, a sinistra: campo di Rabouni, Algeria. Alcuni giovani 
manifestano impugnando le bandiere della R.A.S.D.

Accanto: Campi profughi di Smara. Veduta aerea del deserto 
dell’Hammada, uno dei territori più inospitali della terra, dove 

sono allestiti i campi profughi.
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TUNISIA
DUE ANNI DOPO, IL TEMPO CHE RESTA 

AI RIFUGIATI DI CHOUCHA
di Jacopo Granci

cultura e dintorni
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Il campo di accoglienza 
situato nel sud del paese 

chiuderà i battenti il 
prossimo 30 giugno. 

Allestita ad inizio 2011, 
la struttura ospita ancora 

diverse centinaia di 
sfollati. Torniamo su una 

vicenda in cui lo slancio di 
generosa solidarietà degli 
inizi sembra aver lasciato 
il posto alle fredde logiche 

di esternalizzazione del 
controllo dei flussi migratori.

LA STORIA, IL FILM

Il campo di Choucha, assieme 
ad altri centri di accoglienza 
costruiti nel sud tunisino ed oggi 
smantellati, era stato allestito 
dall’Alto commissariato ONU per 
i rifugiati (UNHCR) nel febbraio 
2011, dopo l’inizio della guerra in 
Libia (con relativi bombardamenti 
NATO sulla Tripolitania) e l’arrivo 
alla frontiera di Ras Jdir delle prime 
ondate di profughi. 

Secondo le stime fornite dalle 
Nazioni Unite, oltre 200 mila 
persone provenienti dal paese 
vicino - di circa cento nazionalità 
diverse - sono transitate nelle 
tende e nei container di Choucha 
nel corso del 2011. Diciotto mila il 
numero massimo di ospiti presenti 
contemporaneamente nel campo, 
nella maggior parte dei casi 
lavoratori e migranti sub-sahariani 
e asiatici considerati dagli insorti 
come dei “protetti” del regime di 

Gheddafi e per questo oggetto 
di ritorsioni, oltre che vittime dei 
‘danni collaterali’ del conflitto.

Più discreta, invece, la presenza 
(e soprattutto la permanenza) 
a Choucha dei libici in fuga da 
Tripoli, Misurata, Sirte, Beni 
Walid e Yefren, in genere accolti 
negli hotel di Tunisi o in grado di 
pagarsi una migliore sistemazione 
in altre città del paese, in attesa 
del passaggio del fronte o della 
fine degli scontri e del ritorno in 
patria.

Nelle prime fasi della crisi, data 
la gravità della situazione, l’Alto 
commissario Antonio Guterres 
aveva adottato per l’occasione 
un procedimento eccezionale, 
invitando gli Stati occidentali 
meglio equipaggiati a farsi carico 
dei profughi e ad accoglierli con 
lo status di rifugiati. Ovviando così 
anche al buco legislativo tunisino 
in materia di diritto d’asilo.



La storia di questa emergenza 
e della solidarietà che in quei 
mesi di febbrile accoglienza ha 
contraddistinto in primis i cittadini 
tunisini, appena liberatisi del 
dittatore locale, è stata raccontata 
dal documentario Babylon, 
premiato nel luglio 2012 con il Grand 
Prix del festival internazionale del 
cinema di Marsiglia.

Due ore di pellicola che restituiscono 
la vita di Choucha, non solo dei 
suoi abitanti ma di tutto l’universo 
che vi ruota attorno: la genesi 
dei lavori, l’arrivo delle ong e dei 
media internazionali, la presenza 
dell’esercito e della popolazione 
locale, e poi la natura che fa da 
sfondo ad un contesto in continua 
trasformazione. Due ore in cui lo 
spettatore è abbandonato alla 
sola polifonia delle immagini e alla 
sua diretta interpretazione, senza 
sottotitoli o voce narrante a fare 
da filtro (clicca qui per vedere un 
breve estratto).

A parlare bastano i colori - la 
luminosità accecante del sole 
che sembra poter cancellare le 
rughe dai volti dei rifugiati, il 
verde militare che si confonde con 
quello dei sacchi di spazzatura 
abbandonati ai lati del campo - e i 
suoni, come il vociare dei gruppetti 
vicino alle tende, il rumore del 
vento che agita i teloni o quello 
delle ruote che slittano sulla 
sabbia.

E’ la primavera del 2011 quando 
tre giovani registi tunisini - Ismael, 
Youssef Chebbi e Ala Eddine Slim, 
autori fino a quel momento di 
cortometraggi e video sperimentali, 
riuniti nella casa di produzione 
indipendente Exit - decidono di 
scendere a sud, dove si stanno 
costruendo i primi accampamenti 
alle porte del deserto, “per vivere 
e filmare l’esperienza”. 

I tre non arrivano a Choucha per 
‘coprire’ l’evento - secondo il gergo 
del reportage - ma per scoprire 

quello che sta accadendo. Si lasciano 
travolgere dalla quotidianità di 
una realtà in divenire, frastornati, 
quasi come i profughi che 
transitano e popolano il luogo, 
apparentemente inospitale ma via 
via impregnato d’umanità.

Al centro del film non sono i 
rifugiati intesi come un corpus 
omogeneo, né le loro storie di vita. 
E’ il campo, punto di incontro e 
di scontro, di partecipazione e di 
conflitto, di angoscia ed euforia, ad 
essere protagonista. In Babylon è 
la ‘città’ a raccontare i suoi abitanti 
e non l’inverso: un accampamento 
provvisorio, cresciuto velocemente 
in mezzo al nulla, dove i profughi 
cercano di trovare una ‘normalità’ 
nonostante il carattere effimero 
della struttura.

Essendo pensata come zona di 
passaggio, a Choucha sembra 
difficile - almeno nei primi tempi - 
riuscire a tessere legami solidi tra le 
varie componenti. Altro leitmotiv 
del documentario è infatti la 
continua tensione, l’ambivalenza, 
tra un’incomunicabilità di 
fondo che regna tra i profughi 
- di nazionalità, lingua e cultura 
differenti - e il comune sentimento 
di appartenenza, anche da parte 
degli autori, ad una cittadinanza 
universale; quasi si trattasse di 
un mosaico in cui, seppur con 
difficoltà, ogni tessera riesce ad 
incastrarsi.

L’opera, dal punto di vista della 
struttura, si divide in cinque 
momenti. Il primo restituisce 
lo spazio di accoglienza prima 
dell’arrivo massiccio dei rifugiati, 
il secondo descrive il progressivo 
popolamento del campo, poi 
l’organizzazione della vita e 
della socialità, prima di lasciare 
aperto l’obiettivo sulla criticità 
dei rapporti al suo interno. 
L’ultimo spaccato si concentra sui 
trasferimenti e le prime partenze 
da Choucha: le tende cominciano a 

svuotarsi, il traffico della struttura 
si riduce e una domanda aleggia 
sullo sfondo. Cosa ne sarà di questo 
luogo quando l’emergenza sarà 
conclusa?

L’INCERTEZZA DEL FUTURO

La risposta è arrivata qualche mese 
fa dal governo tunisino. Choucha, 
la cui funzionalità è già ridotta da 
tempo, chiuderà definitivamente i 
battenti il prossimo 30 giugno. Tra 
dieci giorni gli ultimi abitanti del 
campo, circa 900 persone, saranno 
probabilmente abbandonati al 
loro destino. Chi sono?

Tra le migliaia di profughi finiti 
in questo centro dall’apertura nel 
2011, oltre ai libici ed ai migranti 
che hanno deciso di proseguire 
il viaggio verso l’Europa o 
sono rientrati in patria, vi sono 
dei richiedenti asilo - in larga 
maggioranza provenienti dalle 
regioni sub-sahariane - che 
hanno provato a beneficiare delle 
“misure eccezionali” concesse per 
l’occasione dall’Alto commissario 
ONU (4 mila domande presentate, 
di cui oltre la metà accolte). 

Di fronte a loro si sono 
materializzati tre scenari distinti: 
alcuni sono stati accolti come 
rifugiati in un paese terzo 
(essenzialmente Stati Uniti e paesi 
scandinavi); altri, che si sono visti 
accettare la domanda d’asilo, sono 
stati riconosciuti come rifugiati 
ma nessuno Stato si è dichiarato 
pronto a riceverli ed hanno come 
miglior prospettiva l’integrazione 
in Tunisia; altri ancora, i déboutés, 
hanno visto la loro richiesta 
respinta dall’UNHCR ma rifiutano 
il “rimpatrio volontario assistito” 
prospettato dall’agenzia (con 
pagamento del viaggio di ritorno e 
un piccolo bonus di uscita).

Due anni dopo l’inizio 
dell’emergenza e a pochi giorni 
dalla chiusura di Choucha, sono 
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queste ultime due categorie ad 
alimentare la polemica e ad 
opporsi allo smantellamento del 
campo, vista l’incertezza che grava 
sul loro futuro.

Delle 900 persone circa ancora 
insediate negli accampamenti 
provvisori, ve ne sono 700 con lo 
status di rifugiato riconosciuto 
- di cui una metà destinata 
teoricamente a partire verso 
un paese terzo e l’altra metà 
in attesa di essere integrata 
in territorio tunisino - e 200 
déboutés, confinati nel settore 
E della struttura, all’esterno del 
perimetro di Choucha.

Avendo rifiutato la soluzione 
proposta dall’Alto commissariato, 
questi ‘non-rifugiati’ hanno 
perduto dall’ottobre scorso 
il diritto all’assistenza da 
parte dell’UNHCR. Niente 
più distribuzione di viveri né 
medicinali, sopravvivono in tende 
lacerate dal vento e rattoppate 
a fatica, con la sola possibilità di 
accedere al rubinetto dell’acqua 
potabile - quando non è rotto 
- situato ai margini del campo. 
Hanno imparato a convivere 
con le frequenti tempeste di 
sabbia e a tenersi alla larga da 
una popolazione locale che con 
il passare del tempo sembra 
aver esaurito l’iniziale slancio di 
solidarietà, sostituito - sempre più 
spesso - da reazioni insofferenti 
quando non apertamente 
intolleranti.

Tornare nei loro paesi di origine, 
con l’eventualità di subire 
ritorsioni e abusi da cui erano 
stati costretti a fuggire, è fuori 
discussione per questa gente. Cosa 
ne sarà dopo il 30 giugno? “Una 
buona domanda”, commenta 
un cooperante di stanza nel 
sud tunisino. “Le alternative 
proposte dall’UNHCR sono il 
rimpatrio o l’accompagnamento 
oltrefrontiera, in quella stessa 
Libia da cui sono scappati. Forse 

ingrosseranno le fila dei migranti 
in attesa della traversata verso 
Lampedusa”.

“Di certo non scompariremo in 
mezzo al deserto”, dichiarava 
uno di loro all’inviato della rivista 
on-line Regards, autore di un 
eccellente reportage da Choucha 
pubblicato nelle scorse settimane. 
Perché allora non aver tentato 
prima la traversata, come hanno 
fatto altri nella stessa situazione?

“Perché per partire servono soldi. 
Per Lampedusa almeno 1000 
dinari [circa 500 euro, ndr] e 
adesso riesco appena a mangiare 
una volta al giorno”.

La mancanza di assistenza 
dell’agenzia ONU è ovviata 
con piccoli espedienti - qualche 
lavoretto sottopagato in zona - 
e grazie all’intervento di alcune 
ong locali, come il Forum tunisien 
des droits économiques et sociaux 
(FTDES) e il Centre de Tunis pour 
la migration et l’asile (CeTuMA). 
Le stesse che stanno facendo 
pressioni sul governo affinché 
attivi - anche per questa categoria 
di profughi - un programma 
di accoglienza nazionale. Ma 
lo status giuridico di déboutés 
sembra impedire una soluzione in 
questo senso.

Le proteste contro le agenzie 
internazionali che hanno gestito 
l’emergenza in Tunisia (UNHCR, 
OIM - Organizzazione mondiale 
per le migrazioni) arrivano anche 
da quei rifugiati che, seppur 
ufficialmente riconosciuti, si sono 
visti negare il trasferimento in un 
paese terzo.

Per loro, il programma di 
integrazione nel territorio tunisino 
è “ingiusto e preoccupante”, 
dal momento che li espone a 
discriminazioni già patite in 
questo contesto e li priva di un 
diritto - l’ambita ricollocazione in 
Europa o negli Stati Uniti - di cui 
altri in condizione analoga hanno 

potuto beneficiare.

A complicare il tutto c’è poi 
la grave crisi economica che 
sta attraversando la Tunisia. 
La carenza di impiego e 
investimenti la rende un contesto 
poco credibile rispetto alle 
promesse di accompagnamento 
nell’inserimento professionale 
fatte dalle autorità e sostenute 
- con ingenti programmi di 
finanziamento - dagli uffici 
di cooperazione di alcuni 
Stati europei. Un esempio 
emblematico: la regione di 
Medenine, in cui si trova il campo 
di Choucha, è quella con il più 
alto tasso di disoccupazione, 
perfino tra i giovani laureati. 
Tra l’altro, l’inserimento nel 
mercato del lavoro locale di 
nuova manodopera - con ogni 
probabilità a basso costo - mentre 
i disoccupati affollano le agenzie 
di collocamento, è mal vista dalla 
popolazione, che la considera 
una sorta di “concorrenza 
sleale”, aumentandone così il 
risentimento.

Dal canto loro le autorità 
tunisine, secondo alcuni spinte 
soprattutto dagli accordi di 
esternalizzazione già siglati (o in 
procinto di) con l’Europa (Italia in 
primis), ribadiscono la volontà di 
modificare la propria legislazione 
per divenire a tutti gli effetti un 
paese di accoglienza, a cominciare 
dall’articolo sul diritto d’asilo che 
dovrebbe comparire nel nuovo 
testo costituzionale in attesa di 
finalizzazione.

È di questo parere il professor 
Hassan Boubakri, presidente 
dell’organizzazione CeTuMA. 
“Il campo di Choucha è una 
conseguenza diretta del conflitto 
libico - dichiarava l’accademico al 
sito Regards -. E’ quindi la NATO 
- non la Tunisia - che dovrebbe 
farsi carico delle vittime, o meglio 
dei rifugiati, provocati da questa 
guerra, a maggior ragione dopo la 
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chiusura del campo.

Intendiamoci, siamo favorevoli 
all’adozione di un articolo sul 
diritto d’asilo nella costituzione 
e vogliamo che il nostro paese 
adempia agli impegni dovuti nella 
regione. Ma allo stesso tempo 
non siamo stupidi. La parabola di 
Choucha è sintomatica.

È la dimostrazione che i paesi 
occidentali non vogliono assumersi 
le loro responsabilità, nemmeno 
quando innescano direttamente 
una crisi intervenendo in un 
conflitto. E’ anche la conferma 
del processo di esternalizzazione 
in atto nella gestione dei flussi 
migratori”.

FOTO:
FTDES (Forum tunisien des droits 

économiques et sociaux)
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ISRAELE
DOVE L’ACCOGLIENZA DIVENTA 

UNA PRIGIONE NEL DESERTO
di Stefano Nanni

approfondimenti

Ricevere asilo politico in 
Israele per un migrante 
è quasi impossibile. Per 

gli oltre 2mila tra eritrei 
e sudanesi rinchiusi in 

una prigione nel profondo 
sud del Negev il sogno 

di una vita migliore si è 
interrotto ancora prima di 

iniziare. Quando sono stati 
considerati “criminali”, a 

prescindere dalla loro storia. 

Zero su diciassette. A tanto 
equivale il numero di richieste 
di asilo che Israele ha accordato 
nelle ultime due settimane. A 
presentarle, dei cittadini eritrei 
fuggiti dal loro paese di origine, 
nella maggior parte dei casi per 
diserzione dall’esercito. Ma, 
secondo il Comitato per gli affari 
dei rifugiati del ministero degli 
Interni, questa ragione non è 
sufficiente a soddisfare i criteri 
previsti dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sullo status dei 
rifugiati alla quale Israele aderisce. 

Il comitato ha sottolineato che 
“la diserzione dagli obblighi del 
servizio militare non può essere 
ritenuta una valida causa affinché 
il caso possa essere considerato 
una persecuzione politica”.

D’altronde questa posizione 
rispecchia la previsione fatta due 
settimane fa dal pubblico ministero 
Yochi Gnessin, rappresentante 

dello stato di fronte alla Corte 
suprema durante l’audizione di un 
ricorso presentato da un gruppo di 
associazioni per la difesa dei diritti 
dei migranti a nome di 5 cittadini 
eritrei (tra i quali un bambino di 
15 mesi): “Probabilmente la quasi 
totalità delle richieste di asilo sarà 
bocciata”, aveva affermato in 
quell’occasione,  “dal momento 
che provengono tutte dai detenuti 
del centro di Saharonim”.

Contro gli “infiltrati” 

Il ‘centro’ in questione è in realtà 
una vera e propria prigione nel 
profondo sud del deserto del 
Negev, dove sono costretti a vivere 
oltre 2.400 migranti africani, 
principalmente di nazionalità 
eritrea e sudanese. 

Composto da 700 edifici, costati 
oltre 50 milioni di NIS (shekel), può 
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ospitare fino a 4.000 prigionieri. 
Si trova a 3 chilometri da Nitzana, 
villaggio israeliano al confine con 
l’Egitto. Un confine lungo il quale 
corre l’impressionante barriera 
di filo spinato che, nel giro di un 
anno, ha praticamente ‘risolto’ 
il problema dell’immigrazione 
“clandestina”. 

Ma anziché immigrazione, secondo 
il linguaggio legislativo israeliano 
sarebbe più corretto utilizzare 
il termine “infiltrazione”. La 
normativa che regola l’ingresso di 
stranieri e tutte le procedure per 
richiedere permessi di residenza o 
asilo, infatti, si chiama “Legge di 
prevenzione dell’Infiltrazione”. 
In vigore dal 1954, era stata 
originariamente concepita per 
contrastare e prevenire l’ingresso 
illegale da parte dei “nemici” arabi 
– considerati appunto “infiltrati” 
–  che, una volta messo piede in 
territorio israeliano, venivano 
immediatamente espulsi. 

Se si esclude questo fenomeno, 
Israele non è mai stato oggetto di 
significativi ingressi di “migranti 
economici”, coloro cioè che 
provengono da paesi interessati 
da situazioni di povertà e conflitto 
e che migrano per migliorare le 
proprie condizioni di vita. Questo 
almeno fino alla metà del decennio 
scorso quando dal confine con 
l’Egitto si iniziò a registrare un 
considerevole aumento nell’arrivo 
di cittadini africani, il più delle 
volte senza documenti. I numeri 
sono chiari: dalle poche centinaia 
del 2001 si è passati agli oltre 
55.000 del 2011 (dati estrapolati 
da articoli di Haaretz, +972mag e 
New York Times). 

Non accogliendo la maggior 
parte delle loro richieste di asilo 
ed accordando, per contro, 
un permesso temporaneo di 
“protezione” che consente  
quantomeno di lavorare, 
l’aumento della presenza africana 
si è concretizzato nei sobborghi 
di Tel Aviv e nelle città portuali 

di Eilat e Ashdod, dove i migranti 
sono stati ‘invitati’ a trasferirsi.  

Una presenza che però si è 
scontrata con la diffidenza 
della popolazione locale, subito 
fomentata da movimenti e partiti 
di estrema destra al punto da 
causare scontri e attacchi ‘anti-
africani’ che hanno avuto luogo 
a partire dall’aprile del 2012, 
moltiplicandosi anche nei mesi 
successivi (maggio, giugno-luglio 
e agosto-ottobre).

Per questa ragione il precedente 
governo, che nel dicembre 2011 
aveva dato il via  alla costruzione 
della barriera al confine con 
l’Egitto, proponeva e faceva 
approvare con un voto di 
maggioranza, nel giugno dello 
scorso anno, un emendamento 
alla legge di prevenzione 
dell’infiltrazione. 

Sulla base di argomentazioni come 
la lotta all’illegalità e la difesa 
dei principi fondanti di ebraicità 
e democrazia di Israele, le nuove 
misure prevedevano l’arresto 
immediato dei migranti illegali (di 
cui si reiterava la denominazione 
di “infiltrati”) per un periodo di 
almeno tre anni, in attesa  di una 
risposta alle  richieste di asilo, 
avanzate quasi da tutti una volta 
arrivati. 

Di conseguenza, nel giro di un 
anno i detenuti della prigione di 
Saharonim, in funzione già dal 
2007 per la residenza temporanea 
dei migranti in attesa del permesso 
di “protezione”, sono passati da 
poche centinaia agli oltre 2.400 
attuali. 

Migranti criminalizzati per il 
solo fatto di essere entrati senza 
documenti in seguito a viaggi 
fatti in condizioni gravissime per 
loro incolumità, dato che poco 
prima di mettere piede in Israele 
attraversano la stateless zone del 
deserto del Sinai. Nella pratica, un 
“reato di clandestinità” a tutti gli 
effetti. 

Diverse agenzie internazionali per 
la difesa dei diritti umani, e nello 
specifico dei rifugiati  -  come Human 
Rights Watch (HRW) e UNHCR  -  
richiesero immediatamente che 
quell’emendamento fosse rimosso, 
in quanto palesemente contrario 
alla Convezione sullo status dei 
rifugiati. In primo luogo perché, 
come ricorda HRW, l’arresto di un 
richiedente asilo non può essere 
considerato uno strumento di 
protezione a meno che la legge 
dello Stato non preveda per casi 
eccezionali un periodo massimo 
di detenzione. L’emendamento in 
questione parlava di “almeno” tre 
anni. 

Inoltre, in questi casi, lo Stato 
ha l’obbligo di provvedere a un 
avvocato per ogni detenuto, 
e anche questa condizione 
risulta inadempiuta in quanto 
ad occuparsi delle questioni 
legali della maggior parte dei 
migranti sono principalmente 
organizzazioni non governative 
israeliane come Hotline for 
Migrant Workers e ACRI. 

Tuttavia il nuovo governo sembra 
voler mantenere la stessa, ferma, 
posizione del precedente, anche 
perché la coalizione attuale, oltre 
al Likud di Netanyahu e a Israel 
Beyteinu di Lieberman, include 
al suo interno un altro partito di 
destra, Habayit Hayehudi (“La 
Casa Ebraica”), che ha fatto della 
lotta all’immigrazione il suo 
cavallo di battaglia nella scorsa 
campagna elettorale. 

L’attuale esecutivo non solo non 
ha rimosso l’emendamento, ma 
anzi ne ha aggiunto  altri che 
inaspriscono le condizioni dei 
migranti. 

Dna e merce di scambio 

Il fatto di non considerare la 
diserzione dall’esercito come 
ragione valida per garantire a un 
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migrante lo status di rifugiato 
sembra anch’essa in contraddizione 
con gli standard internazionali. 

Lo ricorda un articolo di Haaretz 
che il 17 giugno riporta la notizia 
dell’esito negativo delle 17 
domande di richiesta di asilo, 
citando la posizione assunta 
dall’UNHCR nei confronti dei 
migranti eritrei nel 2011. 

Questa infatti sottolineava che “la 
maggior parte delle persecuzioni 
politiche in Eritrea avviene 
all’interno dell’esercito, dove i 
dissidenti vengono torturati o 
sottoposti a disumane condizioni 
di prigionia”. Pertanto, secondo 
questa interpretazione, coloro 
che rientrano in questi casi 
rappresentano il 74% del totale 
dei migranti eritrei ai quali viene 
accordato lo status di rifugiato in 
tutto il mondo. 

Tranne in Israele, dove a 
distanza di pochi giorni dal suo 
insediamento, il nuovo esecutivo 
ha dato il via libera alle proprie 
forze di sicurezza per rimpatriare 
circa 1.000 detenuti sudanesi senza 
informare l’UNHCR, dichiarando 
ufficialmente che il tutto avveniva 
sulla base di decisioni volontarie 
da parte dei migranti. 

Lo scorso 10 maggio, invece, i 
vertici della polizia israeliana 
hanno ammesso di aver raccolto 
negli ultimi mesi alcuni campioni di 
Dna di altrettanti migranti africani 
dopo aver ricevuto il permesso 
dal procuratore generale, Yehuda 
Weinstein. 

Quest’ultimo, inoltre, mentre la 
Corte suprema esaminava il ricorso 
presentato contro le legge sulla 
prevenzione dell’infiltrazione, 
comunicava le nuove linee guida 
che lo stato dovrebbe seguire per 
“gestire i rimpatri volontari dei 
detenuti africani”. 

Nello specifico una volta appurato 
che il detenuto non riceverà asilo 

politico in Israele, le autorità 
dovranno proporgli due possibilità: 
rimanere in carcere o essere 
“volontariamente” rimpatriato, 
firmando un documento ufficiale 
in cui viene espressa esplicitamente 
la volontà del migrante di voler 
tornare nel proprio paese di 
origine. 

Il governo, intanto, in linea con 
queste direttive, annunciava due 
settimane fa di aver trovato un 
accordo con uno Stato – senza 
specificare quale – per lo “scambio” 
di “infiltrati”, che riceveranno 
un’adeguata formazione in 
tecniche agricole in cambio di 
8.000 dollari per persona. 

Come se non bastasse, la Knesset ha 
approvato un altro emendamento 
alla stessa legge che stabiliva 
le modalità attraverso cui i 
migranti con regolare permesso 
di protezione possono inviare 
soldi all’estero. Presentato da 
Netanyahu come “l’ultimo passo 
che segna il successo del governo 
nel combattere l’immigrazione 
clandestina”, il provvedimento 
prevede che i migranti non possano 
inviare denaro in patria fin quando 
resteranno sul territorio israeliano. 
Non solo. 

Al momento del ritorno, potranno 
portare con sé nel paese di origine 
una somma massima equivalente al 
salario minimo mensile moltiplicato 
per i mesi di permanenza. In caso di 
violazione di questa disposizione, 
le autorità doganali dovranno 
sequestrare l’eventuale surplus che 
affluirà nelle casse del ministero 
delle Finanze. 

Elencare queste misure recenti è 
sufficiente a spiegare come, nel 
giro di un solo anno solare, la 
condizione dei migranti in Israele 
sia gradualmente peggiorata, 
fino ad arrivare alla situazione 
attuale. Una questione, quella 
dell’immigrazione, “praticamente 
risolta”, secondo le parole di 
Netanyahu.

Oggi  un migrante sudanese o 
eritreo che decida di abbandonare 
la sua terra per persecuzioni 
politiche subite o per sperare in 
un futuro migliore è considerato 
un criminale prima ancora di 
mettere piede in Israele. Una 
volta attraversato indenne l’area 
del Sinai - ammesso che riesca a 
superare la barriera di filo spinato - 
passerà almeno tre anni in carcere. 
Intanto però potrà avanzare una 
richiesta di asilo che, una volta non 
concessa, si tramuterà in una scelta 
tra continuare a sopravvivere nella 
prigione di Saharonim oppure 
“scegliere” di tornare da dove era 
cominciato. 
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L’ASSISTENZA UMANITARIA 
CHE NON SOSTITUISCE LA POLITICA

di Stefano Nanni

approfondimenti

Criticata da più parti, 
sotto-finanziata da 20 anni, 
l’Unrwa ha in Palestina un 

ruolo mai assunto da nessun 
altro organo dell’Onu. Forse 

anche per questo finisce 
per diventare il simbolo di 
un’assistenza umanitaria 

che non può sostituire la 
soluzione politica necessaria. 

Lo dimostrano le recenti 
proteste a Gaza. 

Le strutture dell’Unrwa nella Stri-
scia di Gaza hanno riaperto rego-
larmente il 9 aprile. Ha ripreso il 
suo corso ordinario la distribuzio-
ne di cibo e beni di prima neces-
sità per 800mila persone, dopo la 
sospensione della scorsa settima-
na, all’origine di accese tensioni. 

“Grazie alle rassicurazioni ricevu-
te l’Unrwa ha deciso di riprendere 
le sue attività”, ha annunciato con 
un comunicato l’agenzia delle Na-
zioni Unite che si occupa dei rifu-
giati palestinesi dal 1949. 

Rassicurazioni che sono state for-
nite in particolare da Hamas, col-
pevole secondo il direttore delle 
operazioni, Robert Turner, di non 
aver garantito adeguata sicurezza 
ai funzionari Onu durante le ma-
nifestazioni che hanno avuto luo-
go la scorsa settimana. 

Non è la prima volta che l’Unrwa 
si trova al centro delle proteste.

Un’agenzia unica nel suo gene-
re all’interno del sistema-Onu, in 
parte frutto delle politiche con-
traddittorie che la comunità inter-
nazionale ha attuato nel contesto 
israelo-palestinese, e in crisi finan-
ziaria da quasi 20 anni.  
 

Pane, non giochi 

Le recenti proteste sono il sintomo 
di una crisi di consenso, iniziata 
molto tempo fa ma inasprita dal-
la recente decisione dell’agenzia 
di sostituire i servizi di ‘cash assi-
stance’ (distribuzione mensile di 
somme di denaro per famiglie in 
povertà) con programmi per la 
creazione di posti di lavoro. 
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A causa delle continue penurie 
budgetarie, che consistono in un 
deficit pari a 67,2 milioni di dolla-
ri, l’Unrwa  ha ritenuto necessaria 
un’inversione di rotta nella sua 
politica: utilizzare le poche risor-
se a disposizione per programmi 
che siano in grado di garantire la 
maggiore sostenibilità possibile 
nel medio-lungo termine.

Ma la decisione ha incontrato il 
dissenso non solo delle persone 
direttamente interessate dalla ri-
duzione dei programmi. Perché, 
come riporta Middle East Moni-
tor, in tanti hanno manifestato 
nei giorni scorsi circondando il suo 
quartier generale a Gaza City, con 
slogan di protesta che la accusava-
no di “ridurre il sostegno al diritto 
al ritorno dei profughi palestine-
si” con le nuove politiche. 

“Non siamo mendicanti, ma perso-
ne titolari di pieni diritti”, scandi-
va la folla. “Non vogliamo giochi, 
ma pane e servizi”, recitavano in-
vece alcuni cartelli, con un chiaro 
riferimento alle attività ricreative 
che l’Unrwa organizza per giovani 
e bambini della Striscia. 

Il 4 aprile dunque, vista “la dram-
matica escalation delle proteste”, 
l’agenzia annuncia “l’interruzio-
ne di tutte le attività per proteg-
gere l’incolumità dei propri fun-
zionari”, compresa la distribuzio-
ne di cibo di cui beneficia un terzo 
della popolazione della Striscia. 

Una decisione che ha inasprito 
gli umori dei gazawi costretti nei 
campi profughi, scesi nuovamen-
te in piazza nei giorni successivi. 
“Il comportamento del’Unrwa 
rappresenta solo la prima fase di 
una chiusura pianificata già da 
tempo” ha affermato Moein Okal, 
membro del Popular Committee 
for Refugees, tra gli animatori 
delle proteste. 

L’irreversibile crisi del Blue State 

Quella dell’agenzia, infatti, sem-
bra una crisi senza fine. Che ini-
zia nel 1993 quando, all’indomani 
della sigla degli Accordi di Oslo, la 
comunità internazionale inizia a 
ridurre progressivamente i fondi a 
sua disposizione. 

La ragione è principalmente eco-
nomica.

Da Oslo nasce infatti l’embrione 
del futuro Stato palestinese, quel-
la Autorità Nazionale (ANP) che, 
prima di acquisire capacità auto-
nome, doveva essere adeguata-
mente finanziata e sostenuta, ini-
ziando ad occuparsi di quelle atti-
vità tipiche di uno Stato moderno: 
infrastrutture, educazione, sanità, 
welfare. 

Settori che erano però già presen-
ti e attivi nei Territori Occupati 
grazie al lavoro dell’Unrwa, che 
negli anni aveva costruito scuole, 
ospedali, centri ricreativi e posti di 
lavoro, attraverso una composizio-
ne del personale inedita: su 29.602 
dipendenti, il 99% erano – e sono 
ancora - rifugiati palestinesi. 

Nei 65 anni trascorsi dalla risolu-
zione 194 delle Nazioni unite, che 
nel ’48 riconosceva il diritto al ri-
torno dei rifugiati, niente è cam-
biato. Israele non ha mai ricono-
sciuto questo diritto, e la comuni-
tà internazionale l’ha progressiva-
mente considerato ‘impraticabile’. 

I rifugiati sono rimasti tali, passan-
do dai 750mila del 1950 agli attua-
li 5 milioni, secondo le stime uffi-
ciali. 

Anche per questo, e data la porta-
ta dei servizi forniti, l’agenzia ha 
finito per essere un punto di rife-
rimento tale da renderla, nel co-
mune sentire, una sorta di ‘Stato’.

Blue State era il nome con cui 
veniva chiamata dai rifugiati: le 
scuole, gli edifici, le tende, i mezzi 
di trasporto, tutto ciò che aveva 
una bandiera blu ha finito per di-
ventare sinonimo di quella strut-
tura statale assente suo malgrado, 
in Palestina.

Frequentare le scuole dell’Unwra, 
negli anni, ha reso inoltre possibi-
le la formazione e l’acquisizione 
di posizioni socio-economiche al-
trimenti incompatibili con lo sta-
tus di rifugiati attribuito a parte 
della popolazione palestinese.

La formazione acquisita dagli 
studenti ha generato un’offerta 
di forza-lavoro qualificata che è 
andata a colmare la crescente do-
manda delle economie arabe che, 
tra gli anni ’70 e ’80, assistevano 
agli effetti della nazionalizzazio-
ne del petrolio. 

Ma, con Oslo, la rotta si è brusca-
mente invertita. 

Continuare a finanziare due orga-
ni con funzioni parastatali, per la 
comunità internazionale, era dive-
nuto impossibile: toccava all’ANP 
adesso occuparsi di educazione, 
sanità, servizi pubblici. Di contro, 
l’amministrazione dei campi pro-
fughi non poteva passare nelle 
mani di un organo che non ave-
va le competenze acquisite negli 
anni dall’Unrwa. 

Il compromesso fu trovato nel-
la permanenza dell’agenzia, ma 
con fondi notevolmente ridotti, 
nell’ottica di un graduale passag-
gio delle sue attività alle autorità 
governative palestinesi.

Dal 1993 ad oggi l’Unrwa è stata 
costretta a ridurre drasticamen-
te i suoi servizi: molte scuole e 
ospedali hanno chiuso i battenti, 
e quell’empatia costruita con la 
popolazione è andata scemando, 
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per lasciare il posto a proteste, 
manifestazioni e scioperi che, da 
allora, non hanno fatto altro che 
moltiplicarsi. 

Le critiche israeliane, la comunità 
internazionale

Una costante, come le critiche che 
Israele le ha mosso dal 1948 ad 
oggi, accusandola di aver assun-
to un ruolo sempre più politico (e 
sempre meno umanitario), diven-
tando “parte attiva nel conflitto” 
e, in definitiva, “un ostacolo alla 
pace”. 

Per due ragioni. La prima è che sa-
rebbe proprio lei, nell’ottica di Tel 
Aviv, a tenere in vita la questione 
del diritto al ritorno.

“L’Unrwa simboleggia la protra-
zione del problema dei profughi, 
senza risolverlo”, ha recentemen-
te dichiaratola deputata Einat 
Wilf (Labor). “Siamo di fronte 
all’unica organizzazione delle Na-
zioni Unite che conferisce lo sta-
tus di profugo in modo ereditario. 
Tutto questo non è più sostenibi-
le”. 

Inoltre, all’agenzia viene conte-
stato anche il fatto che non abbia 
abbandonato le sue attività e la 
popolazione a Gaza – dove ope-
ra da oltre 60 anni – dopo la pre-
sa del potere da parte di Hamas, 
considerata una ‘organizzazione 
terroristica’ da gran parte della 
comunità internazionale. 

Accuse che non sono nuove, 
come testimoniano numerosi ar-
ticoli del Jewish Policy Center o 
del Middle East Forum, due fra i 
tanti think- tank della comunità 
ebraica presenti negli Stati Uni-
ti, secondo cui l’Unrwa starebbe 
insidiando la strategia politica 
occidentale di indebolimento di 
Hamas  fornendo tutti quei servizi 

di cui il “negligente” governo di 
Gaza “non è capace di farsi cari-
co”.

Ma – fuori dalla retorica delle di-
chiarazioni – il rapporto tra il Blue 
State e Israele è di natura preva-
lentemente tecnica, e i suoi mag-
giori finanziatori restano gli stessi 
che sono anche i più importanti 
partner strategici e commerciali di 
Tel Aviv: Stati Uniti e Unione Eu-
ropea. 
Tra crisi finanziaria interna, pres-
sioni esterne e una situazione di 
stallo politico regionale, l’Unrwa 
ha finito per diventare, suo mal-
grado, il simbolo di quelle politi-
che incongruenti e contradditto-
rie proprie della comunità inter-
nazionale nei confronti del conte-
sto israelo-palestinese. 

E la sua sede, accerchiata da ma-
nifestazioni sintomo di un disagio 
crescente, quello di un assisten-
zialismo umanitario complesso e 
fragile, che non può sostituirsi a 
una soluzione politica sempre più 
lontana. 

Manifestare a Gaza City è come 
farlo a New York, Washington o 
Bruxelles: significa lanciare l’en-
nesimo grido di allarme, che con-
tinua a non ricevere risposte. 
 

Articolo apparso su Osservatorio 
Iraq in data 11 Aprile 2013
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 I PROFUGHI DIMENTICATI 
(E DANNATI)

di Marco Di Donato

approfondimenti

Siriani, palestinesi e 
iracheni. A loro sono 
destinati progetti di 

assistenza umanitaria e 
gran parte dell’attenzione 

mediatica. Tuttavia 
esiste anche un ‘girone di 

dannati’: sono i rifugiati o 
richiedenti asilo che vengono 

dall’Africa sub-sahariana e 
in particolare dal Sudan. 

I rifugiati sudanesi, etiopi e somali 
sono registrati sotto la dicitura 
“vari”, dal momento che il loro 
numero, sulle tabelle dell’UNHCR, 
sembra talmente irrisorio da 
potersene non occupare. Che peso 
possono mai avere 160 rifugiati 
sudanesi (dati ufficiali relativi a 
gennaio 2013) rispetto agli 8 mila 
iracheni e ai 120 mila siriani?

Molti potrebbero pensare che 
il flusso proveniente dalla Siria 
abbia “distratto” le agenzie 
internazionali rispetto a questa 
questione, ma in realtà i sudanesi 
sono invisibili da molto più tempo. 
Mai come in questo caso inoltre, le 
cifre nascondono altre migliaia di 
irregolari presenti all’interno del 
paese. Senza contare che, ancor 
meno visibili dei sudanesi, ci sono 
inoltre alcune centinaia di somali 
e una similare presenza di cittadini 
della Sierra Leone. 

Ai 160 rifugiati assistiti dall’UNHCR 

se ne aggiungono altri 490 che 
invece sono riconosciuti richiedenti 
asilo.

Quasi tutti, lo rivela un articolo 
del 2012 di al-Jazeera, sono senza 
documenti e sono scappati dal 
loro paese in quanto perseguitati. 
Le procedure per ottenere la 
documentazione necessaria è 
lunga, ostica, e nel frattempo 
lascia centinaia di persone in un 
pericolosissimo limbo di illegalità 
ed incertezza. 

Un limbo burocratico certo, ma 
forse anche e soprattutto sociale.

Basti pensare che nella legislazione 
libanese, secondo i rilievi di 
Mohamed Kamel Dorai ed Olivier 
Clochard, il termine rifugiato 
appare solo accanto alla parola 
“palestinese” o, in alternativa, 
menzionato all’interno di una 
legge del 10 luglio 1962. 
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Gli “altri” sembrano non esistere. 

Se con siriani, palestinesi e iracheni 
la popolazione locale libanese 
può trovare punti di contatto su 
lingua, cultura ed appartenenza 
geografica (si noti tuttavia come 
anche in questo caso ci siano ripetuti 
episodi di razzismo), la comunità 
sudanese viene considerata come 
un vero e proprio corpo estraneo. 

Un corpo che quando ha provato 
a prender forma, ad uscire 
dalla nebbia dell’indifferenza, 
ha conosciuto la sofferenza e 
l’umiliazione della repressione. 

Nell’estate del 2012 un gruppo di 
rifugiati e richiedenti asilo sudanesi 
si era accampato dinanzi il quartier 
generale dell’UNHCR, a Beirut, per 
reclamare i propri diritti dando 
vita ad un lunghissimo sciopero 
della fame. Uno sciopero che per 
molti si è concluso nelle celle delle 
carceri libanesi.

Per arrivare nel paese dei cedri, 
quasi tutti i sudanesi hanno seguito 
lo stesso itinerario. Da Khartoum 
sino a Damasco (la Siria non ha 
mai richiesto visti di ingresso per 
chi proviene dal Sudan) e poi una 
volta nella capitale siriana, dopo 
aver cercato lavoro, verso Beirut 
attraversando illegalmente i porosi 
confini fra le due nazioni. 

Oggi i sudanesi lasciano Damasco, 
per scappare dalla guerra. 
Secondo l’Ong Arry, alcune 
centinaia di sudanesi sono in 
fuga dalla capitale, ma molti 
sarebbero rimasti intrappolati 
negli scontri e conseguentemente 
nell’impossibilità di allontanarsi 
dalle violenze in corso. Sempre 
in base a queste informazioni, 
i rifugiati sarebbero bloccati 
nelle aree di Jaramana, Doilaa, 
al-Mleiha, al-Dkhanya, Adra ed 
al-Domeir. Il conflitto non sta 
risparmiando nessuno, tanto meno 
loro. 

In fuga dalla Siria, abbandonati 
dall’UNHCR e dalle istituzioni locali 
in Libano.

A questo va ad aggiungersi il 
disprezzo di parte della società 
libanese che li considera come 
reietti destinati ai lavori più umili 
e alle mansioni più degradanti. 
Moltissimi non hanno regolari 
contratti di lavoro, non ricevono 
uno stipendio dignitoso e vengono 
spesso sfruttati e mal pagati. 

Il clima di razzismo presente 
nel paese (secondo un recente 
articolo della CNN soprattutto 
nei riguardi di asiatici ed africani) 
ha causato la nascita di iniziative 
come The Anti-Racism Movement 
(ARM), progetto a cura di giovani 
libanesi che si preoccupano di 
“combattere il razzismo in ogni 
sua forma”. 

Razzismo, indifferenza, 
rassegnazione. Così deve essersi 
sentita Neva Dalalti, 24 anni, 
trovata morta nella casa del suo 
datore di lavoro a Choueifat.

Una giovane donna etiope, incinta 
di sei mesi, che si è suicidata. 
La storia di Neva è, purtroppo, 
similare a quella di tante altre 
sue connazionali, maltrattate, 
sfruttate o costrette a rapporti 
sessuali. Nel tentativo di far 
emergere la drammaticità della 
situazione, il Lebanese Center for 
Human Rights ha recentemente 
avviato una campagna di 
sensibilizzazione sull’argomento 
dal titolo: “Stop the arrest, 
detention, and forced deportation 
of refugees”.

Come si legge su Avaaz.org, sito 
internet dove la petizione è stata 
anche pubblicata per raccogliere 
firme, centinaia di migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo sono 
tenuti ogni anno in Libano in un 
parcheggio sotterraneo sotto 
un ponte di Beirut, utilizzato 
come centro di detenzione 

per la sicurezza generale, il 
servizio incaricato di gestire 
l’immigrazione e gli stranieri 
in Libano. […] Le condizioni di 
questo luogo di detenzione sono 
inaccettabili ed equivalenti alla 
tortura: i detenuti non vedono la 
luce del sole o non respirano aria 
naturale per settimane, mesi o 
anche a volte per più di un anno 
di detenzione.  

Storie che sono quotidiana cronaca 
all’interno dei giornali locali. I 
racconti sull’argomento sono 
numerosi: da chi teme ondate di 
arresti arbitrari, a chi vive nella 
paura dell’espulsione, a chi non 
vuole più tornare in galera fino a 
chi chiede di fuggire dal paese. 

Come ad esempio hanno fatto i 
genitori di Lamis, 4 anni, figlia di 
due rifugiati africani: Muhammad 
(sudanese) e Gigi (somala). Lui 
ha ottenuto lo status di rifugiato 
dall’UNHCR nel 2007 e da allora 
prova a chiedere asilo per un 
paese terzo, per garantire un 
futuro alla figlia che al momento 
non ha alcuna nazionalità. 

“Senza documenti - afferma 
Muhammad - non c’è alcun futuro 
per mia figlia. Solo così potrà 
studiare ed andare a scuola”. 
Normali desideri di un padre che 
il 27 maggio 2013 ha iniziato uno 
sciopero della fame affinché la 
sua richiesta venga ascoltata. 

Secondo una comunicazione 
del Lebanese Center for Human 
Rights, il 31 maggio la famiglia 
di Muhammad dovrebbe aver 
ottenuto il “resettlement” in 
Europa. Tuttavia, per qualcuno 
che ce la fa, molti altri restano 
costretti in condizioni di vita 
drammaticamente precarie, in un 
girone infernale che sembra senza 
fine e che si riproduce in forme 
e maniere costanti da moltissimi, 
troppi, anni.

FOTO:
Fabio Cimaglia
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 I RIFUGIATI DELLA CELLA NUMERO TRE
testo e foto di Monica G. Prieto per Periodismo Humano - traduzione a cura di Marta Ghezzi

approfondimenti

Un antico centro detentivo 
palestinese situato nella 

località libanese di Soueri, 
nei pressi della frontiera 

siriana, accoglie 30 famiglie 
di rifugiati che non hanno 

altra scelta. E le condizioni 
di vita non sono di certo 

umane. “Preferiamo questo 
che essere rinchiusi in un 

campo profughi”, dichiarano.

Ha a malapena spazio libero nel suo 
quaderno sdrucito, però la piccola 
Assir s’impegna a continuare a 
scrivere con la testardaggine tipica 
dei suoi dieci anni.
 
All’accorgersi dello sguardo della 
giornalista, sua madre, Umm 
Mohammad interrompe il racconto 
della loro fuga, della guerra e della 
morte per cambiar discorso.
 
“Hai visto? Passa il giorno 
scrivendo. All’inizio, dato che non 
avevamo carta, conservava anche la 
scatola dei formaggini e le scatole 
del tè per poi smontarle e scriverci 
dentro”. La bambina, occhi grandi 
e curiosi e capelli lunghi legati 
insieme in una coda, si rigira al suo 
posto, come se volesse diventare 
invisibile.
 
“Appena arrivati, ha passato i primi 
due mesi avvinghiata alla madre. È 
la più timida dai tre fratelli”, spiega 
sua zia, Ahlan. “Fino a quando non 

sono arrivati altri bambini, non si è 
aperta”.
 
Gli otto bambini che abitano con 
Umm Mohammad e con le sue 
due sorelle non escono in strada 
a giocare con gli altri. Passano la 
maggior parte del tempo tra le 
mura della cella numero tre del 
centro penitenziario palestinese 
di Soueri, la località di frontiera 
libanese dove risiedono da 
quando riuscirono a scappare 
dalla loro terra natale in Siria, 
dopo mesi di assedio militare e di 
bombardamenti.
 
L’unico posto dove hanno 
trovato rifugio è l’antica prigione 
abbandonata, usata dalle forze 
palestinesi durante la prima 
fase della guerra civile libanese 
come centro di detenzione e di 
interrogatorio e trasformata in 
stalla dagli abitanti durante tempi 
migliori.

SIRIA
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Una sistemazione lurida, fredda e 
insalubre dove sono stipate circa 
150 persone - gran parte delle 
quali bambini molto piccoli - fino 
a tre o quattro famiglie per cella, 
nei casi peggiori, in quello che 
suppone un paradosso: un luogo 
che avrebbe dovuto incutere 
timore si è convertito nell’unica 
speranza per cittadini come Umm 
Mohammad e i suoi parenti.

“Quando siamo arrivati, quattro 
mesi e mezzo fa, l’autista con 
il quale abbiamo attraversato 
la frontiera ci ha portato 
direttamente qui, perché diceva 
che era l’unico edificio con ancora 
posti liberi in zona”, spiega. Lei 
sapeva bene dove stava andando, 
visto che già sua sorella Ahlan si 
era stabilita qui sette mesi fa, cosa 
che fa di lei una delle residenti 
più ‘anziane’ del penitenziario 
riconvertito in centro per i 
rifugiati.
 
Le sue 14 celle, abitate da 30 
famiglie, sono state occupate dai 
siriani quasi un anno fa in un chiaro 
esempio della situazione disperata 
che vive il Libano, un paese di 4 
milioni di abitanti dove l’arrivo di 
più di 400mila rifugiati registrati 
ha provocato un’emergenza 
umanitaria che il governo, in crisi 
permanente, non sa, non vuole o 
non può affrontare.
 
Se a questa cifra si aggiungono i 
600mila siriani che lavoravano in 
Libano già prima della guerra e 
che ora non possono fare ritorno 
in patria, si raggiunge il milione 
di persone: un fattore di forte 
destabilizzazione per un paese 
con profonde ferite settarie. 
 
Un anno fa, la cifra di rifugiati 
registrati presso l’Onu non 
superava i 10mila. L’assenza di 
campi ha obbligato la popolazione 
libanese a farsi carico della loro 
sistemazione, in una situazione 
insostenibile.

I cittadini che arrivano dalla Siria 
solitamente denunciano il fatto di 
non trovare una posto nel paese 
dei cedri, sia di accoglienza che in 
affitto. Perfino i lotti di terreno 
non ancora edificati vengono dati 
in locazione affinché i più poveri 
possano installarsi con tende da 
campeggio.

Gli aiuti internazionali, a carico 
di ong e di Unhcr, soffrono di 
continui tagli a fronte dello scarso 
impegno straniero. Quella che si 
trovano a dover affrontare oggi 
è una situazione drammatica, a 
giudicare dalle dichiarazioni di 
Ninette Kelley, rappresentante di 
Unhcr in Libano.
 
"I piani di assistenza sono pronti, 
anche il gruppo di lavoro è pronto, 
ma i fondi finiscono. Le agenzie si 
vedono obbligate a scegliere tra 
progetti ugualmente necessari. 
Così, finanziare programmi vitali 
che assicurino l'alimentazione, 
l'acqua potabile, l'educazione 
dei bambini, l'assistenza sanitaria 
e l'accoglienza di quelli appena 
arrivati è semplicemente 
impossibile".
 
Il carcere di Soueri è un buon 
esempio della dimensione di massa 
che ha raggiunto l'esodo siriano e 
delle estreme carenze in cui vivono 
i rifugiati in Libano.
 
"Non c'è niente peggio di questo", 
dice un uomo dall'ingresso della 
cella numero tre. È Ahmed, fratello 
di Umm Mohammad, e unico 
uomo a capo dei 25 membri della 
famiglia: oltre agli 11 occupanti 
di questa stanza, c'è Ahmed, sua 
moglie e i suoi figli più sua sorella 
con la rispettiva famiglia, che 
abitano in un'altra cella situata al 
piano superiore. "Sono qui da sette 
mesi, e ancora non sono riuscito a 
trovare un lavoro", denuncia.

La famiglia arriva da Moadamiyeh, 
nella periferia di Damasco, vicino 

a Daraya, una zona duramente 
colpita dalla repressione. 

"I bombardamenti sono cominciati 
con le prime manifestazioni, però 
già da molti mesi la situazione 
era difficile", riflette Umm 
Mohammad.
 
"L'assedio militare impedisce 
l'arrivo di alimenti, i bambini 
soffrivano la fame. Non c'era 
elettricità, né acqua. Molti amici 
sono rimasti bloccati lì, senza 
potersene andare". Suo marito, 
come gli altri maschi delle famiglie 
che vivono in questa prigione, 
è rimasto a Moadamiyeh, 'per 
difendere la casa'. 
 
Abu Said e Abu Rabia, zio e nipote 
malgrado la scarsa differenza d'età, 
hanno preso però la decisione di 
lasciare Moadamiyeh con le loro 
famiglie.
 
"Altrimenti i nostri figli sarebbero 
morti di fame", dicono seduti 
nella cella dove vive il primo dei 
due, un vano di muri scrostati con 
enormi macchie di umidità, dove 
alcune coperte che pendono da 
una corda segnano la divisione con 
uno spazio adibito a magazzino e 
cucina.
 
Il resto consiste in diversi materassi 
disposti per terra e in una stufa 
donata dalla cooperazione 
norvegese. Sarti di professione, 
hanno attraversato la frontiera, 
situata a soli 4 km dalla prigione, un 
mese e mezzo fa, dopo che la casa 
di Abu Rabia era stata bombardata 
con tutta la sua famiglia dentro.
 
"All'inizio, non stavamo 
dalla parte della rivoluzione. 
Soprattutto per i suoi modi: non 
è logico affrontare pacificamente 
le armi del regime. Per questo 
motivo ci limitavamo a fare il 
nostro lavoro. La reazione del 
regime ci ha spinto a prendere 
posizione", sottolinea Abu Said 
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mentre accarezza la testa del 
figlio piccolo, due anni di puro 
sorriso.

"Questo ci ha spinto a dare una 
mano e addirittura a iscriverci tra 
le fila dell'Esercito Libero di Siria. 
Uno dei nostri fratelli è morto da 
martire [combattendo]. Se mia 
moglie non fosse rimasta ferita, non 
ce ne saremmo andati", continua 
Abu Rabia prima di fare i pochi 
passi che dividono la cella dalla 
zona che occupano sua moglie, sua 
madre, i suoi figli e due dei suoi 
fratelli con le rispettive famiglie, 
per un totale di 13 persone.
 
Una pila di materassi conferma il 
numero degli ospiti In un angolo, 
diverse bombole di gas alimentano 
la cucina, anche se non si vede 
alcun cibo. La madre di Abu Rabia 
prende rapidamente il controllo 
della conversazione.
 
"Il proiettile esplose contro il muro 
della stanza. La parete ci è caduta 
addosso", spiega in maniera 
confusa Umm Khassam, di 55 anni. 
Secondo quanto ricorda, quella fu 
una giornata orribile.
 
"Due palazzi vennero rasi al suolo 
dopo due ore di bombardamenti. 
Nel mio quartiere morirono 40 
persone, 15 delle quali nostri 
conoscenti, solo in quelle due ore".
 
"Eravamo tutti feriti in maniera 
più o meno grave: i bambini con 
solo qualche graffio, ma la moglie 
di mio figlio ricevette un colpo in 
testa", continua.
 
L'assenza di ospedali nell'area di 
Moadamiyeh - nell'ospedale da 
campo hanno potuto solamente 
constatare la gravità del danno 
con una radiografia – fece sì che la 
famiglia prendesse la decisione di 
fuggire.

"L'abbiamo tirata fuori in quattro" 
sottolinea Abu Rabia accarezzando 

il ginocchio di sua moglie, Umm 
Mohammad, una giovane delicata 
seduta a terra. La parte sinistra 
dal corpo mostra sintomi visibili di 
paralisi. Ha solo 18 anni e già due 
figli piccoli.
 Sua suocera spiega che si è sposata 
quando di anni ne aveva 13. "Ho 
trascorso 15 giorni senza potermi 
muovere", dice la ragazza. "Se non 
ci avessero cacciato con le bombe, 
non avremmo mai abbandonato il 
nostro tetto", riflette. 
 
Nella cella numero tre, al piano 
terra della prigione, la vivace e 
decisa Hanna descrive l'incidente 
che mise fine alla pazienza della 
sua famiglia e che li portò a fuggire 
da Moadamiyeh. "Fu lo scorso 
settembre. Stavamo in classe, 
quando bombardarono la scuola. 
I professori ci tennero nascosti 
fino a quando non arrivarono gli 
uomini dell'Esercito Libero di Siria 
a tirarci fuori", spiega la bambina, 
riferendosi alla fazione ribelle che 
ha imbracciato le armi contro il 
regime.
 
"Mia sorella era nella scuola 
accanto e io non sapevo se era viva 
o morta. Ero terrorizzata", dice 
indicando Assir, che stacca per un 
breve momento lo sguardo dal 
quaderno per ascoltare Hanna. Sua 
madre, seduta accanto, ha perso 
colore al ricordo della giornata che 
le fece abbandonare il suo paese.

"La bambina si sveglia di notte per 
gli incubi. Sogna i bombardamenti", 
mormora la madre prima che Assir 
torni a immergersi nella scrittura.
 
Il problema dell'istruzione dei 
bambini che hanno perso un altro 
anno scolastico in Siria diventa 
una necessità imperante davanti ai 
freddi e umidi muri dalla prigione.
 
Non ci sono giochi, non ci sono 
biscotti, non ci sono né libri né 
matite. Non c'è niente che possa 
distrarre i bambini, oltre ad una 
pistola di plastica che i più grandi si 

litigano all'ingresso. "Ho provato 
ad iscriverli alla scuola locale 
quando siamo arrivati. Prima 
mi dissero che non era possibile 
perché il corso era già iniziato, 
poi che non sapevano se ci fosse o 
meno spazio per loro il prossimo 
anno", dice Umm Mohammad.
 
Per questo sua sorella Ahlan, 
studentessa di Economia, ha 
iniziato a fare lezione ai bambini 
rifugiati nella moschea di Soueri. 
Negli ultimi sette mesi, la donna 
non è riuscita a trovare lavoro in 
Libano.
 
I bambini, si lamentano gli adulti, 
sono carne per gli insetti locali, cosa 
che conferma la preoccupazione 
del ministero delle Politiche Sociali, 
che denuncia casi di scabbia e 
pidocchi tra i rifugiati.
 
Date le condizioni di vita insalubri, 
c'è da aspettarsi che aumentino 
i problemi sanitari. Al piano 
superiore, Abu Said mostra una 
cicatrice sulla scapola, lasciata 
- spiega - da uno scorpione. Le 
malattie sembrano inevitabili tra i 
muri del carcere.
 
"Siamo stati dieci giorni ripulendo 
questo posto dagli escrementi 
degli animali", dice Hanna, 
la sorella maggiore di Assir, 
con un'espressione di orrore e 
meraviglia mentre alza la mano 
destra di mezzo metro: secondo 
la bambina, quello era il volume 
delle feci da ripulire.
 
"C'erano anche pipistrelli, e 
l'odore era insopportabile", 
aggiunge sua madre, segnalando 
una piccola finestra sprangata, 
oggi tappata con della plastica, 
l'unica presa d'aria della cella. "C'è 
voluto un mese prima che l'odore 
se ne andasse", aggiunge facendo 
una smorfia con il naso. Non ci 
sono riusciti del tutto: il tanfo 
di fogna e di escrementi regna 
in tutti gli ambienti della galera 
abbandonata.
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"Non c'è alcuna privacy, e non ci 
piace stare mischiati tra uomini 
e donne che non fanno della 
famiglia", si lamenta Umm 
Mohammad.

 "E noi siamo stati fortunati, perché 
le celle di questo piano hanno un 
bagno privato: al piano superiore, 
tutti si dividono la stessa latrina", 
dice segnalando il buco nel muro 
che conduce al nauseabondo 
servizio dove, in più, è stata posta 
una bombola del gas piccola che a 
volte funge da cucina.

Ogni volta che un bambino si 
ammala nel carcere di Soueri, cosa 
che si verifica sempre più spesso 
viste le condizioni di vita malsane, 
i suoi genitori devono pagare 
25mila lire libanesi, circa 12 euro, 
per poter arrivare in macchina 
fino all'ospedale più vicino, situato 
nella località di Taanayel. Nessuno 
copre le spese di ricovero perché 
non sono registrati come rifugiati, 
e farlo costa.
 
"Due volte sono arrivata fino a 
Zahle per farmi registrare presso 
l'Unhcr", spiega Umm Mohammad.
 
"Ed entrambe le volte hanno 
segnato i nostri nomi e mi hanno 
detto che mi avrebbero avvisato 
per formalizzare le carte, ma fino 
ad oggi non lo hanno ancora fatto. 
Saranno anche impegnati, ma io 
non posso spendere altri soldi in 
trasporti”.

Vivere in un carcere abbandonato 
non significa che non ci siano spese. 
I rifugiati pagano le forniture 
elettriche – private, visti i problemi 
del Libano – e il deposito d'acqua 
potabile, circa 5 euro al mese per 
famiglia.
 
Le ong, denunciano, sono passate 
"due volte in quattro mesi, e le 
razioni alimentari che ci portano 
non bastano nemmeno per una 
settimana".

 La famiglia di Umm Mohammad 
spiega quali sono le sue necessità. 
"Qui siamo 13 persone. Abbiamo 
bisogno di 5 borse di pane al 
giorno. Riusciamo a mettere 
insieme giusto pane e riso, che 
mangiamo cotto, senza altro. Sono 
mesi che non mangiamo frutta o 
prodotti freschi".
 
Il poco denaro che si sono portati è 
finito in questi mesi. "C'è chi si vede 
obbligato a tornare in Siria perché 
non ha denaro per sopravvivere 
qui", puntualizza Ahlan, portando 
alla luce un altro fenomeno: quello 
del ritorno alla guerra per colpa 
della miseria.
 
Le chiedo dove vanno. "In 
qualunque posto". "Tutto 
è distrutto. Non c'è nessun 
posto in Siria che non sia stato 
bombardato", dice Umm Khassam 
nell'altra cella.
 
Gli intervistati dicono che qui, 
nel carcere palestinese, stanno 
comunque meglio che in un campo 
di rifugiati. "Siamo venuti cercando 
la libertà, non per farci rinchiudere. 
Per questo ci ribelliamo, per la 
libertà. E trionferemo, se Dio 
vuole", sostiene Umm Mohammad.
 
"Il prezzo è molto alto, ma non ce 
ne pentiremo. Ci pentiremo solo 
delle vite perse, dei nostri martiri, 
però di tutto il resto no. Il regime 
ci uccide come animali", dice 
Umm Khassam davanti all'assenso 
generale dei suoi familiari.
 
"I nostri figli hanno visto una 
violenza irrazionale che nessuno 
avrebbe dovuto mai vedere. 
Dicono di governarci, ma non 
fanno i conti con la nostra volontà. 
Per questo dobbiamo liberare la 
Siria dal regime", segnala Abu 
Rabia. Solo sua moglie, la pallida 
Umm Mohammad, semiparalizzata 
sul suo materasso, non sembra 
tanto convinta.

 "All'inizio era necessario ribellarsi, 
però è morta troppa gente", 
dice prima che la suocera la 
zittisca, decisa. "Dica ai dirigenti 
internazionali che non vogliamo 
cibo o medicine, non vogliamo 
gli aiuti umanitari. Quello che 
vogliamo è liberarci di Bashar 
Assad".
 
 
Per la versione originale 
dell'articolo, clicca qui.

Articolo apparso su Osservatorio 
Iraq in data 25 Aprile 2013
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DUE MILIONI DI RIFUGIATI:
L’ALTRA FACCIA DEL CONFLITTO SIRIANO

a cura di F. D. per Focus on Syria

approfondimenti

Sono ormai 1.450.000 
i rifugiati siriani 

ufficialmente registrati, e 200 
mila quelli in ‘lista d’attesa’. 
Questi gli ultimi dati diffusi 

dall’UNHCR, numeri che 
fotografano quello che è già 

diventato uno dei conflitti 
più sanguinosi del Medio 

Oriente.

Se poi si contano tutti quelli che 
cercano rifugio oltreconfine ma 
senza registrarsi, i disperati in fuga 
diventano almeno due milioni. 
Nessuno poteva prevedere un 
simile esodo. All’inizio della crisi, 
la migrazione avveniva con il 
contagocce, successivamente si è 
trasformata in flusso regolare e 
adesso è diventata un torrente in 
piena che minaccia di travolgere 
anche i paesi vicini. 

Questa improvvisa accelerazione è 
strettamente legata alle dinamiche 
del conflitto. Durante il primo 
anno, le violenze non avevano 
ancora raggiunto i livelli attuali 
e solo poche migliaia di siriani 
avevano deciso di scappare dal 
paese. 

A fine 2011, l’Alto Commissariato 
per i Rifugiati delle Nazioni Unite 
(UNHCR) aveva registrato soltanto 
10.265 rifugiati in tutta la regione.

La battaglia di Homs nel febbraio 
2012 segna una svolta nel conflitto: 
è il primo utilizzo sistematico da 
parte dell’esercito siriano delle 
armi pesanti e dell’artiglieria. Il 
flusso di persone inizia lentamente 
ad aumentare. Nel luglio 2012, 
l’UNHCR supera la soglia dei 
100.000 rifugiati registrati. 

La seconda ondata arriva durante 
l’estate: esplodono le battaglie 
di Aleppo e Damasco, iniziano i 
bombardamenti aerei. 

Il conflitto diventa sempre più 
violento ed entra in un vicolo cieco 
in cui né il governo né le forze di 
opposizione sembrano avere la 
meglio. A giugno 2013 si contano più 
di 90.000 morti e oltre 4.000.000 
di sfollati. L’economia nazionale 
collassa, la disoccupazione sale alle 
stelle, l’inflazione aumenta, i beni 
di prima necessità diventano scarsi 
e troppo cari. Di conseguenza 
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negli ultimi cinque mesi il numero 
di rifugiati supera ogni previsione 
sino a raggiungere le cifre attuali, 
attorno al milione e mezzo di 
persone.

E i numeri sono in continua crescita: 
ogni giorno l’UNHCR registra in 
media tra 5.000 e 10.000 nuovi 
arrivi. 

Grandi masse che hanno colto 
tutti impreparati. Le Nazioni 
Unite, con la collaborazione dei 
governi locali e di un grande 
numero di Ong, hanno messo in 
piedi gradualmente un sistema 
di assistenza umanitaria: ma la 
sua realizzazione è stata lenta e 
difficoltosa, e i fondi insufficienti, 
con la conseguenza che centinaia 
di migliaia di siriani sono tuttora 
scoperti e non ricevono gli aiuti 
necessari. 

I principali paesi di accoglienza sono 
il Libano, la Giordania, la Turchia, 
l’Iraq e l’Egitto; ma l’ingresso per i 
profughi non è sempre garantito. 
Finora i governi di Beirut e del Cairo 
hanno mantenuto aperte le loro 
frontiere e i casi di respingimento 
o deportazione di rifugiati sono 
stati molto limitati.

Il governo di Amman ha lasciato 
entrare liberamente i civili siriani, 
ma ha imposto delle forti restrizioni 
ai palestinesi siriani. Molti di loro 
sono stati respinti e costretti a 
restare in Siria; molti altri sono 
stati internati nel campo speciale 
di Cybercity, senza la possibilità di 
muoversi liberamente. 

In Turchia, inizialmente il governo 
ha mantenuto le frontiere 
aperte, ma dall’autunno del 2012 
ha cercato di limitare il flusso 
imponendo rigidi controlli ai posti 
di confine e respingendo un gran 
numero di profughi. In tal modo 
ha incoraggiato la creazione 
spontanea di diversi campi di sfollati 
all’interno della Siria, sprovvisti 
di molti servizi di base e possibili 

bersagli di bombardamenti aerei o 
azioni violente.

In Iraq la grande maggioranza dei 
rifugiati siriani è di origine curda 
ed è stata accolta nella regione 
autonoma del Kurdistan iracheno, 
la più stabile e sicura del paese. 
Ciò è dovuto anche al fatto che il 
governo di Baghdad, nell’ottobre 
del 2012 ha chiuso il posto di 
frontiera di Al Qa’im, limitando 
fortemente l’accesso dei rifugiati 
alle regioni arabe del paese (anche 
se ora è stato riaperto).

In questi cinque paesi le strutture 
di accoglienza sono ampiamente 
insufficienti: soltanto un quinto 
dei siriani è alloggiato in campi 
attrezzati. I campi di Zaatari in 
Giordania (che ospita oltre 100.000 
persone) e Domiz nel Kurdistan 
iracheno (circa 50.000), gestiti dai 
governi locali in collaborazione 
con l’Onu e con varie Ong 
internazionali, garantiscono la 
sussistenza ma non offrono delle  
condizioni di vita dignitose: sono 
sovrappopolati, i bagni e le cucine 
comuni inadeguati, e le condizioni 
igieniche preoccupanti.

Il governo giordano ha promesso e 
rinviato più volte, sin dall’autunno 
del 2012, la costruzione di un 
secondo grande campo; dopo 
molti ritardi, dovrebbe essere 
finalmente aperto nell’estate 
del 2013. Il governo turco invece 
ha costruito con le sue risorse 17 
campi più ridotti nelle regioni sud-
orientali, ai confini con la Siria, 
in cui alloggiano circa 200.000 
persone. Le Nazioni Unite e le Ong 
non sono autorizzate a lavorare in 
questi campi, ma i servizi di base 
sono garantiti e le condizioni di 
vita sono abbastanza dignitose.

Infine, in Libano le autorità hanno 
da subito escluso la costruzione di 
campi di rifugiati per un motivo 
strettamente politico: la paura di 
ripetere l'esperienza dei profughi 
palestinesi. 

La grande maggioranza dei siriani 
abita quindi nelle campagne e 
nelle città dei paesi d'accoglienza, 
e riceve aiuti umanitari più limitati: 
le Nazioni Unite coprono una parte 
del fabbisogno di cibo con un 
sistema di buoni alimentari, mentre 
una miriade di piccole e grandi Ong 
offrono una serie di servizi sociali, 
sanitari e educativi. Ma non lavoro 
e alloggi. Le famiglie con maggiori 
risorse riescono ad affittare una 
casa o un appartamento con i loro 
risparmi. Molti altri non possono 
permetterselo e sono costretti a 
sopportare condizioni degradanti, 
all'interno di edifici in costruzione, 
garage, magazzini e scuole 
abbandonate. 

In Libano la situazione è 
particolarmente drammatica, sia 
per l'alto costo della vita che per 
la scarsità di edifici residenziali 
a disposizione, situazione che 
costringe molte persone ad 
alloggiare in tende e baracche. 
Nelle zone rurali sono sorti sorta 
una moltitudine di accampamenti 
spontanei, spesso lontani dagli 
assi principali e dai servizi pubblici, 
e privi di acqua potabile e 
attrezzature igieniche. 

La grande presenza di rifugiati 
costituisce poi un enorme carico 
sulle economie e sulle società 
dei paesi di accoglienza. Ciò è 
evidente soprattutto in Libano 
e in Giordania, in cui il numero 
di siriani (oltre mezzo milione in 
ciascun paese) è molto elevato 
rispetto alla ridotta popolazione 
locale (rispettivamente quattro 
milioni e sei milioni). La pressione 
demografica dei rifugiati ha 
causato un raddoppio degli affitti 
e un forte aumento dei prezzi del 
cibo e dei beni di prima necessità.

Se da un lato la piccola e media 
borghesia dei paesi di accoglienza 
sta facendo affari proprio grazie 
all’arrivo dei siriani - affitti più 
alti del normale, prodotti a prezzi 
rincarati, manodopera a bassissimo 
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costo - dall'altro la popolazione 
povera si trova ancora più in 
difficoltà. Fattori economici 
che hanno causato un aumento 
graduale delle tensioni tra gli 
abitanti locali e i rifugiati: diversi 
gli episodi di violenza e non si 
esclude un peggioramento delle 
relazioni nei prossimi mesi.

All'impatto economico della crisi, 
si aggiungono - in alcuni paesi - le 
tensioni politiche.

In Turchia una parte della 
popolazione, tra cui molti cittadini 
di confessione alevi e molti turchi 
arabofoni di confessione alawita, 
ha protestato diverse volte contro 
la grande presenza di rifugiati 
siriani e contro il sostegno del 
governo di Ankara all'opposizione 
siriana. Ci sono state notevoli 
tensioni culminate in un attentato 
esplosivo a Reyhanli, una cittadina 
accanto alla frontiera siriana, nel 
maggio del 2013.

In Libano le diverse forze 
politiche hanno assunto posizioni 
contrapposte sul conflitto in Siria: 
la coalizione dell'8 marzo difende 
il governo siriano, mentre quella 
del 14 marzo si è schierata con 
l'opposizione. L'appoggio politico 
si è trasformato gradualmente 
in sostegno militare: mentre 
Hezbollah è entrato in Siria per 
combattere a fianco dell'esercito 
regolare, i partiti sunniti hanno 
facilitato il passaggio di armi e 
di combattenti libanesi a favore 
dell'opposizione.

Finora però il paese dei cedri è 
riuscito a mantenere una certa 
stabilità, nonostante una serie di 
scontri aperti tra le opposte fazioni 
nella città di Tripoli e in alcune 
zone di frontiera.

La situazione potrebbe peggiorare 
con il prolungarsi del conflitto in 
Siria, anche se le tensioni esistenti 
si ripercuotono già anche sui 
rifugiati siriani: molti di loro si 

sentono inquieti e si stabiliscono 
per precauzione nelle zone abitate 
da membri della loro stessa 
confessione.

In conclusione, il numero di 
rifugiati continuerà a crescere e 
la loro situazione a peggiorare, 
mentre i controlli alle frontiere si 
faranno più rigidi.

Allo stesso tempo i paesi di 
accoglienza saranno sempre 
più sotto pressione e a rischio 
destabilizzazione, soprattutto il 
Libano dove i siriani non sono più 
i benvenuti, con la conseguenza 
che qualcuno di loro, schiacciato 
dall'insostenibile costo della vita, 
si arrischia persino a tornare al 
suo paese, sfidando il pericolo dei 
bombardamenti e degli scontri 
armati.

Ciononostante, i fondi 
internazionali per gli aiuti 
rimangono insufficienti a 
soddisfare i bisogni di tutti i 
rifugiati. La loro situazione è spesso 
considerata come un problema 
accessorio rispetto agli sviluppi 
politici e militari del conflitto in 
Siria. Ignorata e dimenticata dal 
mondo, la crisi umanitaria dei 
siriani avanza inesorabilmente 
verso un punto di rottura.

FOTO:
Focus on Syria

I contenuti di questo articolo sono stati 
realizzati nell’ambito del progetto Focus 

on Syria. 
I dati sui rifugiati siriani sono aggiornati 

al 18 giugno 2013.
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LA STORIA DI SALMA, 
RIFUGIATA SUO MALGRADO

a cura di E. L. per Focus on Syria

voci dal campo

Mi chiamo Salma, ho 
ventisei anni e vengo da 

Damasco. Con mio marito 
siamo arrivati in Libano da 

un mese e mezzo. Siamo soli, 
anzi, presto saremo in tre: 

aspetto un bambino.

Ci siamo sposati all’inizio della 
crisi e siamo andati a vivere a 
Duma, nella periferia di Damasco. 
Duma è uno dei primi quartieri a 
essersi rivoltato contro il governo: 
fin dall’inizio la gente è scesa 
in piazza a manifestare. Erano 
delle persone normali, dei civili. 
L’esercito veniva e sparava. Questo 
l’ho visto: arrivavano i militari e la 
gente fuggiva, si faceva sparare 
addosso. Noi abbiamo lasciato 
la nostra casa per sistemarci a 
Mleiha, un’altra zona di periferia. 
Per un intero anno Duma ha visto 
manifestazioni e morti, mentre a 
Mleiha non succedeva niente! Era 
come abitare in un altro paese.

Durante quel periodo, l’esercito 
ha iniziato a bombardare Duma. 
Molta gente è fuggita, compresi 
alcuni membri della mia famiglia 
che sono venuti a vivere da noi, 
ma dopo un mese sono tornati 
a casa. Le persone preferiscono 
stare nella propria casa: scappano 

quando ci sono troppi problemi, 
ma poi ritornano. La popolazione 
di Duma ha già abbandonato il 
quartiere almeno sei o sette volte!

Il problema è che ogni volta 
che ritornano le distruzioni 
aumentano. Adesso a Duma non 
ci sono quasi più case, né servizi, 
né linee telefoniche...

Io ho continuato a lavorare, 
insegnavo informatica in una 
scuola del circondario, ma a un 
certo punto ha chiuso perché per 
gli studenti il tragitto era diventato 
troppo pericoloso. Mio marito 
aveva un negozio nel quartiere 
di Midan, nel centro di Damasco. 
Anche quel quartiere si è ribellato 
e presto si sono verificati i primi 
problemi. Non c’erano quasi più 
clienti, mio marito non poteva 
più pagare l’affitto del negozio e 
i materiali. Allora l’ha chiuso e ha 
deciso di venire in Libano.
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Non ero d’accordo con la sua 
decisione, volevo restare a 
Damasco con i miei genitori, ma 
lui e i suoi parenti avevano deciso 
di venire qua, e ho dovuto seguirli.

A Damasco mia figlia abitava 
con noi. Ha cinque anni, l’ho 
avuta da un primo matrimonio. 
In Siria un minorenne ha bisogno 
dell’autorizzazione del padre per 
poter viaggiare. Suo padre ha 
rifiutato che la portassi qui con 
me, e allora l’ho affidata a mia 
madre e suo padre la visita di 
tanto in tanto. 

Avevo paura della maniera in cui 
la gente ci avrebbe trattato, ma 
siamo stati fortunati. Mio marito 
ha trovato subito lavoro in un 
negozio in centro città, e io ho 
cominciato a lavorare in un centro 
per i bambini siriani rifugiati. Mio 
cognato era venuto per iscrivere 
i suoi figli, ha sentito dire che 
cercavano qualcuno per lavorare 
al computer, e ha detto: “Mia 
cognata lo sa fare!”.

Quindi in meno di una settimana 
avevamo già un lavoro e un 
appartamento, con un affitto 
non troppo caro. So che siamo 
dei privilegiati: nel nostro centro 
vedo molte altre famiglie siriane. 
Alcune non hanno nulla, neppure 
un materasso su cui sdraiarsi!

È una situazione difficile, vorrei 
poterli aiutare, prestargli un po' 
di soldi, ma sono troppi! E la cosa 
peggiore sono le condizioni dei 
bambini: alcuni di loro lamentano 
gravi ripercussioni sotto il profilo 
psicologico. Nel nostro centro 
cerchiamo di aiutarli, a volte ci 
rallegriamo quando vediamo 
qualche miglioramento.

Spero di tornare a casa, vorrei 
vedere la mia famiglia, non ho 
voglia di rimanere qui. Io e mio 
marito abbiamo lasciato tutte 
le nostre cose a Mleiha, ci siamo 
detti che ci torneremo presto. FOTO:

Focus on Syria

Questa storia è stata registrata e trascritta 
nell’ambito del progetto Focus on Syria. 
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PROFUGHI:
SE SALE LA TENSIONE

di Giacomo Cuscunà

approfondimenti

In Turchia il fumo dei 
lacrimogeni ha oscurato 

molte cose e da quando le 
proteste a Gezi Park si sono 
diffuse nelle maggiori città 
del paese, la situazione dei 
profughi siriani nell’area è 
scivolata in secondo piano. 

Nonostante la distrazione 
mediatica, la situazione dei 
siriani resta difficile e i numeri 
continuano a crescere. Il 
perdurare delle violenze al di là 
del confine, che ormai da più di 
due anni colpiscono duramente 
la popolazione civile, alimentano 
un flusso continuo di persone in 
fuga. Le autorità della ‘Sublime 
Porta’ sono state in prima fila 
nell’accoglienza dei profughi, ma 
le politiche attuate in risposta alla 
crisi umanitaria restano per alcuni 
aspetti confuse e non sempre 
adeguate.

In due anni di coesistenza, gli 
attriti tra le comunità locali e 
quelle delle migliaia di rifugiati si 
sono inasprite e lo sconfinamento 
delle violenze nelle aree di 
confine, apparso in tutta la sua 
drammaticità con gli attentati alla 
zona frontaliera di Bab al-Hawa e 
nella cittadina turca di Reyhanli, 

hanno reso la situazione ancora 
più tesa e di difficile soluzione.  Nel 
frattempo le persone cercano di 
portare avanti la propria vita e di 
ricreare una parvenza di normalità, 
un tentativo che però non sempre 
funziona.

Gli ultimi dati parlano di un numero 
di profughi censiti pari a 355,603. 
Una cifra in sé già notevole, ma che 
aumenta se si comprendono anche 
i non registrati: 490 mila, secondo 
l’ultima stima pubblicata dell’Afad 
il 13 giugno scorso.

I CAMPI PROFUGHI

Sono circa 200 mila le persone che 
vivono nei campi di accoglienza 
allestiti dal governo lungo 
tutto il confine meridionale. Gli 
insediamenti al momento sono 
20: 14 tendopoli, cinque centri 
container, un centro temporaneo 
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di ammissione. In media ospitano 
10-15 mila persone, con le uniche 
due eccezioni delle tendopoli di  
Ceylanpınar (45.508 profughi) e di 
Akçakale ( 34.721).

Con una popolazione giovanile 
compresa tra gli 0 e i 17 anni - 
pari a circa il 26% (dato Unhcr 
relativo ai profughi rifugiati in 
Egitto, Giordania, Iraq e Libano, 
ma verosimilmente la situazione 
turca non è dissimile, ndr) - non 
sorprende che più del 10% dei 
siriani residenti nei campi, 29.534 
ragazzi, abbiano seguito l'anno 
scolastico all'interno delle scuole 
di fortuna attrezzate alla meglio.

Oltre alle scuole, nei campi 
profughi sono presenti ospedali 
da campo e infrastrutture per 
favorire lo sviluppo di progetti 
di avviamento al lavoro e corsi 
di formazione professionale, 
soprattutto dedicati alle donne. 
. E anche se le porte dei campi 
sono ufficialmente chiuse a nuovi 
arrivi, per il raggiungimento 
dei limiti delle infrastrutture, 
la popolazione dei rifugiati è 
cresciuta grazie agli oltre 3 mila 
bambini nati tra tende, container 
e ospedali da campo.

I PROFUGHI INURBATI

Un'altra parte di siriani fuggiti 
dalla guerra, in particolare 
quelli con maggiori possibilità 
economiche, si sono insediati 
in città e villaggi turchi non 
lontani dalla frontiera, affittando 
appartamenti o piccole abitazioni. 
Le aree di confine e quelle vicine 
ai campi sono maggiormente 
toccate da questo fenomeno, in 
particolare le regioni di Hatay, 
Gaziantep, Şanlıurfa e Kilis.

Profughi 'inurbati' che però dopo 
due anni di conflitto e lontananza 
hanno depauperato le loro risorse 
economiche, senza contare che 
le difficoltà d'integrazione li 
costringono a fare affidamento 
quasi esclusivamente sugli aiuti 
umanitari delle municipalità, 
delle amministrazioni locali o 
delle Ong che distribuiscono 
beni di prima necessità (coperte, 
vestiti, cibo, medicine) e servizi di 
assistenza (per lo più ospedaliera 
e ambulatoriale).

Oltre a coloro che si trovano già 
in Turchia, ogni giorno si contano 
tra i 300 e i 400 nuovi arrivi: molti 
vengono spostati da un campo 
all'altro dalle forze dell'ordine, 
chi per ragioni di sicurezza, chi 

per ricongiungimenti familiari, 
altri - viste le condizioni di vita 
nei campi - decidono invece di 
ritornare in Siria nonostante la 
guerra (in totale 124.199 persone 
hanno fatto questa scelta).

Una situazione complessa non 
solo per quel che riguarda 
la gestione dell'emergenza 
umanitaria, o per quelle che 
sono le esigenze quotidiane di 
queste persone, ma che colpisce 
anche la popolazione turca che 
si è ritrovata improvvisamente a 
dover convivere con un numero 
così elevato di nuovi ‘vicini’. Con 
inevitabili tensioni.

 

I FONDI INVESTITI E L'ASSISTENZA 
UMANITARIA

Anche in Turchia, come nel 
resto dell'area interessata dalla 
crisi siriana, il primo problema 
che rende difficile fornire 
un'assistenza umanitaria efficace 
è la mancanza di fondi. Se in un 
primo momento il governo di 
Recep Tayyip Erdoğan ha fatto 
affidamento solo sulle proprie 
forze, con l'aumento vertiginoso 
del numero di persone in stato di 
necessità, l'aiuto e la cooperazione 
in sinergia con le organizzazioni 
e le agenzie internazionali è 
divenuta imprescindibile. Ma 
insufficiente.

Finora è arrivato solo il 20% dei 
372 milioni di dollari stimati per 
gestire l'accoglienza, così come al 
livello regionale dei quasi 3 miliardi 
di dollari necessari all'emergenza 
si sono materializzati solo 840 
milioni (28%).

A fronte di questo 
sottofinanziamento, il governo di 
Ankara ha comunque provveduto 
a creare infrastrutture e servizi 
all'interno dei campi, garantendo 
ai siriani residenti in Turchia 
l'accesso al servizio sanitario 
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pubblico e al sistema scolastico 
e universitario. Ma gli aiuti e i 
progetti avviati non sono che la 
punta dell'iceberg, rispetto alle 
necessità reali dei profughi.

 

UNA CONVIVENZA SEMPRE 
PIÙ DIFFICILE E UNO STATUS 
GIURIDICO NON CHIARO

Negli ultimi tempi gli affitti 
nelle zone interessate dall'esodo 
risultano sempre più cari. Gli uffici 
pubblici e gli ambulatori degli 
ospedali registrano un'affluenza 
continua e sono a rischio 
saturazione, con gli alti costi per 
la costruzione e il mantenimento 
dei campi obbligano le autorità a 
dirottare gli investimenti non più 
per migliorare la vita dei propri 
cittadini, ma a favore di "stranieri".

Il coinvolgimento in una crisi estera 
che porta instabilità e violenze 
anche in Turchia, per molti è 
ormai giudicato "eccessivo". Dopo 
due anni la popolazione turca, 
soprattutto nel sud, comincia ad 
avvertire il peso della presenza di 
un così alto numero di profughi.

Manifestazioni di decisa 
opposizione all'accoglienza dei 
rifugiati e allo schieramento di 
Erdoğan al fianco dei ribelli anti-
Assad hanno radunato un seguito 
notevole in occasione degli 
attentati al posto di confine di Bab 
al-Hawa e nella cittadina turca di 
Reyhanlı. Un'ostilità rivolta anche 
nei confronti della comunità 
alawita, soprattutto della 
regione di Antiochia, accusata di 
'connivenza' con i servizi segreti 
fedeli al regime di Bashar al-Asad.

Complessa anche la situazione 
giuridica prospettata dal 
governo turco ai siriani fuggiti 
oltreconfine. A questi ultimi non 
è infatti riconosciuto lo "status 
internazionale di rifugiato", 
bensì soltanto una "protezione 

temporanea", con la conseguenza 
che le autorità turche preservano 
l'escusività della gestione degli 
aiuti e del monitoraggio dei campi 
profughi, limitando le possibilità 
di intervento delle organizzazioni 
internazionali come l'Unhcr 
(situazione che non sembra 
cambiare in maniera sostanziale 
anche dopo l'iniziativa legislativa 
turca a riguardo).

 

VIVERE DA SIRIANO IN TURCHIA. 
TRA CONTAINER, TENDE E 
DISCRIMINAZIONI

Muhammad ha vissuto per circa un 
anno nel campo profughi di Kilis. 
Ha dovuto abbandonare tutta la 
famiglia in un villaggio nel nord 
della provincia di Idlib, dopo un 
improvviso attacco dell'esercito di 
Asad nel quale sono morti dieci 
suoi cugini.

Muhammad ha 27 anni, è di 
origini modeste e un livello di 
scolarizzazione basso. Sua moglie, 
Fatma, ha un bambino di 6 anni; 
sono gli unici due che lo hanno 
seguito oltre confine.

Nel campo di Kilis hanno vissuto in 
un container, dove questo giovane 

ha avuto la possibilità di studiare 
l'inglese (il suo sogno), grazie 
all'aiuto dei volontari stranieri 
e di alcuni amici, mentre Fatma 
è riuscita a proseguire la scuola 
superiore.

Poi però un anno dopo, la vita dei 
due (mentre lei era al sesto mese di 
gravidanza) cambia di nuovo. Dopo 
una discussione con i poliziotti 
del campo - "Si rivolgevano a 
me come a un animale... non 
ce l'ho fatta più e ho risposto", 
racconta abbassando lo sguardo - 
si trasferiscono nella tendopoli di 
Adana, dove trascorrono una notte 
ad attendere davanti dal cancello 
d'entrata.

Finalmente gli viene assegnata 
una tenda. Ma "le condizioni 
erano impossibili" spiega 
Muhammad: "La vita nel campo 
era insostenibile. Avevamo fame, 
non c’era abbastanza cibo e mia 
moglie era incinta".

Muhammad ripercorre 
quest'esperienza rimpiangendo 
il tempo passato a Kilis e 
sottolineando come i campi 
possano essere molto diversi tra 
loro: da centri di accoglienza che 
assicurano una vita accettabile a 
tendopoli abbandonate a se stesse, 
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nel mezzo del nulla, dove manca 
tutto.  

Racconta, misurando il peso delle 
parole, dalla sua vecchia casa nella 
provincia di Idlib, dove ha deciso 
di tornare, nonostante la guerra 
in quell'area si faccia sentire ogni 
notte, con le esplosioni di razzi 
e missili provenienti dai villaggi 
vicini.

 

EMERGENZE E PROBLEMI 
CRONICI...

É Salah a testimoniare come gli 
aiuti ai profughi che vivono nelle 
città turche siano insufficienti. In 
tutti i sensi. L'Ong con cui lavora 
nella città di Gaziantep, nel sud del 
paese, cerca di venire incontro ai 
bisogni delle oltre 5 mila famiglie, 
distribuendo viveri, lenzuola, 
vestiti e medicine.

"Lavoro come volontario da 
circa sei mesi", dichiara. "Sono 
un farmacista e mi occupo di 
distribuire medicinali e sostituire 
bendaggi", ma chiarisce che la 
popolazione siriana di Gaziantep 
ha biosgno di molto di più. 

"Ora il 50% circa dei pazienti negli 
ospedali pubblici è rappresentato 

da profughi, ma i medici turchi 
non offrono un servizio completo 
e serio", continua critico. "Molte 
delle amputazioni che si registrano 
non sono realmente necessarie e si 
potrebbero risolvere con terapie 
diverse", ma il problema più 
grave, secondo lui, è la crescente 
necessità di "cure a lungo termine 
per aiutare pazienti con patologie 
croniche o affetti da cancro, con 
particolare riferimento ai casi di 
oncologia infantile". Le strutture, 
in questo senso, non riescono a 
soddisfare tutte le richieste e non 
forniscono, secondo Salah e si 
suoi colleghi volontari, risposte 
adeguate.

 UNO SGUARDO OLTRE LA RETE

Se la situazione dei profughi 
siriani in Turchia non è affatto 
semplice, ciò che desta maggiore 
preoccupazione sono coloro che 
il confine non sono riusciti a 
varcarlo, restando bloccati lungo 
la frontiera, ma dal lato siriano. 
I campi improvvisati - a partire 
dall'estate scorsa - sono cresciuti 
fino a diventare degli insediamenti 
simili, per dimensioni - a quelli in 
territorio turco, ma con condizioni 
socio-sanitarie assolutamente 
disastrose, senza un sistema 
concreto e coordinato di aiuti o 
assistenza.

Decine di migliaia di persone, in 
larga misura donne e bambini, 
usciti a fatica da un inverno che 
non ha risparmiato neve e ghiaccio, 
sono ora in balia dell'estate, esposti 
a malnutrizione, leishmaniosi e 
altre patologie, in un limbo che 
non sembra destinato a smuoversi, 
ma che mano a mano che il tempo 
passa, può soltanto peggiorare.

FOTO:
Giacomo Cuscunà
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MAR ROSSO:
UNA FERITA APERTA

di Maria Letizia Perugini

approfondimenti

Il Mar Rosso congiunge le 
coste africane a quelle della 
penisola arabica.  In alcuni 
punti la distanza tra le due 

regioni si restringe, fino a 
raggiungere i 30 chilometri. 

È qui, nel Golfo di Aden, 
che migliaia di persone 

disperate cercano di lasciare 
il Corno d’Africa, in fuga da 
crisi politiche e carestie. Ad 

accoglierli lo Yemen, il paese 
più povero della regione. Ma 

l’unico a riconoscere il diritto 
d’asilo.

Esiste un altro cimitero del mare, 
più a sud di quello mediterraneo. 

Si tratta dello spazio che congiunge 
le terre del Corno d’Africa alla 
penisola arabica. Qui le due coste 
raggiungono, in alcuni punti, i 30 
chilometri di distanza.  Un salto 
tanto breve quanto pericoloso per 
chi fugge da dittature e siccità.

Chi tenta il viaggio arriva da 
Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia, 
paesi vittime di violenze e calamità 
naturali che da più cinquant’anni 
assistono all’emorragia costante 
della propria popolazione. 
Dall’altra parte del mare invece 
lo Yemen: paese tra i più poveri 
del mondo arabo, agli ultimi posti 
delle classifiche internazionali 
per economia, libertà, accesso 
ai servizi, che si distingue però 
dai suoi vicini in termini di 
accoglienza, almeno dal punto di 
vista legislativo.

Lo Yemen infatti è l’unico tra i 
paesi della penisola araba ad aver 
firmato, nel 1980, la Convenzione 
di Ginevra del 1951 sui diritti dei 
rifugiati e il protocollo del 1967, e 
ad aver messo in campo piani per 
affrontare il problema. 

L’impegno governativo, la 
presenza di lungo corso dell’Alto 
Commissariato per i Diritti dei 
Rifugiati (UNHCR) e di numerose 
Ong che la lavorano sul tema, 
però, non riescono a mitigare 
il dramma che da anni ormai si 
consuma sulle coste yemenite e 
i sistemi di accoglienza restano 
quelli di un paese in profonda 
difficoltà economica.

IL DRAMMA DEL MARE: NUMERI 
E VITE

Secondo gli ultimi numeri forniti 
dall’UNHCR, dall’inizio dell’anno 

YEMEN

52



sono 30 mila le persone giunte 
in Yemen ad aprile 2013. Le 
proiezioni per il futuro dunque 
prevedono già una situazione 
simile a quella dell’anno passato, 
record per questo circuito 
migratorio: secondo i dati 
dell’UNHCR il numero di persone 
che ha effettuato il viaggio 
dall’Africa alla penisola arabica 
ha superato abbondantemente 
la cifra di 107 mila tra rifugiati e 
migranti. Battuti dunque i picchi 
raggiunti nel 2011, quando i dati 
parlavano di 103 mila persone. 

Si tratta del numero più alto 
registrato dal 2006, anno in cui 
l’UNHCR ha inizato a compilare 
queste statistiche. 

Lo scorso anno è stata confermata 
anche la tendenza, in atto da 
tempo, di una prevalenza etiope 
tra le provenienze di chi sbarca in 
Yemen: 8 su 10 infatti i migranti 
che provengono dall’Etiopia (più 
di 84 mila arrivi), seguito per lo 
più da somali (e da una minima 
percentuale di iracheni).

Anche per il 2012 le vittime degli 
sbarchi si attestano intorno al 
centinaio. Per la traversata di 
questo stretto braccio di mare 
infatti i migranti si affidano ai 
trafficanti. Le imbarcazioni per 
compiere il viaggio generalmente 
sono di piccole dimensioni, ideali 
per sottrarsi ai controlli della 
guardia costiera; ma letali se, 
come spesso avviene, vengono 
riempite fino all’inverosimile. Chi 
affronta la traversata inoltre ha 
generalmente  alle spalle lunghi 
percorsi attraverso terre aride e 
pericolose, e i giorni trascorsi in 
mare non fanno che peggiorare 
le loro condizioni fisiche. Quando, 
a pochi chilometri dalla costa, i 
trafficanti costringono i migranti 
a gettarsi in mare per raggiungere 
la riva a nuoto, così da evitare le 
autorità costiere, sono tanti che, 
senza più energie, perdono la vita. 

La maggior parte delle vittime 
sono donne e bambini. 

Uno degli ultimi grandi incidenti 
in questa zona è avvenuto il 20 
dicembre scorso, a largo delle 
coste di Bosasso, nel nord della 
Somalia. L’imbarcazione, sulla 
quale viaggiavano somali ed 
etiopi, aveva lasciato il porto dello 
Stato semi-autonomo del Puntland 
da poco più di un quarto d’ora. 
Delle 60 persone trasportate nella 
barca solo 5 sono sopravvissute. 
Si è trattato di uno degli episodi 
più drammatici degli ultimi anni, 
simile a quello del febbraio del 
2011 quando a perdere la vita nel 
tentativo di attraversare il mar 
Rosso furono 57 persone nel corso 
di un singolo incidente.

Il viaggio di solito dura due giorni 
e può costare dai 50 ai 200 dollari, 
cifre esorbitanti per paesi come la 
Somalia o l’Eritrea.

I profughi generalmente partono 
dal porto di Bosasso. L’aumento 
dei controlli in questa zona, 
tuttavia, ha fatto si che molti 
viaggi vengano organizzati in 
Gibuti, dalla città di Oboke, dove 
il braccio di mare da attraversare 
è molto più breve, per approdare 
poi a Aden o a Kharaz.

YEMEN, PAESE DI ACCOGLIENZA

La storia dello Yemen come paese 
di accoglienza per rifugiati in fuga 
da guerra e distruzione inizia già 
negli anni ’60 con le ondate di arrivi 
dall’Eritrea. La sua annessione da 
parte dell’Etiopia diede il via ad 
una lunga e sanguinosa ribellione 
che causò la partenza di più di un 
milione di profughi. Che, in parte, 
arrivarono in Yemen. 

Ma è a partire dai primi anni ’90 
che il circuito migratorio del Golfo 
di Aden cambia i suoi connotati 
e aumenta le sue dimensioni, 

portando in ombra la questione 
degli eritrei. 

Le ragioni sono due: una crisi 
migratoria che porta al massiccio 
rientro di migranti yemeniti 
dall’Arabia Saudita, e lo scoppio 
della crisi in Somalia.

Il primo evento a cambiare la 
situazione è la posizione assunta 
dallo Yemen al momento 
dell’invasione irachena del Kuwait. 
Il paese infatti si schiera al fianco 
di Saddam Hussein provocando 
le ire saudite. Il re Fahd emana 
allora un decreto che elimina il 
rapporto privilegiato che fino 
a quel momento aveva legato 
lo  Yemen all’Arabia Saudita in 
termini migratori. Gli yemeniti 
che fino al decreto reale avevano 
avuto facilitazioni per l’ingresso si 
vedono ritirare ogni privilegio. È 
l’inizio di una crisi migratoria che 
porterà a grandi ondate di rientri 
di cittadini yemeniti.

Parallelemente scoppia la crisi 
somala. La guerra civile, la violenza 
endemica nel paese dopo la caduta 
di Siad Barre e i falliti interventi 
occidentali, provocano il massiccio 
arrivo di ondate di profughi 
somali sulle coste yemenite. I 
profondi legami che uniscono 
i due paesi,dovuti agli storici 
scambi commerciali che hanno 
caratterizzato per secoli il Golfo 
di Aden, e a più recenti ragioni 
politiche, portano lo Yemen a 
rispondere con grande generosità 
e a mobilitarsi  in favore degli 
arrivi somali. 

La grande attenzione 
internazionale verso la crisi somala 
porta anche all’intervento diretto e 
in grande stile dell’UNHCR, dando 
così il via all’isituzionalizzazione 
di un sistema di accoglienza e 
protezione che lo Yemen non aveva 
mai avuto fino a quel momento.

A partire dal 2011 infine sono 
ancora gli sconvolgimenti 
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politici del corno d’Africa ad 
avere conseguenze sul sistema 
migratorio del Golfo di Aden. La 
situazione in Etiopia precipita 
e gli effetti si fanno sentire 
sulla composizione delle ondate 
migratorie che arrivano in Yemen: 
è il momento degli etiopi.
Secondo i dati dell’UNHCR, se 
alla fine del 2010 gli arrivi etiopi 
registrati sulle coste yemenite 
sono solo 34 (19 mila i somali), alla 
fine del 2011 si attestano intorno 
ai 75 mila: un’esplosione che si 
riflette anche nel numero delle 
vittime passate dalle 15 del 2010 
alle 131 del 2011. 

La tendenza cresce nel corso del 
2012 fino ad arrivare agli 84 mila 
etiopi sbarcati nel corso dell’anno 
appena trascorso.

UNA LEGISLAZIONE INESISTENTE

Arriviamo così alla situazione 
attuale: quella di un paese 
caratterizzato da un’emergenza 
profughi somala  ormai endemica, 
cui si aggiunge negli ultimi due 
anni quella etiope. 

Dal punto di vista legislativo però, 
la lunga esperienza di accoglienza 
yemenita non ha dato luogo a un 
corpus legislativo che disciplini 
la materia in modo organico, 
e il sistema è profondamente 
dipendente dagli aiuti della 
comunità internazionale.

Scorrendo la legislazione nazionale 
si trovano pochissimi accenni ai 
rifugiati politici, come ad esempio 
quello contenuto nell’art. 46 della 
Costituzione che ne proibisce 
l’estradizione; in generale sono 
sottoposti alla legislazione del 
1991 che regola l’ingresso degli 
stranieri. 

Nel 2000 un decreto presidenziale 
ha stabilito la nascita della NCRA - 
National Committee for Refugee 
Affairs - una struttura che avrebbe 

dovuto garantire il coordinamento 
degli sforzi nazionali per far fronte 
alla questione rifugiati, ma che 
non è mai stata dotata di un reale 
potere operativo e si è vista così 
ridotta a un semplice organo di 
consulenza.

Nel 2005 il ministero degli Interni 
ha presentato un progetto di legge 
che avrebbe dovuto regolare la 
materia, ma ad oggi giace ancora 
in attesa di voto e ratifica.

L’operato dei diversi ministeri 
coinvolti nella gestione della 
questione rifugiati, quindi, resta 
poco coordinata e la prevalenza 
viene per lo più accordata 
all’approccio securitario.

I mari dello Yemen sono infatti 
la ‘cintura’ di sicurezza di tutta 
la regione. Vengono battutti 
dalle autorità per intercettare 
i commerci illegali di armi, la 
pirateria e il traffico di persone. 
La lotta al terrorismo globale è 
un altro dei temi sensibili per il 
paese, che riceve fondi e training 
internazionali per combatterlo. 

In questo contesto, il movimento di 
persone dalle rive africane a quelle 
arabe è visto come una possibile 
minaccia. Il pattugliamento delle 
coste, lontano dal ridurre il flusso 
dei rifugiati, ha effetti per lo più sul 
numero delle vittime. I trafficanti 
infatti, pressati dalle autorità, 
tendono a lasciare i rifugiati in 
zone sempre più distanti dalla 
costa, rendendo i viaggi più 
pericolosi.

Lo sforzo delle associazioni  
per supplire alle mancanze 
governative, allora, è grande. 

Nel 2008 è stata creata la Mixed 
MigrationTask Force (MMTF), 
un coordinamento delle diverse 
organizzazioni impegnate sul 
tema, capeggiata da UNHCR e 
OIM, nata con il fine di gestire in 

modo più sistematico i flussi in 
arrivo in Yemen. 

UNA VITA DI SUSSISTENZA

Ad oggi il  numero di rifugiati 
ufficialmente registrati 
dall’UNHCR è di 242 mila, di cui 
230 mila di origini somale.

I somali fin dal 1992 ottengono 
lo status di rifugiato in modo 
immediato, per gli etiopi invece la 
procedura è più lunga, dovendo 
passare attraverso l’esame dei 
percorsi di vita individuali. 

Per chi ottiene il riconoscimento 
però le strade che si aprono sono 
due: da una parte l’ospitalità nei 
campi dell’UNHCR, dall’altra la 
strada.

Tra i campi gestiti dalle Nazioni 
Unite il più grande è quello di 
Kharaz, a risiedervi attualmente 
circa 10mila persone. In pieno 
deserto a più di 160 chilometro 
dalla prima città, le condizioni di 
vita dei rifugiati, qui sono difficili: 
desolazione, razioni alimentari 
minime e nessuna prospettiva.
 
Rispetto alla totalità delle persone 
presenti nel paese, la percentuale 
di rifugiati che può beneficiare del 
supporto dell’UNHCR è minima. 
La priorità inoltre viene data ai 
casi più delicati e vulnerabili, le 
famiglie, i malati. 

Gli altri devono cavarsela da soli. 
Molti scelgono spontaneamente 
di non beneficiare del supporto 
dei campi. La maggior parte dei 
rifugiati infatti sceglie di sottrarsi 
a tutti i controlli con il fine 
principale di tentare la traversata 
verso i paesi del Golfo, vero 
obbiettivo di chi sbarca nel paese. 

Nell’attesa, la maggioranza finisce 
col vivere ai margini delle grandi 
città.
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I migranti (richiedenti asilo, 
rifugiati, migranti economici) che 
vivono in Yemen lo fanno cercando 
di garantirsi esclusivamente 
la sopravvivenza giornaliera.  
Nessuna progettazione di lungo 
periodo è possibile. 
Secondo la Convenzione di 
Ginevra i rifugiati dovrebbero 
godere del diritto al lavoro, alla 
salute e all’educazione, ma in 
Yemen raramente è così. 

Ottenere un permesso di lavoro 
per uno straniero è difficile: 
rivolgersi al ministero competente 
per mostrare di avere i documenti 
in regola, e trovare un potenziale 
datore disposto a firmare 
una lettera di incarico, sono 
precondizioni complesse. 

Non riuscendo a lavorare in modo 
regolare, la salute e l’educazione 
passano in secondo piano.

Di questi aspetti generalmente si 
fanno carico le Ong che cercano di 
dare supporto ai migranti, e il più 
delle volte si trovano a trattare 
casi molto delicati. La maggior 
parte dei rifugiati del paese infatti 
è passata attraverso esperienze 
terribili: la persecuzione nei 
propri paesi di origine, la morte 
dei propri compagni di viaggio, la 
malattia, con una grave incidenza 
del virus di AIDS e HIV e, per molti 
la violenza sessuale. 

Si tratta di una porzione di 
popolazione fortemente 
vulnerabile, preda eletta per i 
trafficanti di esseri umani. Negli 
ultimi anni sono sempre più 
frequenti gli interventi delle 
autorità per la liberazione di 
gruppi consistenti di migranti, 
tenuti imprigionati in gabbie alla 
stregua di animali.

Queste persone generalmente 
si rivolgono ai  trafficanti con 
l’intenzione di essere portati 
in Arabia Saudita, i casi più 
drammatici infatti si registrano 

al confine con questo paese. I 
racconti dei migranti finiti nelle 
mani dei trafficanti nel distretto 
di Haradh sono terribili. Secondo 
un rapporto dell’IRIN (Servizio 
informativo ufficio ONU  per 
il coordinamento degli affari 
umanitari) nel 2011 sono state 
3000 le donne violentate solo in 
questa remota regione.

Il destino degli urban refugees, 
come vengono definiti i migranti 
che vivono nei sobborghi urbani, 
è condiviso anche dai richiedenti 
asilo, soprattuto etiopi. 
Accanto a loro infine c’è un’altra 
porzione di popolazione in fuga, 
che vive ai margini della società 
yemenita senza più una casa nè 
un lavoro: sono gli internally 
displaced people (IDP).

Anche queste persone sono 
fuggite e cercano protezione, ma 
la loro fuga avviene all’interno dei 
confini nazionali, spesso yemeniti 
che hanno lasciato una parte del 
paese sconvolta da scontri tribali.

Tra le crisi politiche principali degli 
ultimi anni, che hanno provocato i 
movimenti interni di popolazione, 
quella del 2004: le sei successive 
guerre nel governatorato di 
Sada’a hanno creato più di 350 
mila profughi. Nonostante il 
cessate il fuoco deciso nel 2010, 
le violenze sono proseguite a più 
riprese nel 2011 e nel 2012.  

Se al conteggio dei rifugiati 
presenti nel paese aggiungiamo 
anche i profughi e i richiedenti 
asilo, il numero aumenta in modo 
veritiginoso, passando dalle 240 
mila persone alle quali è stato 
riconosciuto lo status di rifugiato 
al milione e 87 mila individui 
totali.
Al momento la situazione di 
profughi, rifugiati e richiedenti 
asilo nello Yemen è drammatica 
e troppo spesso dimenticata a 
causa delle numerose emergenze 
politiche e sociali che il paese 

è costretto a fronteggiare ogni 
giorno. 

Un viaggio da un inferno all’altro, 
senza possibilità di un futuro 
migliore.

Attraverso il punto più stretto del 
mar Rosso che congiunge lo Yemen 
all’Africa: tradizionalmente 
chiamato Bab-el-Mandeb, la 
“porta del dolore”. La leggenda 
spiega il nome con il dolore 
provocato nel momento della 
separazione dell’Africa dall’Asia: 
una ferita aperta che ancora oggi 
genera sofferenza.

FOTO:
Fabio Cimaglia
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RACCONTARE LA FUGA:
STORIE DI RIFUGIATI

di Marta Ghezzi

cultura e dintorni

Testimonianze di vite vere, 
in bilico tra guerre, fughe, 

illegalità, violenze, attese. Il 
racconto del popolo in marcia 

dei rifugiati in un libro e in 
un fumetto collettivo.

Immigrati, richiedenti asilo, 
rifugiati. In ogni caso stranieri. 
Un’umanità che si sposta e che 
affronta ogni giorno nuove 
e vecchie sfide in nome della 
sopravvivenza. Molto spesso 
invisibile e ricordata solo con un 
trafiletto in cronaca o, peggio, 
con un numero in una statistica. 
Alle volte merce di scambio per 
la politica internazionale. Nella 
quasi totalità dei casi, vittima di 
tratte e malaffari più grandi di lei. 

Non esiste un modo per raccontare 
questo popolo, unito nella 
disgrazia, in costante movimento. 
O per lo meno, non ne esiste solo 
uno.

A provarci, la giornalista Valentina 
Tortelli nel suo “Grazie a Dio, 
storie di uomini e donne (r)accolte 
dal mare” , edito dalla romana 
Asterisk Edizioni. Un e-book 
che in 12 storie raccolte presso il 

centro di accoglienza di Falena 
Marina, in provincia di Catanzaro, 
ricostruisce un viaggio lungo come 
l’Africa per arrivare fino all’Italia, 
passando per la Libia.

Quel alhamdulillah, detto così, 
tutto attaccato, che è la risposta 
a tutto, per arabi e musulmani, 
e significa ‘grazie a dio’: perché i 
ragazzi del centro ringraziano dio 
anche se sono costretti ad una vita 
di stenti, che è però pur sempre 
una vita, anche se scappano dalla 
guerra e da paesi ostili per arrivare 
in un altro paese, ugualmente 
ostile e sull’orlo di un’altra guerra, 
come la Libia del 2011. O anche se 
sono saltati, volenti o nolenti, su 
una delle tante carrette del mare 
che tra la primavera e l’estate di 
due anni fa hanno raggiunto, 
miracolosamente, le coste del 
nostro paese.

‘Grazie a dio’ anche se da (troppo) 

ITALIA
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tempo le giornate passano tutte 
uguali, nell’attesa di un futuro 
per ora soltanto sognato.

Pietro Caroleo, direttore della 
cooperativa sociale Promidea che 
si occupa di accoglienza, nella 
prefazione del libro di Tortelli, 
scrive “I profughi della guerra in 
Libia sono giunti nel nostro paese 
con l’aspettativa di essere accolti 
e di rifarsi una vita. Hanno trovato 
tempi lunghissimi per andare 
in audizione, per avere l’esito, 
per avere il rilascio del titolo di 
soggiorno e quello di viaggio 
dalle questure”.

E continua: “Le persone arrivate 
in Italia dai paesi del Nord Africa 
hanno tutte richiesto un permesso 
di soggiorno e molte di loro, 
specialmente coloro che sono 
giunti dalla Libia, hanno fatto 
domanda di asilo politico [...]. 
Secondo quanto riportato dal 
rapporto 2010-2011 del Sistema 
di Protezione Richiedenti Asilo 
e Rifugiati, infatti, nei primi 
sei mesi del 2011 le domande 
di asilo presentate nel nostro 
paese sono state 10 mila 860, 
con un incremento del 102% 
rispetto all’anno precedente. Le 
Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione 
internazionale, sette in Italia, 

hanno il compito di stabilire se 
la richiesta di protezione, che 
può portare alla concessione 
dello status di rifugiato oppure 
ad una protezione sussidiaria 
(della durata di tre anni) oppure 
ancora alla protezione umanitaria 
(della durata di un anno), può o 
meno essere accolta dallo Stato 
italiano”.

Un libro che descrive, storia dopo 
storia, le difficoltà di queste vite, 
prima in fuga e ora in attesa. 
E quanto possa essere difficile 
tenere acceso quel lumino di 
speranza dopo un viaggio di cui 
ancora non si vede la fine.

É stata presentata ieri a Bologna 
l’opera collettiva “Il mio viaggio 
fino a te, storie di migranti a 
Bologna”: sei storie disegnate 
realizzate da stranieri e italiani 
tra i 10 e i 50 anni d’età, tutti alla 
prima esperienza con la pagina 
bianca, frutto di un laboratorio 
di fumetto tenuto dai ragazzi di 
Expris Comics, in collaborazione 
con l’Associazione “Sopra i ponti” 
e il centro interculturale Zonarelli 
di Bologna.

Un modo per raccontare le proprie 
storie di vita, passata, presente 
e futura, i propri timori, i sogni, 

le ambizioni, e insieme ritrovare 
quelle radici che, nel viaggio, 
troppo spesso si perdono o si 
sottovalutano. 

Si aprono così al lettore 92 pagine 
pubblicate dalla casa editrice 
Nuova S1 nella collana Il Girovago, 
disegnate e raccontate da chi 
quelle storie le ha vissute, e spesso 
le vive, sulla propria pelle: un misto 
di paura, distanza, accoglienza, 
razzismo, incomprensione, buio 
e luce, che il bianco e nero del 
linguaggio fumettistico esalta 
ancora di più.

“Il mio viaggio fino a te” arriva a 
due anni da “Voli interrotti, Storie 
abbozzate di migranti”, primo 
lavoro collettivo coordinato da 
Expris Comics e datato 2011. Dieci 
autori, tutti non professionisti, 
legati insieme dalla comune 
esperienza dell’emigrazione e 
dal sentimento comune di non 
appartenenza, di estraneità, di 
‘altro’, che solo chi ha lasciato 
tutto per poi non trovare niente, 
dall’altra parte, può capire. E 
raccontare.

“È nato tutto nel giro di 
pochi minuti”, confessa Paolo 
Comoglio, direttore generale 
del Coordinamento delle 
organizzazioni per il Servizio 
Volontario COSV, attualmente di 
stanza in Libano. 

“Abbiamo organizzato una 
piccola comics-jam session dal 
vivo, perché ci sembrava il miglior 
modo per illustrare i progetti sul 
campo”.

È nata così la micro-mostra 
ospitata la scorsa primavera 
nell’atrio dell’Unesco Palace di 
Beirut: Sawsan Nourallah, Fouad 
Mezher, Mud Monei e Antoine 
Soued, raccolti dietro i loro 
cavalletti, matita e pennarello 
nero in mano, pronti a costruire 
insieme una storia sul tema dei 
rifugiati. 
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Otto mani, quattro teste e tre 
ore di lavoro dal vivo, sotto gli 
occhi di un pubblico di curiosi e 
appassionati di fumetti: e sulla tela 
bianca spuntano fuori un bambino 
e la sua vita stravolta da orde di 
topi inferociti, la fuga e l’arrivo in 
un campo di tende e nulla. 

 Tutto senza nemmeno una parola, 
perché ci sono storie che non 
hanno bisogno di tanto per essere 
raccontate. Basta guardarle in 
faccia, senza paura o ipocrisia, per 
capirle.

GRAZIE E DIO, STORIE DI UOMINI 
E DONNE R/ACCOLTI DAL MARE
Di Valentina Tortelli
Asterisk Edizioni
3,49 euro (versione e-book)
ISBN 9788898183067
 
IL MIO VIAGGIO FINO A TE
A cura di Expris Comics e Associa-
zione Sopra i Ponti
Edizioni Nuova S1
10 euro
ISBN 9788889262573

VOLI INTERROTTI è in versione 
‘sfogliabile’ a questo link: http://
www.iconfinidellumano.it/sfoglia/
voli_interrotti.html.

FOTO:
Sara Rosselli

Foto del fumetto gentilmente concesse 
da Cosv

Copertina di ‘Grazie a Dio’ e ’Il mio viag-
gio fino a te’ gentilmente concesse dai 

rispettivi editori
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Chi siamo
 Il sito Osservatorioiraq.it – Medioriente e Nordafrica - è una testata giornalistica gestita da “Memoriente”, 
una cooperativa di giornalisti e ricercatori indipendenti composta da tutti i coloro che hanno contributo in 

questi ultimi due anni a portare avanti un progetto editoriale che affonda le sue radici nel 2004.

Grazie al sostegno di Un ponte per…, che ha affidato a Memoriente la gestione della testata Osservatorio-
iraq.it, cercheremo di offrire un’informazione basata sull’osservazione e l’approfondimento dei movimenti 
sociali, politici e culturali che animano le due sponde del Mediterraneo, con uno sguardo sempre vigile alle 

politiche euro-mediterranee e ai loro effetti sulle popolazioni. 

 

Il progetto
Un’informazione dal basso, costruita attraverso relazioni che sono prima di tutto umane e poi professionali, 

con tutte quelle associazioni, organizzazioni e movimenti della società civile che lottano nei propri paesi 
per il rispetto dei diritti umani, civili e politici.

Giovani uomini e donne impegnati in prima linea, eppure spesso invisibili.  

La nostra iniziativa editoriale nasce e si sviluppa con l’obiettivo di recuperare il senso di un’analisi critica, 
che proponga quale oggetto della sua narrazione le contraddizioni, le evoluzioni e le speranze condivise da 

entrambe le sponde del Mediterraneo, nella consapevolezza che le sfide sono ormai diventate comuni.

Quindi non solo flussi migratori e ri-definizioni di equilibri geo-politici e geo-economici che legano le due 
rive, ma soprattutto condivisione di quella grave crisi di rappresentatività delle istituzioni che impone una 

riflessione sul rapporto tra individui e Stato, in tutto lo spazio mediterraneo.

 

Perché?
 Crediamo in un’informazione attenta alla forma e alla sostanza, che non si limiti a ‘informare’ ma che sia 

capace di analizzare e approfondire quegli aspetti sociali, economici e politici che spiegano ogni notizia, 
con particolare riguardo al rispetto dei diritti umani e alle specificità culturali di ogni contesto.

 

Crediamo nel nostro progetto e nel valore aggiunto dato dall’indipendenza editoriale, intellettuale ed 
economica che lo caratterizza.

 

Quindi...
 Il nuovo Osservatorio, in coerenza con il lavoro già svolto, ripartirà dai diritti umani,  denunciandone ogni 

violazione, anche se perpetrata attraverso accordi commerciali e politici, e dalle attività messe in campo 
dalla società civile, con particolare riferimento alla libertà di associazione e di espressione.
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