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CHIARA RIGHETTI

«HO 16 anni! Che ci faccio
qui dentro?». Cristina
(il nome è di fantasia)

sventola la fotocopia di un passa-
porto, la data di nascita è il ‘93.
«Non ho il cellulare per chiamare i
miei, sono giorni che mi dicono di
aspettare». La sua, vera o falsa, è
una delle tante storie per cui non
c’è tempo, qui al Cie di Ponte Gale-
ria, dove siamo entrati ieri con una
giornalista del New York Times,
scortati da un funzionario della
Prefettura. 

Per gestire il Centro d’identifi-
cazione ed espulsione non ci sono
numeri e forze: al 22 agosto, 261
stranieri “trattenuti” e cinque per-
sone a occuparsene. Fuori ci sono
i presìdi della polizia di Stato e i mi-
litari di guardia. Ma dentro sono in
cinque a servire i pasti, curare i
denti, “scortare” il personale delle
pulizie. Cinque impiegati della
Croce rossa che sono anche inter-
preti, infermieri, psicologi, assi-
stenti sociali.

Quella ragazza è minorenne?
«Non so. Il giudice di pace non ha
ritenuto di disporre l’esame osseo
per accertare l’età», spiega, stan-
co, il vicedirettore Gianluca Enso-
li. L’eterna emergenza non sem-
pre consente di tutelare i diritti.
Così Silvana, colombiana, denun-
cia: «Devo fare un intervento chi-
rurgico, dicono che non possono
accompagnarmi per carenza di
personale». 

«Tra ferie, trasferimenti e smo-
bilitazioni al momento abbiamo 5
persone, tre uomini e due donne»,
spiega Ensoli. Dovrebbero essere
almeno 12 secondo il capitolato
che assegna alla Croce rossa la ge-
stione del Centro, per 47 euro a
persona al giorno. Conseguenze?

SAID allunga attraverso le
sbarre un foglietto con la
sua foto e la data di entra-

ta: 24 giugno. «Sono 60 giorni
oggi, perché non mi fanno usci-
re? Non sono un delinquente,
lavoravo nei campi, solo che
non ho i documenti». Mourad
serra tra le mani incredulo l’in-
vito a un processo: il suo. «Per-
ché? Non ho fatto niente». La
convocazione dice “articolo 10
bis”: è il “reato di clandestinità”.

Mohamed è del fronte Polisa-
rio, il movimento di liberazione
del popolo Saharawi. È stata
un’ong a portarlo in Italia 17 an-
ni fa. «Sono dentro perché non
ho i documenti» spiega «ma noi

non abbiamo neanche l’amba-
sciata!». Artur, albanese, mo-
stra articoli e foto che lo ritrag-
gono sanguinante. Torturato in
carcere in patria, la sua richiesta
di asilo è stata respinta. «Mia
moglie mostrando le stesse foto
ha avuto il permesso di soggior-
no! Vive ad Anzio, abbiamo tre
bambini, due nati qui. Non tor-

neremo mai a Tirana».
A Evgenij, russo, venti giorni

fa è nata una figlia di nome
Alexandra: «Da qui non posso
neanche di riconoscerla».
Mohamed sventola un diploma
da pizzaiolo: «L’ho preso in car-
cere» grida «poi mi hanno man-
dato qui. Allora che ho studiato
a fare?». Venceslao piange: «Mia
madre sta morendo. Vi prego,
dite che mi lascino uscire e vado
a casa da solo». Kafi giorni fa è
stato chiamato dal personale:
«Preparati, oggi torni in Maroc-
co». Ma in portineria lo hanno
rimandato indietro: «No, c’è
sciopero degli aerei». 

(c. r.)

Il medico è sempre presente, l’in-
fermiere solo metà giornata. E gli
interpreti? «Ne abbiamo uno per
l’arabo. Poi c’è un’americana che
parla anche russo, un po’ di rome-
no... Per il resto ci arrangiamo. So-
lo con i cinesi siamo in difficoltà».
La barberia è chiusa da giorni: sen-
za personale non si può far entrare
gli uomini col rischio che sottrag-
gano le lamette. «A volte — am-
mette Ensoli — è difficile anche ga-
rantire le pulizie, le addette non
possono entrare sole nei reparti».

Carenze così gravi che la prefettu-
ra ha diffidato la Croce rossa a ri-
pristinare il servizio (l’appalto, in
realtà scaduto, è in proroga fino al-
la fine della nuova gara). Eppure
sulla carta c’è quasi tutto: campi da
basket, biblioteca, sala dvd, mo-
schea e corso di cucito. 

Nella canicola, gli “ospiti” sem-
brano in gabbia. Gabbie da sei: una
camerata, un bagno, una spianata
di cemento. Intorno inferriate alte
tre metri attraversate da sfilate di
panni stesi. «È peggio di Guanta-

namo», urlano. «Tanto valeva am-
mazzarci». La tensione è alle stelle:
dopo 60 giorni qui dentro, per ef-
fetto della nuova legge, molti han-
no scoperto che dovranno aspet-
tarne altri 120. Nelle stanze con il
condizionamento rotto muri co-
perti di scritte e fogli di giornale.
Con le lenzuola di carta, alcuni
africani si sono costruiti ingegno-
se zanzariere; ma le usano anche
per avvolgere tubi che perdono e
tappare buchi di porte e finestre.
La prefettura spiega che «sono in

corso lavori di ristrutturazione». 
Ieri ha visitato Ponte Galeria an-

che la deputata radicale Rita Ber-
nardini: «Tante le storie assurde —
racconta — perfino una ragazza
russa fermata in aeroporto mentre
rimpatriava. E almeno tre badanti
che stavano per regolarizzarsi,
una l’hanno presa al supermerca-
to. Dicono trattenimento ma è una
galera all’aperto, una specie di
zoo. E malgrado l’impegno del
personale le condizioni sono disu-
mane».

Nel centro

Meno della metà
viene realmente
rimpatriata
A PONTE Galeria, ieri,
c’erano 261 stranieri,
131 uomini e 130 donne;
42 di questi sono richie-
denti asilo, per metà ni-
geriani; poi bengalesi,
pachistani, somali, ma-
liani. Undici i cittadini Ue
(un francese e dieci ro-
meni). Gli altri sono ex-
tracomunitari fermati
senza documenti, tra-
sferiti da altri centri o in
uscita dal carcere. «In
una giornata media —
spiega il vicedirettore
Gianluca Ensoli — il flus-
so è di una decina di per-
sone in entrata e altret-
tante in uscita». Degli
immigrati che passano
di qui, meno di metà vie-
ne realmente rimpatria-
ta. Più spesso il periodo
di trattenimento (che fi-
no al 7 agosto era di 60
giorni) termina prima
che il rimpatrio sia possi-
bile, per ragioni organiz-
zative o burocratiche, e
lo straniero viene rimes-
so in libertà con l’ordine
di lasciare l’Italia. «È pre-
sto — dice Ensoli — per
capire se la nuova legge,
che ha allungato a 6 me-
si la permanenza, inver-
tirà la tendenza».

(c. r.)

Ponte Galeria, ora è allarme assistenza
Tubi rotti e cinque operatori della Croce Rossa per 260 clandestini

Gli immigrati: “Ero nei campi, ho perso i documenti”, “Sono del fronte Polisario”, “Fatemi fare il pizzaiolo”

“Sono due mesi che sto qui
perché non mi fanno uscire?”

Le storie

IL CENTRO
In alto e qui sopra, due immagini dei clandestini
rinchiusi nel Cie di Ponte Galeria

Venceslao piange:
“Mia madre sta
morendo. Vi
prego, dite che mi
rimandino a casa”


