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Come  annunciato  nella  prima  parte  del  Dossier  Monografico  sul  Nord  Africa  dedicato  ai 

provvedimenti messi in atto dal governo italiano inviato il 3 maggio scorso, in questa seconda 

parte  vi  offriamo  una  raccolta selezionata  di  articoli,  comunicati  stampa,  prese  di 

posizione,  appelli e  altri  materiali che  possono  essere  utili  spunti  di  riflessione  e  di 

approfondimento sulla crisi che sta colpendo i Paesi del Nord Africa e sui riflessi che questa 

crisi sta avendo nel nostro Paese, in seguito all'arrivo di migliaia di migranti e rifugiati.

La  situazione  italiana  è  senza  dubbio  critica  ma  crediamo  sia  importante  ribaltare  la 

prospettiva che fino ad ora sta dominando i discorsi politici e le pagine dei giornali italiani: non 

siamo di fronte ad un'emergenza quanto piuttosto ad una inadeguatezza delle risposte date a 

livello  istituzionale,  ad  una  confusione nella  gestione  dell'accoglienza,  ad  una 

disinformazione generalizzata  e  ad  una  propaganda  elettorale continua  che  fa 

dell'immigrazione sempre e soltanto una questione di emergenza.

L'immigrazione è una realtà: non si arresterà e non si fermerà neanche di fronte ad un Paese 

come il nostro che ha deciso di fermarsi e di guardarsi indietro invece che guardare avanti con 

lungimiranza,  senso pratico e solidarietà.  L'Italia  di  domani  dipenderà delle scelte che si 

compiono oggi ed è quindi oggi che deve cominciare l'impegno per costruire un Paese in cui i 

diritti umani siano al centro delle politiche. 

Il dossier è stato articolato in paragrafi, ognuno dedicato ad uno specifico argomento.

In  apertura  di  questo approfondimento monografico,  vi  proponiamo una  poesia del  poeta 

tunisino Abu-l-Qacem Chebbi  originario di Tozeur, nel sud della Tunisia, che morì nel 1934 

all'età di 25 anni. Un inno alla vita, alla libertà e al coraggio di andare oltre e scoprire cosa c'è 

“dietro le colline”.

Nel primo paragrafo troverete alcune riflessioni ed analisi sull'attuale crisi nei Paesi del Nord 

Africa e arabi in generale con una particolare attenzione alla situazione in Libia, soprattutto in 

seguito all'inizio dell'intervento armato che sta coinvolgendo anche il nostro Paese all'interno 

della coalizione Nato. 

Nel secondo paragrafo troverete i comunicati stampa e gli appelli degli enti di tutela e delle 

associazioni  riunite  nel  Tavolo  Nazionale  Asilo,  coordinato  dall'Alto  Commissariato  delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur) di cui fa parte la Federazione delle Chiese Evangeliche in 

Italia – Servizio Rifugiati e Migranti. Il Tavolo Nazionale Asilo è impegnato da anni  sul fronte 

della tutela del diritto di asilo e dei diritti dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia.



Nel  terzo paragrafo,  dedicato alla situazione di  Lampedusa,  troverete alcune riflessioni  e 

comunicati  stampa che ci  possono restituire  una visione più  ampia  di  ciò  che  è  accaduto 

sull'isola dall'inizio dell'anno. 

Nel  quarto paragrafo troverete  alcuni  materiali  sulla situazione nei  centri  di  accoglienza. 

Un'attenzione particolare è stata data al caso esemplare del Villaggio della Solidarietà a Mineo. 

Vi  ricordiamo  che,  a  seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  umanitaria  nel 

febbraio 2011, la maggior parte delle associazioni e degli enti impegnati nel campo della tutela 

dei diritti di migranti e rifugiati non hanno accesso ai centri, soprattutto i nuovi la cui forma 

giuridica  continua  a  non  essere  definita.  Troverete  anche  il  testo  di  una  petizione  per  la 

chiusura del Centro di identificazione ed espulsione (CIE) a Santa Maria Capua Vetere.

Nel  quinto paragrafo troverete alcune reazioni seguite alla tragedia in mare verificatasi a 

largo di Lampedusa la notte tra il 6 e il 7 aprile scorso in cui morirono circa 250 rifugiati eritrei, 

somali ed ivoriani. Inoltre troverete l'inchiesta del quotidiano britannico Guardian che accusa la 

Nato di  omissione di soccorso nei confronti  di una imbarcazione rimasta per 16 giorni alla 

deriva  a  largo  di  Tripoli  con a  bordo  72 persone di  origine  eritrea.  Di  questi  72 ne  sono 

soppravvissuti solo 11, di cui 2 morti successivamente. La Nato ha respinto le accuse ma il 

Consiglio d'Europa ha chiesto che venga aperta un'inchiesta. Vi ricordiamo che nella notte tra il 

7 e l'8 maggio scorso a largo di Tripoli è affondata una imbarcazione con a bordo circa 600. 

Nel sesto  paragrafo troverete  alcune brevi  testimonianze di  migranti  e rifugiati  giunti  in 

Italia dall'inizio dell'anno che sono state raccolte da Medici Senza Frontiere nel documento “In 

cerca di salvezza. La sofferenza nascosta. Le testimonianze dei migranti sbarcati in Italia”.

Nel settimo ed ultimo paragrafo troverete alcuni materiali relativi alle iniziative e alle prese 

di  posizione delle chiese evangeliche in Italia. In  particolare,  vi  presentiamo il  Progetto di 

accompagnamento ed accoglienza delle persone in arrivo dal Nord Africa lanciato dalla Tavola 

Valdese (organo esecutivo dell'Unione delle chiese evangeliche valdesi e metodiste in Italia) in 

collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. 

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 

telefonico 06.48905101 o all'indirizzo di posta elettronica srm@fcei.i  t  

Franca Di Lecce e Dafne Marzoli

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Seconda Parte

Materiali, documenti, prese di posizione, testimonianze

Oh figlio di mia madre*

di Abu-l-Qacem Chebbi, 1929

Sei nato libero come il sospiro della brezza 
libero come la luce del mattino nel cielo,
per cinguettare come gli uccelli che volano 
e cantano ispirati dagli dei,
per allietarti tra le rose del mattino 
e gioire della sua luce ovunque la vedi,
per correre tra i prati 
e raccogliere rose sulle colline

Così dio ti ha plasmato o figlio dell'esistenza 
e così la vita ti ha gettato nell'universo.
E allora perché accetti l'umiliazione delle catene
e pieghi la fronte davanti a chi ti ha incatenato? 

Perché fai tacere la voce potente della vita 
quando risuona dentro di te la suo eco? 
Perché chiudi le tue palpebre illuminate 
dalla luce dell'alba 
quando la luce dell'alba è così dolce?
Perché ti accontenti di una vita tra le caverne?
Ma dove sono finiti il tuo canto e la tua fierezza?
Forse hai paura della bellezza del canto del cielo? 
O hai timore della luce dell'aurora nell'aria?

E allora alzati e percorri il sentiero della vita
che la vita non aspetta chi dorme 
E non avere paura di cosa ci sarà dietro le colline 
c'è soltanto la luce del mattino
e la primavera di una nuova esistenza 
che ricama con le rose il suo abito
e il profumo dei fiori del mattino 
e la danza dei raggi tra le acque
e i colombi eleganti nei prati 
che cinguettano il loro canto slanciati.

Alla luce! Che la luce è dolcezza e bellezza
Alla luce! Che la luce è l'ombra del divino
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*Fonte:  Fortress  Europe  http://fortresseurope.blogspot.com/2011/05/il-poeta-di-tozeur-e-i-harraga-
di.html#more  La traduzione in italiano è a cura di Gabriele Del Grande. 



1. LA CRISI NEI PAESI DEL NORD AFRICA

Franca Di Lecce
Confronti – Marzo 2011

Ambiguità e miopia sull'immigrazione

Ho provato una grande emozione di fronte alle immagini di migliaia di donne e uomini che, 
rompendo il  circuito della  paura, su cui  si  fonda ogni regime, sono scesi  in piazza in 
Tunisia, Egitto, Algeria, Bahrein, Yemen, Sudan. Oggi la Libia è in rivolta.
Sono  scesi  in  piazza  pacificamente  per  chiedere  giustizia  e  uguaglianza,  libertà  di 
espressione, emancipazione sociale, in una parola il diritto a vivere in dignità.
Ho provato emozione per quel sogno che diventà realtà: la libertà di protestare contro la 
dittatura in nome della libertà e della giustizia. La piazza del Cairo Tahrir in arabo significa 
liberazione! 
E' una pagina bella della storia dell'umanità: niente sarà più come prima. Il mondo arabo 
su cui l'Occidente ha costruito la sua strategia della paura è in rivolta. 
Ho provato dolore per i manifestanti uccisi, picchiati e arrestati in queste settimane, per la 
dura repressione e per gli spari sulla folla da parte delle forze di sicurezza libiche.
Provo dolore per le persone annegate in questi giorni nel Mediterraneo mentre cercavano 
di raggiungere l'Italia  e provo sgomento per le centinaia di corpi che le correnti da anni 
depositano sulle spiagge libiche e vengono sepolti in gran fretta o tenuti negli obitori libici 
in attesa di riconscimento. 
L'aspirazione alla libertà di popoli oppressi si intreccia drammaticamente con gli interessi 
politici ed economici,  i silenzi e le complicità  della comunità internazionale e le posizioni 
che essa prenderà saranno il banco di prova anche delle nostre democrazie.  
Il Mediterraneo, anello strategico di congiunzione tra Europa, Africa e Asia è lo scenario di 
questo grande movimento ed è il mare dell’attraversamento, spesso tragico, di migranti in 
fuga da guerre e povertà. 
Oltre 5000 persone, tra cui donne e bambini,  dalla metà di gennaio, soprattutto nelle 
ultime settimane, sono sbarcate sulle coste siciliane. Il 12 febbraio il Consiglio dei ministri 
ha decretato lo stato di emergenza umanitaria, mentre il ministro dell'interno italiano non 
ha esitato ad agitare subito la paura del terrorismo e dell'invasione di migranti, arrivando 
a proporre l'intervento di forze di polizia italiana in Tunisia per il ripristino dei controlli 
sulle coste. Si è anche lamentato del mancato pronto intervento dell'Unione Europea che 
avrebbe lasciata sola l'Italia. Cecilia Malmstroem, commissaria europea agli Affari interni, 
ha risposto sorpresa  a tali  dichiarazioni,  avendo ricevuto come risposta  dalle  autorità 
italiane, a cui si era rivolta per offrire sostegno, un “no grazie, in questo momento non 
abbiamo bisogno dell'assistenza  della  Commissione  Europea”.  Il  governo  italiano,  che 
chiede  legittimamente  all'Unione  Europea  cooperazione  nella  gestione  di  questa 
emergenza, continua però ad ignorare i  richiami fatti all’Italia dalle istituzioni europee 
sulla  violazione  dei  diritti  umani  dei  migranti  e  dei  richiedenti  asilo  sanciti  dalle 
convenzioni internazionali. Gli effetti devastanti dei respingimenti verso la Libia sono sotto 
i nostri occhi.
Inoltre, il governo italiano dovrebbe prendere atto che vi è una precisa direttiva europea, 
recepita dall'Italia  nel  2003, sulla  concessione della  protezione temporanea in  caso di 
afflusso  massiccio  di  sfollati.  Dovrebbe  anche  prendere  atto  che  esiste  un  fondo 
comunitario che l'Italia  potrebbe attivare con una semplice richiesta alla  Commissione 
Europea.     
Le politiche migratorie di  blocco e di respingimento dei  migranti  sulla sponda sud del 
Mediterraneo, portate avanti dall'Italia, hanno sbarrato la strada a persone in fuga e in 
cerca di protezione. Il Governo italiano ha siglato negli anni accordi di riammissione con i 
principali paesi di provenienza e di transito di migranti, l'Egitto, la Tunisia, la Libia, quei 
paesi che oggi sono in rivolta, garantendo loro ingenti  aiuti  economici in cambio della 
cooperazione nella gestione dei flussi migratori!



Il fallimento di quelle politiche è sotto i nostri occhi: un aumento delle vittime dei viaggi 
della speranza, un proliferare degli affari d'oro delle organizzazioni criminali e la violazione 
del diritto di asilo. A questo si aggiunge l'ambiguità e la miopia della politica italiana che, 
nella  gestione  dei  flussi  migratori,  continua  a  negare  canali  di  ingresso  regolari  ai 
migranti. 
Di fronte alla  dichiarata emergenza umanitaria,  peraltro prevedibile,  saranno in  grado 
l’Italia e l’Europa di cambiare prospettiva per guardare alla sponda sud del Mediterraneo, 
con  umanità,  lungimiranza,  rispetto  e  solidarietà?  Sarà  in  grado  tutto  l'Occidente  di 
salutare  gioiosamente  quella  spinta  di  libertà  ed  emancipazione,  accompagnando  e 
favorendo  la  democrazia  e  le  riforme  in  quei  paesi,  le  cui  dittature  hanno  a  lungo 
sostenuto per interessi economici e nascondendosi dietro la necessità di gestire con quei 
governi i flussi migratori? Una politica che ha sostituito il dovere dell'accoglienza e della 
protezione con la pratica dei respingimenti non è credibile, né efficace, e lo sarà sempre 
meno. Saranno in grado di mettere finalmente in agenda il rispetto dei diritti umani che 
dicono  di  voler  esportare?  O  cederanno  ancora  al  ricatto  anacronistico  del  dittatore 
Gheddafi che minaccia di interrompoere gli accordi di cooperazione con l'Unione Europea?
Fare tutto il necessario perché venga data accoglienza dignitosa alle persone in fuga da 
persecuzioni, guerre e povertà e che hanno il diritto di chiedere asilo nel nostro paese e di 
aspirare ad una vita migliore è la sfida che noi tutti abbiamo davanti. In Italia, come in 
Europa.  



Mostafa El Ayoubi
Confronti – Maggio 2011

La Libia pietra d'inciampo delle rivoluzioni arabe

Quando  gli  Usa  hanno  dichiarato  di  sostenere  «l’aspirazione  dei  popoli  arabi  alla 
democrazia», c’è chi ha creduto che questo implicasse la rinuncia agli interessi economici 
e geopolitici, ma la vicenda libica dimostra il contrario. A pensare al petrolio magari si 
rischierà la banalità, ma spesso ci si azzecca.

Dalla rivoluzione popolare si è passati alla guerra e all’intervento militare della Nato. È 
durata poco meno di tre mesi l’illusione che anche i paesi arabi potessero accedere alla 
democrazia, quella vera. Due dittatori spazzati via dalla Tunisia e dall’Egitto nell’arco di un 
mese. Troppo bello per essere vero. In effetti,  con il caso della Libia l’amara realtà è 
tornata a galla. Alla fine è subentrata quella variabile che destava tanti interrogativi circa 
queste rivoluzioni, ovvero la posizione degli Usa e dell’Europa circa la «primavera araba». 
E ora tutto è rimesso in gioco.
Quasi tutte le dittature arabe, comprese quelle cadute di recente, sono state sostenute dai 
governi occidentali. Come mai non sono intervenuti prima per stroncare sul nascere le 
rivolte  arabe?  Il  segretario  di  Stato  americano  Hillary  Clinton  aveva  dichiarato:  «Noi 
sosteniamo l’aspirazione dei  popoli  arabi  alla  democrazia».  Domanda: gli  americani  si 
erano finalmente convinti che fosse giunto il momento di cambiare politica e di rinunciare 
ai propri interessi economici e geopolitici garantiti spesso da dittatori seminati in giro per il 
Sud del mondo? Purtroppo no! Lo ha dimostrato la guerra scoppiata in Libia in seguito alla 
rivolta  iniziata  il  17  febbraio  scorso.  Favorire  la  democrazia  nel  Medio  Oriente  e  nel 
Maghreb è controproducente in quanto farebbe perdere agli Usa la sua egemonia su tutta 
la regione. L’instaurazione di governi democratici  cambierebbe i  rapporti di  forza e gli 
americani non permetterebbero che ciò accadesse. In effetti, alla fine sono intervenuti in 
queste rivoluzioni snaturandone il loro percorso pacifico verso la democrazia. 

La controrivoluzione in Libia
Colti di sorpresa, gli americani e i loro alleati non sono riusciti ad intervenire in tempo in 
Tunisia e in Egitto per salvare i dittatori e neanche ad imporre chi doveva sostituirli. Ma 
non hanno perso la speranza di riprendere il controllo su questi paesi. Hillary Clinton si è 
già recata nel marzo scorso al Cairo e a Tunisi con un piano di riserva: gli aiuti finanziari 
per «comprare» i futuri dirigenti arabi. 
Ma, come si suol dire, non tutto il  male viene per nuocere. La grave crisi che stanno 
attraversando  i  regimi  non  democratici  arabi  è  per  gli  Usa  un’occasione  ghiotta  per 
liberarsi di quei dittatori non accondiscendenti, come Gheddafi.
Nonostante la Libia sia diversa dalla Tunisia e dall’Egitto per il suo sistema politico e la sua 
struttura sociale prevalentemente tribale, si pensava che anche in questo Paese la rivolta 
si  sarebbe  sviluppata  spontaneamente  attraverso  manifestazioni  pacifiche  con  chiare 
rivendicazioni: cambio di regime e riforme che portano alla democrazia. Ma le cose sono 
andate diversamente. 
Quando si analizza da vicino il  rapido susseguirsi  degli eventi a Bengasi sorgono degli 
interrogativi sulla spontaneità della rivolta libica. Come mai in pochissimi giorni la seconda 
città più importante del Paese era già in mano ai ribelli armati? Dove erano finiti i giovani 
libici – i più ricchi e più istruiti del Nord Africa – con i loro social network per documentare 
la rivolta e la sua repressione da parte del regime? Come mai la Lega Araba, che era 
rimasta muta durante le due rivoluzioni precedenti, si è mobilitata contro il  regime di 
Gheddafi?
Il 15 febbraio si è svolta la manifestazione dei parenti dei prigionieri politici della rivolta 
degli islamisti scoppiata nel 2006. Due giorni dopo una nuova manifestazione, ma questa 
volta  i  rivoltosi  erano armati  e  sono passati  direttamente  allo  scontro armato contro 
Gheddafi. Nel giro di due giorni la rivolta si è trasformata in una guerra civile! Come è 
possibile? Ciò suppone che c’era già un’opposizione forte e organizzata pronta ad agire?



Il sistema politico messo in piedi da Gheddafi in 42 anni di dittatura, come è noto, non 
consente nessuna forma di organizzazione partitica. E l’opposizione è stata fortemente 
repressa. Molti militanti dell’opposizione democratica vivono all’estero.
Le principali realtà che oggi si oppongono sul campo al regime sono tre. Le tribù dell’Est, 
scontente dell’iniqua distribuzione delle ricchezze del Paese. Dopo la rivoluzione del 1969, 
Gheddafi si era alleato con le tribù dell’Ovest destinando ad esse gran parte degli introiti 
in petrolio.  Poi  ci  sono gli  islamisti,  concentrati  nell’Est del Paese. Essi hanno sempre 
costituito  un  grosso  problema per  il  rais.  La  rivolta  islamista  a  Bengasi  nel  2006  fu 
duramente repressa  con armi  e  sostegno diplomatico dell’Occidente.  Secondo Vincent 
Cannistraro, ex capo della Cia in Libia, gli estremisti islamici potrebbero conquistare il 
potere se Gheddafi  dovesse cadere. Infine,  si  oppongono anche gli  uomini del regime 
«pentiti». In seguito alla ribellione è stato costituito un «governo provvisorio» a Bengasi 
del  quale  fanno  parte  ex  uomini  del  regime di  Gheddafi.  Quest’organo  è  guidato  da 
Mustafa  Mohamed  Abud  Jeleil,  che  fino  al  21  febbraio  scorso  è  stato  ministro  della 
Giustizia. Amnesty international in un suo recente rapporto lo ha definito come uno dei 
noti responsabili  della violazione dei diritti umani nel Nord Africa. È stato accusato dal 
governo  bulgaro  di  aver  ordinato  la  tortura  delle  infermiere  bulgare  e  del  medico 
palestinese che hanno soggiornato per lungo tempo nelle prigioni libiche. L’altro uomo 
forte del regime, passato all’altra parte, è il  generale Abdul Fatah Younis, ex ministro 
dell’Interno ed ex capo della polizia politica, famosa per la sua attività di repressione.
Questi uomini hanno fatto tesoro delle esperienze tunisine ed egiziane: per rimanere al 
potere bisogna sganciarsi dal dittatore prima che venga deposto. Cosa che non hanno 
fatto il tunisino Mouhamed Ghannouchi e l’egiziano Omar Suleyiman. Su quest’ultimo gli 
Usa avevano tra l’altro puntato come possibile sostituto di Mubarak. Ma anche loro sono 
stati cacciati via dai rivoltosi.
Chi tra queste tre forze sul campo bisogna appoggiare e come? È proprio in questo quadro 
che si inserisce l’intervento militare della Nato, il cui obiettivo era quello di sostenere gli 
ex uomini del regime «pentiti». Quanto all’opposizione islamista, i conti si faranno dopo 
aver  risolto  il  problema  Gheddafi.  Lo  spettro  della  «minaccia  islamista»  verrà 
probabilmente usato in seguito come scusa per insediarsi definitivamente nel Paese con il 
solito pretesto della lotta al terrorismo islamico.

Il ruolo dei servizi segreti
Ma, per cercare di capire quello che sta accadendo in Libia oggi, bisogna tornare indietro 
nel tempo. La faccenda libica non è iniziata a Bengasi a febbraio, ma molto tempo prima. 
Secondo  diverse  fonti  giornalistiche  occidentali,  i  servizi  segreti  francesi  avevano 
agganciato con successo Muri Mesmari,  capo di  protocollo di  Gheddafi  e suo uomo di 
fiducia. Nel mese di ottobre del 2010, Mesmari aveva indicato all’intelligence francese il 
colonnello Abdallah Gehani come possibile talpa. E il 16 novembre scorso, in un albergo di 
Bengasi, una delegazione del Ministero dell’Agricoltura francese, che comprendeva militari 
mascherati da uomini d’affari, aveva incontrato Gehani...
La Francia agiva ovviamente nel quadro di un’operazione ben più ampia guidata dagli Usa. 
L’uomo che coordina oggi le operazioni militari per conto del Consiglio nazionale libico 
transitorio (Cnlt) si chiama Khalifa Hifter: è un ex comandante militare libico tornato il 14 
marzo scorso dagli Usa, dove ha vissuto negli ultimi 20 anni. Hifter risiedeva nello Stato 
della Virginia a poca distanza dagli uffici della Cia (si veda l’articolo «Khalifa Hifter: new 
rebel military commander may have ties to Cia», pubblicato sul sito www.allvoices.com). 
Una semplice coincidenza? Hifter era in contatto stretto con la Cia che lo aveva aiutato a 
fondare il Fronte nazionale di liberazione della Libia, un partito di cui si sa poco e le cui 
attività sono state finanziate dal National endowment for democracy, una nota Ong, legata 
all’intelligence  americana,  che  sostiene  economicamente  e  logisticamente  i  movimenti 
politici e gli oppositori al servizio degli Usa. In un articolo del 31 marzo intitolato «Cia 
operatives are aiding rebels», il Wall Street Journal ha rivelato la presenza attiva della Cia, 
come di  altri  servizi  segreti  occidentali,  in  Libia  (http://online.wsj.com).  Non si  tratta 
quindi di informazioni top secret, ma di notizie che circolano da tempo nella Rete di cui 
però i grandi media, quelli più seguiti, tacciono.



Gli obiettivi non dichiarati della guerra
I  grandi  network  d’informazione  hanno giocato  un ruolo  determinante  nel  convincere 
l’opinione pubblica internazionale che era necessario intervenire per salvare la popolazione 
libica in rivolta dalla feroce repressione di Gheddafi. E ci sono riusciti. Anzi, molta gente si 
è chiesta perché l’intervento «umanitario» non sia stato messo in atto prima. Ma in pochi 
si  sono chiesti  perché l’azione diplomatica  non sia  stata presa  in  considerazione,  per 
convincere il rais a ritirarsi ed evitare al Paese una guerra civile.
Gli  Usa,  e con essi  la  Francia e la  Gran Bretagna, hanno deliberatamente rifiutato di 
negoziare  con  il  regime.  Un’iniziativa  di  mediazione  proposta  da  alcuni  governi 
sudamericani non è stata presa in considerazione. I piani d’intervento militare in Libia 
erano  già  pronti  da  tempo.  Prima  della  rivolta,  le  portaerei  americane  «erano  già 
posizionate contro la Libia» (parole dell’ammiraglio Gary Roughead, capo delle operazioni 
navali americane). Quindi questa guerra non è stata decisa all’ultimo momento per motivi 
umanitari.
I motivi dell’intervento umanitario sono sostanzialmente: il controllo del petrolio libico e 
l’installazione delle basi Nato in Africa partendo dalla Libia.

La guerra per il petrolio
Per confutare la tesi della guerra per il petrolio, si dice che quello libico rappresenta tra 
l’1% e il  2% del totale dell’oro nero estratto ed è venduto comunque solo all’Europa. 
Perché mai gli Usa dovrebbero interessarsi?
In realtà gli Usa dalla fine del secondo conflitto mondiale combattono una «guerra globale 
del  petrolio» per  avere il  monopolio assoluto su una materia prima che, fino a prova 
contraria,  costituisce  il  motore  dell’economia  reale  nel  mondo.  Una  superpotenza  che 
ambisce  a  governare  il  mondo  intero  non  si  limita  ad  assicurare  il  proprio 
approvvigionamento  in  petrolio,  ma  ne  deve  avere  il  monopolio  totale  e  quindi 
sottomettere gli altri paesi (ricchi, emergenti o poveri) alle proprie condizioni e garantire 
la loro dipendenza.
Ma  i  rapporti  di  forza  negli  ultimi  anni  stanno  cambiando.  Il  mondo  è  sempre  più 
multipolare e gli Usa hanno a che fare oggi con l’espansione della Cina, la rinascita della 
Russia, l’emergere del Brasile, dell’India e di altri paesi del Sud del mondo. E il monopolio 
è sempre più difficile da mantenere con mezzi pacifici, bisogna quindi intervenire con la 
forza. L’Europa è in guerra anch’essa per il petrolio. Per le compagnie europee il petrolio 
libico è di migliore qualità e quindi è più redditizio e costa di meno trasportarlo in Europa.
Si tratta quindi di una vera guerra globale per il petrolio. E riguardo la faccenda libica 
occorre ricordare due fatti  importanti.  Il  primo:  Gheddafi  parlava qualche  mese  fa  di 
aumentare  le  quote  di  partecipazione  dello  Stato  libico  dal  30  al  51%.  Secondo:  ha 
ventilato l’idea di sostituire le multinazionali occidentali con quelle cinesi, russe e indiane. 
Bisognava quindi agire in tempo e il pretesto di un intervento «umanitario» funziona quasi 
sempre: basta assicurarsi una buona copertura mediatica...

La neo-colonizzazione militare dell’Africa
Oggi la Casa Bianca è molto preoccupata dalla presenza cinese in Africa. Nei suoi rapporti 
internazionali, la Cina tratta alla pari  i  suoi partner asiatici,  latinoamericani e africani. 
Compra le materie prime ad un prezzo giusto e senza ricatti coloniali. La Cina concede 
crediti  con  tassi  d’interesse  ragionevoli;  realizza  dei  lavori  di  infrastruttura  utili  allo 
sviluppo. In questo modo la Cina offre ai  paesi  africani una via alternativa alla totale 
soffocante dipendenza nei confronti degli Usa e di molti governi europei.
È utile ricordare che l’Africa è il continente più ricco del mondo, con una abbondanza di 
risorse  naturali.  Ma  l’Africa  è  anche  il  continente  più  povero.  Più  della  metà  della 
popolazione vive sotto la soglia della povertà. E la causa di questa grande contraddizione 
sono in gran parte le multinazionali  occidentali. Esse non pagano le materie prime, le 
rubano. Impongono bassi salari, accordi commerciali sfavorevoli, privatizzazioni nocive, 
esercitano diverse forme di pressione sugli Stati africani e li soffocano con debiti immorali, 
promuovono e sostengono dittatori  compiacenti  e provocano guerre civili  nelle regioni 
strategiche per poterli controllare dopo.



La grande potenza americana sta attraversando una grave crisi economica e i suoi mezzi 
finanziari,  mediante i  quali  esercitava pressione sul  Sud del  mondo, sono sempre più 
scarsi. L’unica carta da giocare rimasta è quella dell’intervento militare.
Da diversi anni gli Usa lavorano per la conquista militare dell’Africa. Nel 2008 hanno dato 
vita  all’Africa  Command  («AfriCom»),  una  struttura  bellica  creata  per  tenere  sotto 
controllo  il  continente  africano.  E  il  Maghreb  è  una  zona  strategica  per  tale  scopo. 
Mettendo in piedi basi militari in Libia, Tunisia, Algeria e Marocco, gli Usa si apriranno la 
strada per  stabilire  una vasta rete  di  basi  militari  che coprono l’intero continente.  In 
passato gli americani avevano una base militare in Libia, ma Gheddafi la smantellò nel 
1969.  È  evidente  quindi  che la  guerra  attuale  ha come scopo quello  di  recuperare il 
controllo  del  Paese.  La  Libia  è  un  avamposto  strategico  per  intervenire  sia  in  Medio 
Oriente che in Africa.
I paesi africani che hanno rifiutato di aderire all’Africom (ovvero il  Sudan, l’Eritrea, lo 
Zimbabwe, la Costa d’Avorio e la Libia) guarda caso sono tutti nel mirino degli americani. 
Tutti questi paesi sono stati oggetto di propaganda mediatica di disinformazione.
Ma  c’è  ancora  chi  crede  –  e  sono  in  molti  –  che  si  tratti  di  una  mera  «teoria  del 
complotto». E che gli Usa non programmino questi conflitti ma intervengano in situazioni 
dettate dalle emergenze «umanitarie».
Per chi la pensa ancora così basta ricordare come sono andate le cose in Iraq: le bugie 
sulle  armi  di  distruzione  di  massa.  L’Iraq  rientrava  nei  piani  militari  del  governo 
americano. Lo aveva ricordato nel 2007 l’ex generale Wesley Clark, comandante della 
Nato in Europa tra il 1997 e il 2001. Secondo Clark, il Pentagono pianificava da tempo la 
conquista di sette paesi: l’Iraq, la Siria, il Libano, la Libia, la Somalia, il Sudan e infine 
l’Iran  (si  veda  il  seguente  sito:  http://www.youtube.com/watch?v=NeqfkmSFeOc 
&feature=related).
Un  buon  amministratore  di  una  nazione  non  esce  dal  cilindro  degli  invasori  o  dalle 
deflagrazioni delle loro bombe. Gli Usa hanno portato in Iraq un signore che si chiama Al 
Maliki. Lui e il suo entourage corrotto hanno venduto il Paese alle multinazionali. E in Iraq 
oggi non c’è la democrazia, invece gli iracheni hanno perso il petrolio, l’elettricità, l’acqua, 
le scuole, gli ospedali, insomma tutto ciò che consente una vita dignitosa. I dirigenti che 
gli occidentali imporranno con le bombe al popolo libico non saranno molto diversi dal 
dittatore Gheddafi.
Quanto all’Africa, Obama ora può vantarsi di essere il primo presidente nero ad avviare la 
neocolonizzazione militare del suo continente d’origine.



Mostafa El Ayoubi
Nigrizia – Maggio 2011

C’è tiranno e tiranno

Mentre il mondo intero è concentrato sulla complessa situazione in Libia, nel Bahrein un 
altro  paese  arabo  contagiato  dalle  rivoluzioni  popolari  arabe,  si  sta  consumando una 
tragedia  umana a  danno della  popolazione  civile.  Dal  14  febbraio  i  bahraeini  stanno 
chiedendo libertà e democrazia. In cambio hanno subito una forte repressione da parte del 
regime. Ma i grandi media trascurano quello che sta accadendo in questo piccolo paese del 
Golfo Persico la cui popolazione è per il 70% sciita, governato da una monarchia assoluta 
di origine sunnita. Una semplice svista? Affatto!
Approfittando di questo momento storico di destabilizzazione dei regimi arabi, gli Usa – e 
con essi  Francia,  Gran Bretagna, ecc -  si  sono attivati  per fare la  guerra al  dittatore 
Gheddafi  per  impadronirsi  del  paese,  facendo  capire  invece  all’opinione  pubblica 
internazionale che si tratta di un intervento umanitario in soccorso dei rivoltosi. Invece, 
nei  confronti  del  regime  nel  Bahrein  messo  in  discussione  da  una  rivolta  pacifica,  il 
governo  americano  ha adottato  la  strategia  opposta  ovvero  venire  in  soccorso  di  un 
regime contestato dal popolo autorizzando la repressione dei manifestati e il soffocamento 
della rivolta. 
Due pesi e due misure: da un lato difendere – per così dire – la popolazione in rivolta dalla 
furia omicida del dittatore in Libia e dall’altro lato reprimere un popolo in rivolta contro il 
tiranno in Bahrein. Di quale intervento umanitario quindi si sta parlando?
In realtà la democratizzazione del mondo arabo non collima con i molteplici interessi degli 
Usa e dei suoi alleati, i quali, dopo avere perso i loro luogotenenti, Ben Ali e Mubarak, 
sono riusciti  a riprendere in mano la situazione e mettere in atto una vera e propria 
contro-rivoluzione. E in questa machiavellica operazione hanno scelto un regime arabo 
islamico per svolgere il lavoro sporco: il Governo saudita. La famiglia Al Saoud ha in effetti 
tutti gli interessi affinché le rivoluzioni vengono represse per non perdere il potere.
E’ stata in effetti l’Arabia Saudita, attraverso il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) 
– composto da sei paesi arabi – a chiedere, il 7 marzo scorso di intervenire in Libia e poi a 
convincere la Lega Araba, che ormai controlla totalmente dopo la caduta di Mubarak, a 
presentare la stessa richiesta al Consiglio di Sicurezza il 10 marzo. Dei 22 paesi arabi di 
questa organizzazione solo due erano contrari. L’Algeria perchè non vuole una guerra alle 
porte di casa sua. E la Siria il cui governo è noto per la sua netta opposizione alla politica 
americana nel Medio Oriente. Per intervenire militarmente gli Usa hanno voluto che, a 
presentare formalmente la richiesta fossero gli arabi. E chi meglio dell’Arabia Saudita lo 
poteva fare? Il  17 marzo il  Consiglio di Sicurezza ONU ha autorizzato l’azione militare 
contro Gheddafi e il 19 sono iniziate le operazioni alle quali hanno partecipato anche alcuni 
paesi arabi del CCG.
E mentre i sauditi erano impegnati a promuovere l’opzione militare per “soccorrere” i civili 
libici, il 14 marzo i propri militari insieme a poliziotti emirati sono entrati nel Bahrein per 
salvare il sultano Al Khalifa dalla rivoluzione pacifica. Una rivolta avviata un mese prima 
da centinaia di migliaia di giovani che si sono insediati al centro della capitale Manama 
chiedendo democrazia e transizione verso una monarchia costituzionale. Come risposta il 
regime aveva mandato i suoi soldati a sparare sui manifestanti. E la conseguenza è stata 
la  rottura  con  il  popolo  che  ormai  ha  cominciato  a  gridare  la  ormai  famosa  parola 
araba :Irhal (vattene!).
Per  salvare la  monarchia di Al  khalifa e evitare che la  febbre della  rivolta colpisca le 
discusse  monarchie  petrolifere  anche  qui  è  prevalsa  l’opzione  militare  su  quella 
diplomatica. In effetti il giorno precedente all’invasione del Bahrein da parte dei sauditi, il 
Segretario di Stato alla Difesa americano – e non un diplomatico – si è recato in visita a 
Ryad e a Manama. Per quale motivo? Per discutere di democrazia e di diritti umani?



Ma ora che l’esercito saudita di estrazione sunnita sta reprimendo i manifestanti bahreini, 
sciiti  distruggendo persino i loro luoghi di culto, quale sarà la reazione dell’Iran che si 
considera difensore di tutti gli sciiti del mondo?
Come si sa la questione confessionale è estremamente sensibile nel Medio Oriente e nel 
Golfo Persico. Oltre a costituire la maggioranza della popolazione nel Bahrein, gli sciiti 
sono presenti anche in Arabia Saudita e in Iraq oltre che nello Yemen – un’altra incognita 
da affrontare – e la repressione della rivolta pacifica del Bahrein sta provocando forti 
tensioni tra sciiti e sunniti. In Iraq, in Iran, in Libano sono sempre di più le manifestazioni 
a sostegno dei loro correligionari nel Bahrein repressi dal potere sunnita. Ciò rischia di 
trasformare la tanta attesa primavera di democrazia nel mondo islamico in una guerra di 
religione tra musulmani. Un perfetto piano B se la controrivoluzione messa in atto dagli 
Usa dovesse fallire. 



2. LE AZIONI DEL TAVOLO NAZIONALE ASILO

Roma, 25 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA
Sostenere  la  transizione  democratica  nel  Mediterraneo,  accogliere  e 
proteggere i rifugiati

Gli  enti  e le associazioni di tutela riuniti  nel Tavolo Asilo ritengono che 
quanto stia avvenendo in Libia e in altri paesi del Maghreb costituisca un evento 
storico di  enorme  portata  che  va  considerato  non  solo  in  relazione  al  probabile 
intensificarsi di arrivi di rifugiati verso l’Europa, ma in primo luogo guardando alle enormi 
potenzialità positive, sul piano economico, sociale e culturale che si aprono, per l’Europa 
nel suo complesso e per i paesi del Mediterraneo in particolare, a seguito della caduta di 
quei regimi corrotti e violenti che per decenni hanno dominato l’area. 

L’Europa  e  l’Italia  hanno  il  dovere  di  sostenere  concretamente  l’avvio  dei 
processi di trasformazione democratica in questi paesi e, con senso di responsabilità 
debbono  evitare  allarmismi e  il  possibile  diffondersi,  nella  popolazione  italiana  ed 
europea,  di  sentimenti  di  paura  verso  coloro  che  fuggono  dalle  violenze  in  atto.  Al 
contrario, è il momento di realizzare, anche con il concorso delle istituzioni locali e della 
società civile, iniziative di accoglienza e di solidarietà e l’avvio di programmi di aiuto 
ai paesi interessati per un ritorno il più rapido possibile alla democrazia. 

In  particolare  è  necessario  garantire  un  efficiente  sistema  di  soccorso  in 
mare,  anche in  acque internazionali,  come avvenuto in  passato seguendo la  migliore 
tradizione del nostro Paese,  evitando tassativamente ogni operazione di contrasto e 
respingimento in mare degli arrivi, attuata direttamente, con uomini e mezzi italiani, o 
indirettamente, con appoggi logistici a unità militari e di polizia dei paesi interessati dalla 
crisi. Una simile ipotesi costituirebbe una scelta foriera di tragedie.

Va naturalmente garantito l’accesso alla procedura di asilo, nel rispetto rigoroso 
del  principio  di  non  refoulement.  Si  preveda  inoltre  una  forma  di  protezione 
temporanea per tutti coloro che fuggono dalle aree di crisi .

Va certamente sollecitata una concertazione europea per evitare che l’Italia ed 
altri paesi della sponda sud dell’Unione si trovino a dovere gestire da soli una situazione di 
crescente emergenza. Tuttavia va anche ricordato che l’Italia ha avuto nel corso del 2009 
e del 2010 un numero modestissimo di domande di asilo e che è nelle condizioni di 
potere fare fronte ai propri obblighi internazionali  in materia di protezione dei rifugiati 
rispetto ad un numero di arrivi di gran lunga maggiore rispetto alle attuali presenze. 

E' indispensabile garantire una protezione immediata e adeguata accoglienza 
alle persone in fuga, nel rispetto degli strumenti previsti dalle leggi vigenti. 
L’attuale scenario di crisi va gestito predisponendo dei piani di accoglienza straordinari 
senza  però  stravolgere  l’attuale  procedura  di  asilo,  preservando  il  buon 
funzionamento di un sistema di accoglienza, nel rispetto dei principi minimi previsti dalle 
direttive comunitarie in materia. 

Inoltre,  va evitata un’applicazione generalizzata di misure di detenzione, 
specie  se  arbitrarie,  a  chi  chiede  protezione  poiché  ciò  stravolgerebbe  il  principio 
fondamentale del diritto dei richiedenti asilo ad un’accoglienza in condizioni di libertà. 

In particolare  va evitato di ricorrere solo o prevalentemente a strutture di 
grandi dimensioni, poiché l’esperienza ha ampiamente dimostrato come la gestione di 



dette strutture risulti assai costosa  e comprometta in partenza una buona relazione con 
il territorio. Si ritiene vi siano invece tutte le condizioni per privilegiare un’accoglienza 
diffusa,  facilmente attivabile  in  tempi  brevi  e  a costi  contenuti  anche ricorrendo alle 
esperienze già consolidate nel sistema degli oltre 130 comuni italiani aderenti allo SPRAR 
(sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Le associazione e gli enti che sottoscrivono questo appello esprimono altresì una 
profonda  preoccupazione  per  l’annunciato  trasferimento  nel  nuovo  centro  di 
Mineo (Catania) dalla natura giuridica non definita, dei  richiedenti asilo già presenti 
presso gli  attuali Cara (centri  di  accoglienza per richiedenti  asilo).  Tale misura, che 
minerebbe  alle  fondamenta  il  buon  funzionamento  del  sistema  asilo  costruito 
faticosamente nel corso degli ultimi anni, non appare conforme alle vigenti normative 
sulle procedure di esame delle domande di asilo, neppure alla luce della decretazione 
d’urgenza.

Chiedono infine che l’Italia, anche in ragione del suo ruolo privilegiato di partner con la 
Libia,  assuma  un  maggiore  e  più  incisivo  ruolo  internazionale  per  fare  cessare 
immediatamente l’attuale massacro in quel Paese e comunque sospenda l’efficacia del 
Trattato di amicizia tra Italia e Libia non sussistendo più nessuna delle condizioni per 
la sua attuazione. 

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
ARCI
ASGI - Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Comunità di Sant’Egidio
FCEI - Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
Focus - Casa dei Diritti Sociali
Fondazione Centro Astalli
Senza Confine
 



Roma 10 marzo 2011

COMUNICATO STAMPA
Rifugiati intrappolati in Libia: appello all’Europa per l’evacuazione umanitaria

I  rifugiati  attualmente  intrappolati  in  Libia,  tra  cui  le  8000  persone  riconosciute 
dall’UNHCR,  sono  completamente  privi  di  alcuna protezione e  sono  esposti  ad  atti  di 
violenza e a gravi forme di persecuzione a causa della loro appartenenza a una minoranza 
e alla loro nazionalità. Questi rifugiati sono vittime della violenza esercitata sia da parte 
delle milizie rimaste fedeli a Gheddafi che da una parte degli insorti.

L’Unione Europea non può rimanere inerte di fronte a queste gravi e diffuse violazioni di 
diritti umani. Pertanto i sottoscritti enti ed associazioni aderenti al Tavolo asilo lanciano 
un  appello  al  Consiglio  dell’Unione  Europea,  alla  Commissione  Europea  e  ai  governi 
dell’Unione,  affinché  venga  con  priorità  assunto  l’impegno  ad  assistere  i  rifugiati 
intrappolati in Libia in particolare prevedendo un’evacuazione umanitaria immediata ed 
un’accoglienza negli stati membri. 

The refugees presently stranded in Libya, among them 8.000 persons already recognized 
by UNHCR, are without any effective protection and exposed to various forms of violence 
and persecution for reasons of race and nationality, originating from both, militias linked 
to Gheddafi, as well as from part of the insurgents. 

The European Union cannot remain silent vis-à-vis this serious and widespread Human 
Rights violations. Therefore the undersigned organizations, members of the Tavolo Asilo, 
appeal  to  the  EU  Council,  the  Commission  and  the  single  Governments,  asking  to 
undertake the commitment to provide assistance to these stranded refugees, in particular 
through immediate humanitarian evacuations and transfer the Member States.

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
ARCI
ASGI - Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati 
Comunità di Sant’Egidio
FCEI - Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
Focus - Casa dei Diritti Sociali
Fondazione Centro Astalli
Senza Confine



Roma 21 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
Evacuazione umanitaria immediata di rifugiati africani
Appello delle ONG italiane all’Unione Europea e agli Stati membri

L’ACLI, l’ARCI,  l’ASGI,  la FCEI,  la Casa dei  Diritti  Sociali,  il  Centro Astalli,  il  Consiglio 
Italiano per i  Rifugiati  e Senza Confine, membri del Tavolo Nazionale Asilo coordinato 
dall’UNHCR, hanno lanciato un appello urgente per l’immediata evacuazione dei rifugiati 
provenienti  dall’Africa Sub-Sahariana,  in  particolare dal  Corno d’Africa,  che si  trovano 
intrappolati in Libia e minacciati da tutte le parti in conflitto, così come per quelli  che 
hanno già raggiunto il confine Libico-Tunisino e che non hanno possibilità di ottenere una 
effettiva protezione in Tunisia. 

Questo appello è stato lanciato al Presidente del Consiglio Europeo Herman Achille  Van 
Rompuy,  al  Presidente  del  Parlmaneto  Europeo  Jerzy  Buzek,  al  Vicepresidente  della 
Commissione  Europea  Catherine  Ashton,  al  Commissario  per  gli  Affari  Interni  Cecilia 
Malmström, al Ministro degli Esteri Franco Frattini, al Ministro dell’Interno Roberto Maroni.

Queste persone non hanno altre  possibilità  se non quella  di  imbarcarsi  dalla  Libia  su 
barche non adatte alla navigazione e mettere a rischio le proprie vite in un viaggio via 
mare per raggiungere un rifugio sicuro in Europa. Centinaia di loro sono già morti durante 
questi  viaggi  e  di  altre  imbarcazioni  non  si  hanno  più  notizie.  Vogliamo  ricordare 
l’immensa tragedia accaduta la notte tra il 5 e il  6 aprile quando almeno 260 rifugiati 
africani  sono scomparsi  nelle acque a 40 miglia  a largo di Lampedusa. Questo e altri 
incidenti sarebbero potuti essere evitati se questi rifugiati fossero stati evacuati e trasferiti 
in Stati sicuri.

L’Europa non dovrebbe continuare a essere silente e dovrebbe ora compiere una sforzo 
congiunto  tra  i  Paesi  membri  dell’Unione  per  organizzare  trasferimenti  verso  i  propri 
territori. 

Lanciamo questo appello allo stesso tempo ai Governi di tutti i Paesi membri, al Consiglio 
Europeo e alla Commissione Europea che è chiamata a coordinare le operazioni. 

Non è possibile indicare numeri  precisi  di  rifugiati  che si  trovano in  questa disperata 
situazione, ma possiamo affermare che è un numero inferiore alle 10.000 persone. 

Vogliamo ricordare che le operazioni militari della NATO in Libia si basano sulla risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1973 del 26 Febbraio 2011 che ha lo 
scopo di evitare la perdita di vite di civili.  Il  nostro appello va esattamente in questa 
direzione, ma non richiede alcuna operazione militare. 

Chiediamo quindi ai Paesi membri e alle Istituzioni europee di agire velocemente nello 
spirito dei valori alla base dell’Unione Europea. 

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
ARCI
ASGI - Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati 
FCEI - Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
Focus - Casa dei Diritti Sociali
Fondazione Centro Astalli
Senza Confine



3. LA SITUAZIONE SULL'ISOLA DI LAMPEDUSA

Patrizia Toss

Immigrationflows.net*– 2 maggio 2011

La memoria di Lampedusa

I riflettori su Lampedusa si stanno nuovamente accendendo.
Dopo  mesi  passati  al  centro  dell’attenzione,  sembrava  che  sull’isola  fosse  tornata  la 
tranquillità. Ma si è trattato solamente di una calma apparente dato che negli ultimi giorni 
sono ricominciati gli sbarchi.
Sempre lo stesso copione che da anni si ripete. Ci ricordiamo di questa splendida isola in 
occasione di sbarchi numerosi o di tragedie in mare, dopo qualche mese la notizia passa in 
secondo piano e poi finisce nel dimenticatoio. Quando poi ricominciano gli arrivi ritorniamo 
ad interessarcene, dimenticandoci ciò che è successo qualche settimana, mese o anno 
prima.
Non si fa tesoro delle esperienze passate, si ripetono gli stessi errori e non si progetta 
nessuna azione per gestire veramente ed efficacemente questo fenomeno. Ogni volta si 
grida all’emergenza. Ma può un’emergenza durare quasi un decennio?
Nel 2008 si parlò di emergenza sbarchi per l’arrivo di oltre 30mila persone, si decise di 
trasformare il centro di prima accoglienza in un centro di permanenza temporanea e di 
tentare di valutare le domande d’asilo direttamente sull’isola. In quell’anno, secondo l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), molte delle persone giunte a 
Lampedusa provenivano da Somalia ed Eritrea. Circa il 75% ha fatto richiesta di asilo e a 
circa il 50% di loro è stato riconosciuto lo status di rifugiato o un altro tipo di protezione. 
Anche in  quell’occasione,  l’allora (e  ancora oggi)  Ministro  dell’Interno,  Roberto Maroni 
dispose  il  blocco  dei  trasferimenti  verso  centri  di  accoglienza  sul  territorio  nazionale. 
Alcune fra le principali organizzazioni che si occupano di diritto d’asilo scrissero al Governo 
denunciando una situazione di sovraffollamento del centro di accoglienza, dove, a fronte di 
una capienza massima di 804 posti, erano presenti oltre 1800 persone.
Poi a maggio 2009 i riflettori su Lampedusa si spensero. A seguito degli accordi con la 
Libia,  iniziarono i  respingimenti  e si  registrò un blocco degli  arrivi.  Si  festeggiò per il 
risultato ottenuto e solamente pochi, forse per eccesso di pignoleria, si chiesero che cosa 
sarebbe successo alle persone respinte. Pochi ricordavano che si trattava di persone in 
fuga  da  situazioni  di  guerra  o  di  violenza  indiscriminata,  che  attraversato  il  deserto, 
arrivavano in Libia e da qui tentavano di giungere in Europa. Nonostante le denunce di 
maltrattamenti e di violazione dei diritti subite in territorio libico, il Governo italiano aveva 
stipulato  un  accordo  per  bloccare  queste  persone,  obbligandole  a  vivere  senza  la 
possibilità di trovare accoglienza e tutela dei loro diritti. Il 2009 fu caratterizzato anche da 
una forte diminuzione rispetto all’anno precedente delle domande d’asilo presentate in 
Italia.
Oggi,  dopo  aver  riconosciuto  che  in  Libia  esisteva  una dittatura,  l’Italia  ha  deciso  di 
accordare l’accoglienza a queste persone in fuga. Coloro che ieri venivano respinti, oggi 
sono i benvenuti, gli invasori sono all’improvviso diventati persone in fuga.
Ma la storia di Lampedusa non inizia nel 2008, sono oltre 20 anni che le persone arrivano 
dal nord Africa, prima l’accoglienza veniva gestita in modo informale, dato anche i numeri 
ridotti. La legislazione era meno rigida e le persone in qualche modo riuscivano ad arrivare 
sul  continente.  È  dal  2002  che  il  numero  degli  sbarchi  è  aumentato  (in  quell’anno 
arrivarono sulle coste siciliane ed in particolare a Lampedusa oltre 18mila persone). Già 
nel  2004  l’UNHCR  denunciava  i  rimpatri  forzati  verso  la  Libia  e  le  condizioni  di 
sovraffollamento del centro dell’isola (all’epoca il centro aveva una capienza di circa 200 
persone e ve ne vennero accolte anche 700 contemporaneamente).
Consapevoli di questa complessità, siamo partiti per Lampedusa con la voglia di riscoprire 
una memoria collettiva dimenticata, ritenendola uno strumento fondamentale per riuscire 
veramente  a  comprendere  la  realtà  che  ci  vede  ancora  oggi  protagonisti.  La  stessa 
memoria  che  gli  amici  del  circolo  Arci  di  Lampedusa  (Askavusa)  stanno  tentando  di 



mantenere viva grazie al museo delle migrazioni. Come dichiarato da Giacomo Sferlazzo 
“Il  museo  delle  migrazioni  intende  conservare  le  testimonianze  di  questi  movimenti 
migratori,  perché  riteniamo sia  preciso  dovere  dei  protagonisti  di  questo  tempo e  di 
questo fenomeno, tramandare alle future generazioni il  racconto di fatti  epocali  di  cui 
Lampedusa è stata ed è una tappa fondamentale”.
Per questo motivo vengono raccolti da anni storie ed oggetti: i vestiti e le scarpe, i corani 
e le bibbie, le fotografie e le lettere, i documenti ed altre piccole cose che il mare ha 
restituito e che parlano di queste tragedie, di queste speranze, di questi sogni infranti nei 
fondali del Mediterraneo.
La storia di Lampedusa viene troppo spesso ridotta a numeri e statistiche. Si contano gli 
sbarchi  e  i  respingimenti.  Si  tende  a  cercare  di  schematizzare  e  ridurre  la  vita  su 
quest’isola ad una notizia che deve emozionare o creare terrore.
Durante il nostro viaggio a Lampedusa abbiamo voluto cercare un punto di vista diverso, 
abbiamo  parlato  a  lungo  con  singoli  cittadini,  con  rappresentanti  di  associazioni  ed 
istituzioni. Abbiamo cercato di andare oltre la notizia, per capire cosa  abbiano significato 
non  solo  per  i  cittadini  di  Lampedusa,  ma  per  tutti  i  cittadini  del  Mediterraneo,  gli 
avvenimenti di questi anni.
Il 2011 è stato caratterizzato da una forte novità: la convivenza forzata fra lampedusani e 
migranti. Negli anni precedenti, a detta della gente del posto, si poteva vivere sull’isola 
senza  quasi  rendersi  conto  degli  sbarchi,  anzi  chi  voleva  interessarsi  o  partecipare 
all’accoglienza veniva ostacolato. I fatti del marzo scorso hanno scombussolato tutto, si è 
voluta creare una situazione estrema di condivisione del territorio in cui si sono mescolati 
sentimenti e atteggiamenti contrastanti, paura e solidarietà, accoglienza e rabbia. Mi ha 
molto  colpito l’incontro fugace con una ragazza sotto  il  faro di  Lampedusa che ci  ha 
raccontato di aver dovuto lasciare l’isola perché colpita da attacchi di panico e di ansia, ci 
ha parlato di danni morali che nessuno potrà risarcire. Altre persone che sono riuscite a 
vivere  questi  momenti  con  più  tranquillità,  ci  hanno  descritto  una  situazione  di 
condivisione in  cui  l’incontro ha creato momenti importanti  ed indimenticabili.  In quei 
giorni sull’isola è successo qualcosa d’importante, che non potrà essere dimenticato e che 
speriamo sia di monito per tutti, i  cittadini lampedusani e i  migranti arrivati  ci hanno 
dimostrato ancora una volta che l’incontro e la condivisione sono la base per una vera 
convivenza sul territorio, anche in situazioni estreme. Speriamo di non scordarlo troppo in 
fretta.

*Fonte: Immigrationflows.net – Panorami dell'immigrazione contemporanea 
http://immigrationflows.net/2011/05/la-memoria-di-lampedusa/ 
L'articolo è stato scritto al  ritorno da un viaggio sull'isola di Lampedusa organizzato dall'associazione 
L.I.M.En – Oltre i Confini e dal Centro Astalli di Trento dal 15 al 19 aprile scorso.



La  testimonianza  da  Lampedusa  del  circolo  Arci  ‘Thomas  Sankara’  di  

Messina*

Lampedusa accoglienza? In un' isola già militarizzata, è arrivata anche la protezione 
civile, che si è aggiudicata l'appalto per lo smaltimento dei relitti degli sbarchi. Ma sino ad 
oggi i natanti rimangono in balia delle maree, senza alcun intervento risolutivo.
Sull'isola sono presenti le principali organizzazioni governative e le ong storiche; tuttavia 
molto  spesso  la  macchina  organizzativa  dell'  'emergenza'  richiama  il  modello  della 
propaganda  stile  l'Aquila,  con  un  Ministero  dell'Interno  che  arruola  anche  le  navi 
mercantili.

L'intento è quello di affidare così sul continente la gestione dell'emergenza alla protezione 
civile, che ha già dimostrato l'anima militarizzata nella gestione dei campi in Abruzzo. Dal 
3 al  7 maggio,  un gruppo di  militanti  del  circolo Arci  Thomas Sankara  di  Messina ha 
raggiunto la staffetta antirazzista siciliana, organizzata per dare supporto all'associazione 
Askavusa, che ha fornito supporto materiale e sociale nelle settimane dei ‘grandi arrivi’. A 
maggio si è rientrati nella ‘regola’ lampedusana: tutti i  ‘negri’  (come spregiativamente 
definiti  da  un  poliziotto)  dentro  le  gabbie  al  centro  di  contrada  Imbriacola  -  che  è 
identificato come centro di prima assistenza e soccorso - e alla base Loran - decadente 
struttura  militare.  I  tempi  di  trattenimento,  spesso,  richiamano  quelli  dei  centri  di 
detenzione: richiedenti asilo e categorie vulnerabili vengono reclusi insieme ai profughi 
tunisini, il cui unico destino è il rimpatrio collettivo entro le 48 ore. Il 5 maggio si è riusciti 
a distribuire il numero verde ed avere contatti direttamente sul molo durante le operazioni 
di sbarco ma solo con i migranti sub-sahariani. I profughi tunisini, infatti, sono trattati 
come criminali e separati dai presenti sin dall'arrivo al molo.

Successivamente l'ingresso al porto Vecchio è stato negato ai militanti messinesi (alcuni 
dei  quali  anche  identificati  dalla  Polizia),  nonostante  la  presenza  di  volontari  e  gente 
comune. L'enfasi dell'accoglienza, con la foto in prima pagina del medico con in braccio un 
bambino,  si  accompagna alla  disorganizzazione dei  soccorsi  -  mancanza di  latte per  i 
bambini, coperte, acqua e alimenti tanto insufficienti quanto maggiore era il numero di 
migranti sbarcati - e alla certezza che l'informazione sui diritti possa generare conflitti e 
non debba essere garantita per tutti.

Info: circolosankara@tiscali.it

*Fonte: Arcireport -Settimanale a cura dell'Arci – n. 18 – Anno 2011



Lampedusa, Amnesty International: 
migliaia di persone in condizioni "agghiaccianti"*
CS032: 30/03/2011

Una delegazione di Amnesty International presente sull'isola di Lampedusa ha affermato 
oggi che migliaia di persone, molte delle quali hanno lasciato il Nord Africa a seguito delle 
recenti rivolte, sono lasciate in condizioni "agghiaccianti". Questa è la valutazione fatta 
dalla delegazione dell'organizzazione per i diritti umani, mentre il presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi si impegnava a "liberare Lampedusa in 48-60 ore".
 
A Lampedusa si trovano attualmente circa 6000 cittadini stranieri, per la maggior parte 
provenienti dalla Tunisia.
 
"Il governo italiano deve immediatamente affrontare questa crisi umanitaria, che è stata 
causata  dal  non  aver  predisposto  in  modo  ordinato  e  tempestivo  i  trasferimenti  da 
Lampedusa  verso  altre  strutture  in  Italia"  -  ha  dichiarato  Anneliese  Baldaccini, 
componente della delegazione di Amnesty International inviata sull'isola.
 
Circa 22.000 persone sono arrivate a Lampedusa nelle ultime settimane e molte sono 
state già trasferite altrove in Italia. 
 
A molte delle persone che si trovano a Lampedusa, come verificato dalla delegazione di 
Amnesty International, non è stata fornita l'assistenza umanitaria di base, come un riparo, 
cure mediche, stuoie, coperte e accesso a servizi igienico - sanitari. Migliaia continuano a 
dormire all'aperto. 
 
Il sistema di esame individuale per accertare potenziali bisogni di protezione è al collasso. 
 
"I bisogni individuali di tutte le persone che raggiungono l'Italia devono essere esaminati 
in modo adeguato. A queste persone dev'essere garantito l'accesso a procedure effettive 
ed eque di asilo, ciò che non risulta al momento possibile a Lampedusa a causa della  
situazione caotica" - ha affermato Baldaccini.
 
Inoltre,  le  autorità  italiane  non dovrebbero  presumere che le  persone  che arrivano a 
Lampedusa siano necessariamente migranti economici. 
 
Le autorità italiane hanno annunciato l'imminente trasferimento, altrove in Italia, di tutti i 
cittadini stranieri rimasti a Lampedusa. Amnesty International le ha sollecitate a chiarire 
dove queste persone saranno trasferite e quale status giuridico avranno le strutture che si 
prevede le ospiteranno.
 
"Le autorità italiane devono tener fede ai loro obblighi internazionali sui diritti umani. Ciò 
significa venire incontro agli immediati bisogni di queste persone e desistere da espulsioni 
collettive o rimpatri sommari" - ha concluso Baldaccini. 

*Fonte: Amnesty International – Sezione Italia www.amnesty.it



4. LA SITUAZIONE NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

– Comunicato stampa di Medici Senza Frontiere -*

L’Italia migliori le condizioni di rifugiati, 
richiedenti asilo e migranti in fuga dal Nord Africa

In un documento di MSF le testimonianze dei migranti 

Roma/Bruxelles,  3  maggio  2011  – Lo  scorso  fine  settimana  un  totale  di  12 
imbarcazioni con 2.665 rifugiati, richiedenti asilo e migranti è approdato in Italia, mentre 
altre 715 persone sono state salvate da una barca in avaria nel canale di Sicilia. I tre 
quarti di questi  mezzi trasportavano persone in fuga dal conflitto in Libia.  La 
risposta che le autorità italiane hanno messo in campo per accoglierle è stata del tutto 
inadeguata e ciò ha ulteriormente aggravato la loro sofferenza. L’organizzazione medico-
umanitaria  internazionale  Medici  Senza  Frontiere  (MSF)  ribadisce  alle  autorità 
italiane di migliorare le condizioni di accoglienza per i nuovi arrivati, in particolare 
per i più vulnerabili: le donne e i bambini, i minori non accompagnati e le persone che 
sono state vittime di violenza.

“Sebbene  sia  risaputo  che  il  numero  di  imbarcazioni  che  arrivano  aumentino  con  il 
sopraggiungere dell’estate e che adesso la  guerra in  Libia  costringa molte migliaia  di  
migranti  alla  fuga,  le  autorità  italiane  continuano  a  fornire  una  risposta  limitata  e 
inadeguata”,  dichiara  Rolando  Magnano,  Capomissione  di  MSF  per  i  progetti 
sull’immigrazione in Italia. “Lo scorso fine settimana le autorità non avevano nemmeno 
coperte né quantità di acqua a sufficienza  per le persone arrivate in ipotermia o sotto 
schock. Centinaia di persone sono state costrette a dormire all’aperto,  mentre altre nei 
centri  sovraffollati,  dove  utilizzavano  materassi  sporchi,  non  c'erano  abbastanza 
asciugamani, coperte o sapone. Tutto ciò è inaccettabile”.

Questi nuovi arrivi dello scorso fine settimana si sono aggiunti alle 27.000 persone che 
hanno  già  raggiunto  l’Italia  via  mare  quest’anno.  Molti  migranti  sono  stati  spinti  ad 
avventurarsi in un pericoloso viaggio in mare  a seguito delle ribellioni e della violenza 
esplose nel dicembre 2010 in Nord Africa.  La maggior parte delle persone arrivate nei 
primi mesi del 2011 erano tunisine, ma il numero di coloro che fuggono dalla Libia sta 
aumentando sempre di più, come dimostra lo sbarco del 19 aprile, il più grande per il 
numero di migranti stipati nella stessa imbarcazione mai avvenuto sull'isola di Lampedusa. 
La  maggior  parte  delle  persone  che  giungono  dalla  Libia  sono  originarie  di 
Somalia, Eritrea, Sudan e Nigeria: molte sono già fuggite dalla violenza nei loro 
rispettivi paesi,  prima ancora di  scappare dalle disumane condizioni  di  detenzione o 
dall’estrema violenza presente in Libia.

“Coloro che arrivano dalla  Libia  raccontano delle  violenze e delle  minacce che hanno 
subito, ad alcuni è stato sparato, altri sono stati picchiati o hanno visto con i propri occhi i  
loro  amici  morire”,  aggiunge  Rolando  Magnano. “Altre  persone  ci  raccontano  delle 
tremende condizioni di detenzione presenti là, come nel caso di 65 persone trattenute in  
una piccola stanza di 40 metri quadrati per un mese con pochissima acqua a disposizione.  
Altre ancora, hanno visto affogare i loro parenti mentre affrontavano il pericoloso viaggio 
in  mare  per  raggiungere  l’Italia.  Tuttavia,  una  volta  che  arrivano  qui  la  sofferenza 
semplicemente continua. Aumentano ansia e depressione e alcune donne raccontano di 
aver troppa paura per dormire, per cambiarsi i vestiti o persino andare in bagno, perché 
non vengono separate dagli uomini in modo adeguato”.



Nei  giorni  scorsi  1200  migranti  erano  stipati  nel  CSPA  (Centro  di  Soccorso  e  Prima 
Accoglienza) di Lampedusa, che può accoglierne solo 800. Di solito, dopo aver trascorso 
qualche  giorno  a  Lampedusa,  i  migranti  e  i  rifugiati  sono  poi  trasferiti  nelle  nuove 
strutture di accoglienza italiane, come a Cinisi, Manduria, Caltanissetta e Mineo. Secondo 
quanto  prevedono  gli  standard  europei,  l’Italia  ha  il  dovere  di  fornire  ai 
richiedenti asilo che hanno subito violenza un trattamento prioritario e adatto ai 
loro bisogni, inclusa l’assistenza medica e il supporto in salute mentale.

Attualmente queste misure sono del tutto inadeguate. Inoltre, la separazione fra 
donne e uomini è insufficiente e i migranti ricevono scarse informazioni sui loro 
diritti e sulle procedure legali. A ciò si aggiunge il fatto che i bambini e i minori non 
accompagnati sono trattenuti in centri chiusi simili a “carceri”, il che non giova affatto alle 
condizioni di un minore. Una prima valutazione in merito alla salute mentale compiuta da 
MSF nei centri di accoglienza nel mese di aprile, evidenzia nei migranti il rischio di una 
consistente ansia,  depressione e disperazione,  uno stato a cui  contribuiscono in parte 
anche le condizioni inaccettabili e di totale incertezza che stanno affrontando. “Mentre in 
Europa  continuano  le  discussioni  politiche  sul  futuro  dei  migranti  dei  rifugiati,  
proseguiranno gli  sbarchi  e le  persone continueranno a  soffrire  inutilmente.  A questo 
punto l’Italia deve assolutamente fare un passo avanti ed assumersi la responsabilità di 
garantire condizioni di accoglienza adeguate e umane a tutte quelle persone che arrivano 
esauste sulle nostre coste”, dichiara Loris De Filippi, Direttore delle Operazioni di MSF.

MSF ha cominciato a fornire assistenza medica e supporto mentale in Italia a migranti,  
rifugiati e richiedenti asilo nel 1999, in risposta alla crisi del Kosovo. Dal 2002 al 2009 
MSF ha lavorato a Lampedusa e in Sicilia, entrambi punti di approdo per i migranti. Da 
febbraio 2011 MSF è intervenuta per garantire il triage medico dei pazienti nel porto di 
Lampedusa e per seguire il  loro stato di salute nei centri di accoglienza dell’isola. Da 
febbraio MSF ha effettuato oltre 1300 visite mediche e ha distribuito 4.500 kits igienico-
sanitari e lenzuola e ha prestato assistenza a 17.000 migranti sbarcati (più di 500 donne e 
più di 300 bambini). Soltanto nello scorso fine settimana MSF ha distribuito 1000 coperte 
e 900 bottiglie d’acqua (450 litri in totale). 

MSF pubblica oggi il documento dal titolo  “In cerca di salvezza. La sofferenza 
nascosta. Le  testimonianze  dei  migranti  sbarcati  in  Italia”: 
http://www.medicisenzafrontiere.it/immagini/file/dossier/Rapporto_Migranti_final.pdf 
Il documento è composto dalle testimonianze dei migranti e dei rifugiati arrivati in Italia 
che raccontano la situazione di totale insicurezza in Nord Africa dove hanno cercato ogni 
mezzo per sopravvivere.

*Fonte: Medici Senza Frontiere Italia www.medicisenzafrontiere.it 



-Il caso Mineo-

Delegazione parlamentare tedesca a Mineo*

1 maggio 2011- Claudia Roth,Presidente del Partito Verde della Germania e membro del 
parlamento  tedesco  e  Barbara  Lochbihler,  europarlamentare  tedesca  dei  Verdi  hanno 
visitato  ieri  il  centro di  accoglienza  di  Mineo (Catania)  nell’ambito di  una missione in 
Tunisia e nei campi profughi lungo la frontiera con la Libia. Il Direttore del CIR Christopher 
Hein li ha accompagnati nella visita a Mineo, partecipando agli incontri con il Prefetto di 
Catania e il Sindaco di Mineo. Di seguito riportiamo il suo ‘diario di viaggio’.
I  parlamentari  erano  scioccati  per  il  fatto  che  ai  giornalisti  delle  maggiori  reti 
radiotelefoniche e testate tedesche - che facevano parte della delegazione- non veniva 
autorizzato l'ingresso nel centro, "per motivi di sicurezza e di privacy degli ospiti". Eppure, 
i  parlamentari  dicono che "Per  accedere ai  campi profughi  in  Tunisia  non c'era  alcun 
problema".
A Mineo si trovano attualmente 1511 richiedenti asilo, provenienti da piú di 30 paesi. I 
gruppi piú numerosi sono i pachistani, gli afghani, gli eritrei e gli ivoriani. 500 richiedenti 
erano stati trasferiti da altri CARA, in particolare da quelli di Bari, Trapani, Roma e Gorizia. 
Dei  1200  tunisini  trasferiti  a  Mineo  sono  rimasti  solo  85  -  quelli  che  non  volevano 
rinunciare alla richiesta d'asilo. Tutti gli altri, per la maggior parte muniti di permesso di 
soggiorno  per  protezione  temporanea,  hanno  lasciato  il  centro  con  destinazione 
sconosciuta.
Competente per l'esame delle richieste d'asilo è la Commissione territoriale di Siracusa 
che avrà tra pochi giorni una Sub-commissione operante all'interno del centro di Mineo. E’ 
evidente che molte persone, provenienti dalla Libia dove avevano lavorato come migranti, 
non sono rifugiati  e hanno fatto la richiesta d'asilo per mancanza di  alternativa. Per i 
"trasferiti" dai CARA il procedimento sarà lungo perchè gli atti devono essere trasferiti da 
molte Questure e dalle altre Commissioni. 
Non risulta che ci sia un decreto che determina il carattere giuridico della struttura. 
La Croce Rossa, ente gestore nominato senza concorso, agisce "in emergenza". I servizi 
alla persona, previsti dalla normativa sui CARA, non posso essere erogati. L'orientamento 
legale viene fornito da 2 operatrici dell'UNHCR, 2 per più di 1500 richiedenti!
La struttura è certamente bella - ma l'impressione è comunque molto triste. Gli "ospiti" 
muniti di una tessera della Croce Rossa, possono uscire - ma dove vanno?
Non c'è traccia di trasporto pubblico o privato. La piccola città di Mineo dista 10 km, sulla 
collina, raggiungibile solo a piedi, si vedono molte persone sulla strada, fermi, senza far 
niente - sono lí solo per uscire un momento dal "Villaggio delle Arance" e respirare una 
finta libertà. 
E tutti chiedono: che tempi ci sono? Quando saremo sentiti dalla Commissione? Quando 
possiamo uscire davvero? Nessuno è in grado di dare una risposta. Non ci sono spazi 
collettivi,  tranne la mensa - e tutti  devono mangiare lì  perchè dalle cucine sono stati 
portati via, dalle autorità, tutti gli arredi e attrezzi. 
Non c'è fin qui una sala tv, ma è prevista. Non viene dato un pocket money, non si 
possono caricare i telefoni mobili per chiamare familiari; in caso d'urgenza la CRI permette 
l'uso dei  loro mezzi  di  comunicazione.  "Certo che stanno meglio qui  che nei  centri  di 
dentenzione in Libia" commentano i parlamentari, "ma questa situazione non ha niente a 
che vedere con l'accoglienza di rifugiati che l'Europa, conforme ai suoi valori , dovrebbe 
garantire."

*Fonte: Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR www.cir-onlus.org
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                                                           Al Ministro dell’Interno
                                                                         On. R. Maroni

                                                                                                                              Roma
                         

                                         e p.c.        Al Presidente della Commissione straordinaria
                                                                  per la tutela e la promozione dei diritti umani

                                                                        presso il Senato della Repubblica
                                                                        Sen. P. Marcenaro

                                                                                                                                   Roma

                                                                                All’Assessore Regionale alla famiglia, alle 
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                                                                        Prof. A. Piraino
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                                               Al Presidente della Provincia Regionale di Catania
                                                                        On. G. Castiglione
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oggetto: Villaggio della solidarietà a Mineo – situazione attuale

Onorevole  Ministro,

come le è noto,  con molta fatica e dopo tanta ritrosia lo scorso 28 febbraio abbiamo 
sottoscritto,  presso  la  Prefettura  di  Catania,  un  “Patto  per  la  sicurezza”  conseguente 
all’istituzione del Villaggio della solidarietà in quello che prima era stato il Residence degli 
Aranci ovvero un villaggio NATO in territorio di Mineo. Abbiamo accettato di firmare per 
senso di responsabilità e per continuare a partecipare - anche partendo in alcuni casi da 
una posizione critica e di dissenso - alla  governance del progetto “pilota” per richiedenti 
asilo fortemente voluto dall’Esecutivo nazionale, certi di non volerci tirare indietro di fronte 
a problematiche umanitarie e di essere in grado di fornire un contributo sempre propositivo 
e positivo alle questioni derivanti dalle scelte del suo Ufficio. Tra le tante proposte inserite 
in questo protocollo, desidero soffermarmi su alcune che considero di basilare importanza, 
poiché rappresentano “il cuore” dell’intera questione e condizionano le scelte successive 
coinvolgenti il futuro sia dei profughi che delle popolazioni circostanti. In particolare, nella 
“premessa” del documento in questione, al  quarto capoverso leggiamo che il  centro di 
Mineo sarà riservato “per la gestione dell’accoglienza per soggetti che abbiano formalizzato 
già da tempo il percorso giuridico della richiesta d’asilo”. Al capoverso successivo si legge 
anche che questi  “saranno inseriti all’interno del villaggio in maniera graduale – specie 
nella  fase  di  avvio  e  comunque nei  primi  sei  mesi  (fatte  salve  situazioni  di  assoluta  
emergenza) – e fino ad un numero massimo di 2000, verificandone periodicamente la 
sostenibilità”. E  infine,  al  settimo  capoverso  leggiamo  che  un  simile  progetto,  se 
accompagnato  “da  iniziative  integrate  che  consentano  livelli  di  assistenza  ottimali  
all’interno  del  villaggio,  massima  attenzione  ai  profili  della  sicurezza  delle  comunità 
coinvolte, percorsi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, investimenti strutturali del 
Governo  per  creare  condizioni  di  un  reale  sviluppo  del  territorio  (sia  a  beneficio  dei  
migranti che delle popolazioni locali)”, avrebbe una maggiore sostenibilità sotto il profilo 
logistico, sociale, ambientale. Per più di un mese, dopo la firma del protocollo, abbiamo 
tanto  insistito  in  varie  sedi  per  l’attuazione  immediata  di  questi  principi  progettuali 
essenziali per l’avvio di meccanismi “a cascata”, atti a favorire le migliori condizioni di vita 
per gli ospiti del villaggio e per “normalizzare” al più presto l’impatto sociale degli stessi col 
territorio.  Lo  abbiamo  sostenuto  soprattutto  al  cospetto  di  rappresentanti  di  organi 
istituzionali  che  hanno visitato  il  sito  (la  Commissione  straordinaria  per  la  tutela  e  la 
promozione dei diritti umani presso il Senato della Repubblica, l’Alto Commissario ONU per 
i Rifugiati, il Direttore del CIR, oltre a varie deputazioni regionali, nazionali e straniere), i 
quali tutti hanno condiviso le nostre rimostranze e dubbi legati, in sintesi, sia alla necessità 
di  definire  l’esatta  natura  giuridica  del  centro  di  Mineo  ed  i  percorsi  organizzativi  e 
gestionali  che  da  questa  derivano,  sia  le  perplessità  connesse all’elevato  e  promiscuo 
numero  di  ospiti  presenti  (circa  2000  appunto)  in  assenza  di  alcuni  servizi  operativi 
essenziali nonché di attività formative. Tali condizioni di incertezza e precarietà, infatti, a 
detta  degli  organismi  preposti,  rappresentano  il  massimo  dell’insicurezza  e  della  non 
sostenibilità  di  un  qualunque  centro  di  accoglienza,  sia  per  gli  ospiti  a  vario  titolo 
(immigrati,  operatori  di  organizzazioni  preposte,  forze  di  polizia)  che  per  il  territorio 
circostante. 

Nei  giorni  scorsi,  mentre aspettavamo una risposta  chiara  ai  punti  di  domanda 
prima sintetizzati, abbiamo appreso dell’esistenza di un Decreto del Ministro dell’Interno 
dello scorso 30 marzo, dove il Villaggio della solidarietà di Mineo è dichiarato “centro di 
accoglienza  per  richiedenti  asilo  (CARA)  con  funzioni  anche  di  centro  di 
accoglienza (CDA)”. Ed infatti nelle scorse settimane avevamo evidenziato sistematici 
ingressi  nel  villaggio  di  gran parte degli  immigrati  appena scesi  dai  “barconi”  giunti  a 
Lampedusa e trasportati immediatamente a Mineo per tutte le procedure legate alla prima 
accoglienza ed al  riconoscimento.  Non è certamente una pura e semplice questione di 
forma, né tantomeno possono esistere immigrati di serie “A” ed altri di serie “B”: viene, 
innanzitutto, disatteso uno dei principi essenziali presenti nel “patto” e sottoscritto dalle 
parti (la tipologia di ospiti, appunto). Non solo, ma la cosa più importante è rappresentata 
dal  fatto  che,  se  già  per  circa  due  mesi  tutti  gli  addetti  ai  lavori  hanno manifestato 



preoccupazione per  un (presunto) CARA così  affollato e con livelli  di  assistenza che si 
fermavano al  semplice  vitto  ed  alloggio  (e  nulla  più),  figuriamoci  quali  problematiche 
organizzative, gestionali e di sicurezza si possono a dismisura amplificare con un notevole 
numero di ospiti  rapidamente (e non gradualmente) inseriti  che presentano per giunta 
percorsi  di  vita  e  procedure di  accoglienza molto differenti,  ai  quali  devono far  fronte 
operatori  e  forze di  polizia  (in  senso  lato)  in  quantità  assolutamente insufficiente  per 
garantire a tutti  servizi  e  protezione.  Da ciò  si  comprendono le  ragioni  delle continue 
proteste dei sindacati di P.S. (l’ultimo, in ordine cronologico, proprio lo scorso 28 aprile 
davanti  al  villaggio),  l’imbarazzo  della  CRI  (che  ha  in  mano  una  vaga  ordinanza  di 
protezione civile fino al 30 giugno prossimo per una gestione “emergenziale” del presente 
e nulla sa del futuro), la fatica dei Carabinieri a pattugliare con sistematicità il territorio ed 
intervenire sempre con prontezza per attività di prevenzione, dissuasione e repressione di 
taluni  inevitabili  fenomeni.  Nel  frattempo,  cominciano  a  verificarsi  alcuni  (per  fortuna 
ancora casi sporadici) episodi di tensione o addirittura di violenza tra gli immigrati, sia 
all’interno del villaggio che nei centri abitati, che rappresentano ovviamente gli effetti e 
non le cause, ma che saranno destinati inevitabilmente ad aumentare se queste ultime non 
verranno rimosse. 

L’attuale  situazione  del  Villaggio  della  solidarietà,  dunque,  è  all’insegna  della 
precarietà e direi dell’ambiguità, uno stato dell’arte che non soddisfa proprio nessuno:
-  non  soddisfa  gli  immigrati,  quasi  completamente  privi  di  servizi  elementari  quali 
assistenza  legale,  psicologica  ed  altre  forme  di  comunicazione  ed  intermediazione, 
totalmente privi di attività didattiche e formative, senza ancora un bus-navetta che possa 
accompagnarli  nei centri  abitati  più vicini,  con una sub-commissione esaminatrice delle 
richieste d’asilo (adiuvante quella territoriale di Siracusa) appena nominata (dopo 40 giorni 
dall’apertura).  Pochi  e  schietti  esempi  per  rappresentare  una situazione  di  abbandono 
“sostanziale”, che contrasta in maniera stridente con il bell’aspetto “formale” del Centro. 
-  Non  soddisfa  gli  operatori  in  atto  presenti  nel  villaggio,  spropositatamente  inferiori 
rispetto alle esigenze organizzative,  spiazzati  dall’eccessivo numero e dalla  promiscuità 
degli ospiti (CARA + CDA), soprattutto in attesa di disposizioni certe sulle azioni gestionali 
future.
- Non soddisfa le forze di polizia e, in generale, gli organi periferici del Governo, per la 
gran parte dei motivi citati al punto precedente.
- Non soddisfa le popolazioni del territorio, poiché, come abbiamo sostenuto dalla prima 
ora, le tensioni che sorgeranno all’interno del villaggio, unite alle lacune organizzative e 
gestionali, avranno ripercussioni negative all’esterno. 
- Non soddisfa la cosidetta “cooperazione decentrata”, cioè la fitta rete del “privato sociale” 
o  delle  organizzazioni  ed  associazioni  di  volontariato,  che  al  momento  sono  ancora 
praticamente esclusi da ogni azione concreta.

In buona sostanza, quel modello sperimentale di alta qualità auspicato dal Governo 
non è mai iniziato. Pur comprendendo che l’Esecutivo si trova impegnato su più fronti (sia 
nella politica nazionale che internazionale) e che i tempi della politica e della burocrazia 
sono spesso lunghi, è necessario che si esca subito dalla precarietà e dall’ambiguità (citate 
in  precedenza)  che  fino  a  questo  momento  hanno  accompagnato  il  Villaggio  della 
solidarietà di Mineo e che lo hanno reso un progetto (ribadisco) poco “sostenibile” e ad alto 
livello di insicurezza sia per gli ospiti in senso lato (profughi, operatori, forze di polizia) che 
per le popolazioni circostanti. Mi appello alla sensibilità ed alla responsabilità sua, Signor 
Ministro,  ma anche a  quella  di  tutti  gli  altri  Organi  ai  quali  la  presente è  diretta  per 
conoscenza e che,  ciascuno per  le proprie  competenze,  possono interagire con lei  per 
evitare che il Villaggio di Mineo diventi una polveriera pronta ad esplodere.

Mineo, 05/05/2011                                                                              IL SINDACO
                                                                                                     Giuseppe Castania 

*Fonte: Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR www.cir-onlus.org



Petizione al Ministero dell’Interno del Governo Italiano per la chiusura del 
Centro di Identificazione ed Espulsione di S. Maria Capua Vetere (CE)

Il  sopralluogo  nella  caserma  dismessa  Ezio  Andolfato  del  CIE  di  S.  Maria  Capua  Vetere, 
avvenuto lunedì 2 maggio al seguito di due senatori, ci ha permesso di constatare le condizioni 
igienico-sanitarie in cui si trovano le 102 persone di nazionalità tunisina lì recluse in seguito alle 
disposizioni  governative  per  affrontare  l’emergenza  dei  profughi  del  Nord  Africa.  Usiamo il 
termine reclusione pur sapendo che queste persone vivono in una situazione peggiore di quella 
della  media  carceraria  italiana: in 10-12 nella stessa  tenda,  su  materassi  senza  brandine, 
controllati a vista da polizia e carabinieri, circondati da una doppia rete di recinzione, costretti a 
chiedere il permesso per utilizzare i bagni, ospitati all’interno di una struttura militare dismessa 
e quindi logisticamente non adeguata. In attesa di una valutazione del diritto ad una forma di 
protezione umanitaria, queste 102 persone sono costrette nel CIE illecitamente, tra forzature 
burocratiche ed abusi, in condizioni igienico-sanitarie degradanti. Mentre gli addetti della Croce 
Rossa e i funzionari delle forze dell’ordine sanno di essere lì per gestire l’assurdo, la condizione 
di  queste  102 persone viola ogni  tipo di  diritto e offende il  principio democratico su cui  è 
fondata  la  nostra  Repubblica.  In  seguito  ai  recenti  cambiamenti  geopolitici  del  sud  del 
Mediterraneo, l’attuale governo italiano ha delegato ad una politica esclusivamente d’immagine 
la  questione  dell’aumento  dei  flussi  migratori  da  quell’area,  puntando  su  roboanti  misure 
segregazioniste verso i profughi di regimi che fino a ieri si reggevano sul consenso di paesi più 
ricchi come la stessa Italia. Presumendone la pericolosità sociale e non riconoscendo a questi 
migranti lo status di profughi, il Ministero dell’Interno ha delegato la gestione dell’emergenza 
umanitaria a tecnici e forze dell’ordine, esponendoli a performance spesso grottesche, senza il 
supporto  di  un’adeguata  visione  politica  per  affrontare  le  mutate  condizioni  che  stanno 
interessando l’area del sud del Mediterraneo.
Le 102 persone recluse nel CIE di S. Maria Capua Vetere, come quelle degli altri centri analoghi 
sparsi sul territorio, vivono la contraddizione di un’incapacità politica, pagata con la violazione 
di  diritti  umani  e  civili  e  l’umiliazione  del  corpo  della  Croce  Rossa  e  di  quelli  di  Polizia, 
Carabinieri e Guardia di Finanza costretti a coprire, anche con il ricorso ad abusi documentati, 
l’incapacità degli organi centrali del Governo.

Per queste ragioni noi chiediamo ad artisti, intellettuali e personaggi pubblici capaci di attirare 
l’attenzione su questa vergognosa situazione, di sottoscrivere la presente petizione al Ministero 
dell’Interno del Governo Italiano per : 

L’immediata chiusura del Centro di Identificazione ed Espulsione di S. Maria Capua Vetere al 
fine di riservare un trattamento democratico delle persone lì senza motivo detenute e cessare 
l’umiliante situazione che, lungi dall’affrontare l’emergenza attuale, sta soltando creando un 
assurdo meccanismo di uomini trasformati in bestie e in aguzzini.

La valutazione equa, condotta caso per caso da parte degli organi incaricati, del riconoscimento 
di protezione umanitaria per le 102 persone recluse con un’illecita procedura che viola l’articolo 
13 della Costituzione.

Chiediamo  inoltre  che  la  stessa  disposizione  di  chiusura  venga  estesa  agli  altri  Centri  di 
Identificazione ed Espulsione in cui i profughi della recente emergenza del Nord Africa sono 
reclusi senza le necessarie condizioni igieniche e sanitarie e senza il rispetto delle procedure 
previste dalla legge. 

Promotori
Maurizio Braucci, Goffredo Fofi, Alessandro Leogrande, Roberto Saviano

Firma anche tu questa petizione 
su http://www.firmiamo.it/liberimigranti



5. LE TRAGEDIE DEL MARE

COMUNICATO STAMPA

UNA STRAGE ANNUNCIATA*

Maria Bonafede**: 
"Confessiamo il nostro peccato, garantiamo solidarietà ed accoglienza" 

La morte in questa notte di circa 250 profughi a poche miglia da Lampedusa è una strage 
annunciata che, di nuovo, scuote ed interroga le nostre coscienze. 

Quello che sta accadendo non è un incidente occasionale ma l’ennesima prova di quello 
che  in  tante  altre  occasioni  ci  siamo  detti:  le  condizioni  di  vita  nei  paesi  africani 
continuano a peggiorare drammaticamente e la  caduta di  alcuni  regimi  che avevano 
limitato  i  flussi  migratori  apre  quelle  porte  che  sin  qui  sono  state  gestite 
discrezionalmente a seconda degli interessi contingenti di chi le controllava. 

La strage era annunciata perché da settimane sappiamo che la forza della disperazione di 
chi fugge è tale da ignorare ogni rischio e spinge a tentare qualsiasi avventura. Come 
Chiesa affermiamo che quello che accade nel Mediterraneo è un segno del "peccato" di 
cui tutte le nostre società sono corresponsabili. 

Il  tempo  liturgico  che  stiamo  vivendo  è  quello  che  ci  prepara  alla  Passione  e  alla 
Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo: oggi, di fronte alla passione di migliaia di 
profughi disperati, alla morte di centinaia di persone, tra cui tanti bambini indifesi, come 
Chiesa  riceviamo  il  messaggio  della  morte  e  della  resurrezione  di  Cristo  come  un 
messaggio che ci mobilita nei confronti di esseri umani che hanno il diritto a una vita 
piena e sostenibile. Non possiamo stare a guardare!

Per  questo,  d’intesa  con  la  Federazione  delle  chiese  evangeliche  in  Italia,  stiamo 
cercando di dare un segno di accoglienza a chi oggi arriva sulle nostre coste. Al tempo 
stesso, però, chiediamo al Governo ed al Parlamento di assumere questa situazione con 
senso di responsabilità e di solidarietà, riconoscendo subito a questi profughi il diritto a 
permanere nel nostro paese per ragioni umanitarie

7 aprile 2011 

*Fonte: Chiesa Evangelica Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi www.chiesavaldese.org 

**Moderatora della Tavola Valdese



COMUNICATO STAMPA 7 aprile 2011 del Consiglio Direttivo ASGI*

LE TRAGEDIE DEL MARE POSSONO E DEBBONO ESSERE EVITATE

La nuova tragedia del mare che ha visto la morte di oltre 300 persone non è una tragica 
casualità ma è diretta conseguenza della nefasta scelta di non prevedere l'apertura di un 
canale umanitario che permetta l'evacuazione delle migliaia di rifugiati da tempo bloccati in 
Libia e che oggi sono totalmente esposti ad ogni forma di violenza ed arbitrio.

Si tratta degli stessi rifugiati che, con flagrante violazione del diritto internazionale, l'Italia 
ha respinto nel 2009 e nel 2010, ovvero ne ha impedito la partenza dalla Libia, tramite 
accordi diretti e finanziati con gran dispendio di fondi pubblici con il dittatore Gheddafi, lo 
stesso  nei  cui  confronti  la  comunità  internazionale  chiede  oggi  l'apertura  di  un 
procedimento di fronte alla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.

E' del tutto evidente, e ben noto a tutti i governi dell'Unione, che altre partenze disperate 
ci sono in queste ore e ci saranno prossimamente dalla Libia visto che i rifugiati non hanno 
al momento altro canale di salvezza che tentare di raggiungere con ogni mezzo, a costo 
della vita, le cose meridionali della UE.

Fingere di non vedere questo stato dei fatti, fingere che non ci siano migliaia di persone 
abbandonate sulle sponde della Libia, non è solo indifferenza ma complicità con chi lucra 
sulla vita di queste e complicità nella morte di chi viene inghiottito dal mare.

L'ASGI rinnova con forza la richiesta, già avanzata dall'inizio della crisi, di un immediato 
programma europeo per l'evacuazione e l'accoglienza dei rifugiati bloccati
in Libia.

Non è più tempo di aspettare.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

**Fonte: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione www.asgi.it 



UNHCR - COMUNICATO STAMPA 

8 aprile 2011 

APPELLO PER LA DIFESA DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO IN MARE E DELLA 

CONDIVISIONE DEGLI ONERI

GINEVRA - In seguito alla sciagura che questa settimana ha coinvolto un’imbarcazione 
carica  di  rifugiati  nel  Mediterraneo,  causando  un’ingente  perdita  di  vite  umane,  l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i  Rifugiati (UNHCR) chiede all’Unione Europea di 
mettere in atto meccanismi più affidabili ed efficaci per il soccorso in mare. Nelle prime ore 
di  mercoledì  più  di  220  somali,  eritrei  ed  ivoriani  sono  annegati  quando  la  loro 
imbarcazione  si  è  rovesciata  a  39  miglia  a  sud  di  Lampedusa.  Si  tratta  del  peggior 
incidente nel Mediterraneo degli ultimi anni. 

“E’ difficile comprendere come, in un momento in cui decine di migliaia di persone fuggono 
dal conflitto in Libia attraversando le frontiere terrestri con Tunisia ed Egitto - dove trovano 
sicurezza e ricevono accoglienza e aiuti – la protezione di chi fugge dalla Libia via mare 
non  sembra  avere  la  stessa  priorità”  ha  affermato  Erika  Feller,  Assistant  High 
Commissioner for Protection dell’UNHCR.

Oltre 450,000 persone sono già fuggite dalla Libia per riversarsi nei paesi vicini, in Tunisia, 
Egitto, Niger, Algeria, Ciad, Sudan, Italia e Malta. Ma molti si trovano ancora bloccati in 
Libia a causa del conflitto in corso. L’UNHCR è particolarmente preoccupato per i rifugiati e 
richiedenti asilo a Misurata e nelle altre città libiche. 
Con il deteriorarsi della situazione in Libia, per molte persone la fuga via mare potrebbe 
rimanere l’unica soluzione.  
Le acque antistanti la costa libica sono tra le più trafficate del Mediterraneo e al momento 
ci sono molte navi, anche militari.

“L’antica  tradizione del  salvataggio  in  mare potrebbe essere compromessa se gli  stati 
iniziano  a  fare  questioni  di  competenza.  E’  per  questo  motivo  che  c’è  bisogno  di 
meccanismi di ricerca e soccorso più efficienti ed operativi,” ha detto la Feller. “Chiediamo 
inoltre ai capitani delle navi di continuare a fornire assistenza a chi si trova in pericolo in 
mare. Qualunque imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia dovrebbe essere considerata 
in pericolo.”  

Nell’UE, Italia e Malta sono i due stati che si sono maggiormente fatti carico del flusso di 
persone originato dagli  eventi in  nord Africa ed è probabile che ci  saranno altri arrivi. 
Proprio in vista di eventuali nuovi arrivi di persone con bisogni di protezione internazionale 
dalla  Libia,  l’UNHCR  chiede  di  prendere  in  seria  considerazione  misure  concrete  di 
suddivisione degli oneri e delle responsabilità, soprattutto fra gli stati membri dell’UE.
Fra  queste  misure  si  potrebbe  considerare  un  sostegno  tecnico  e  finanziario,  nonché 
l’utilizzo  della  Direttiva  UE  sulla  Protezione  Temporanea  che  mira  ad  armonizzare  la 
concessione della protezione temporanea a chi fugge, in tutti i casi di “afflusso di massa”, 
sulla base della solidarietà fra stati membri.

“Sebbene i meccanismi di protezione temporanea stabiliti dalla Direttiva non siano ancora 
stati utilizzati, è fondamentale che gli stati membri dell’UE, in questo caso Italia e Malta, 
ricevano rassicurazioni sul supporto e la solidarietà previsti nei casi in cui le circostanze lo 
richiedano” ha aggiunto la Feller.

L’Agenzia dell’ONU per i rifugiati chiede inoltre agli stati membri dell’UE e ad altri stati di 
reinsediamento  di  offrire  quote  addizionali  per  i  rifugiati  in  nord  Africa,  essendo  il 
reinsediamento  l’unica  soluzione  possibile  per  alcuni  di  loro.  Gli  appelli  precedenti 
dell’UNHCR su questo tema sono stati finora presi in considerazione soltanto parzialmente.



Nato units left 61 African migrants to die of hunger and thirst*

published by Guardian

Jack Shenker in Lampedusa

Dozens  of  African  migrants  were  left  to  die  in  the  Mediterranean  after  a  number  of 
European and Nato military units apparently ignored their cries for help, the Guardian has 
learned.
A boat  carrying  72 passengers,  including several  women,  young children  and political 
refugees,  ran  into  trouble  in  late  March  after  leaving  Tripoli  for  the  Italian  island  of 
Lampedusa. Despite alarms being raised with the Italian coastguard and the boat making 
contact with a military helicopter and a Nato warship, no rescue effort was attempted.
All but 11 of those on board died from thirst and hunger after their vessel was left to drift 
in open waters for 16 days. "Every morning we would wake up and find more bodies, 
which we would leave for 24 hours and then throw overboard," said Abu Kurke, one of only 
nine  survivors.  "By  the  final  days,  we  didn't  know  ourselves  …  everyone  was  either 
praying, or dying."
International maritime law compels all vessels, including military units, to answer distress 
calls from nearby boats and to offer help where possible. Refugee rights campaigners have 
demanded an investigation into the deaths, while the UNHCR, the UN's refugee agency, 
has  called  for  stricter  co-operation  among  commercial  and  military  vessels  in  the 
Mediterranean in an effort to save human lives.
"The Mediterranean cannot  become the  wild  west,"  said  spokeswoman Laura  Boldrini. 
"Those who do not rescue people at sea cannot remain unpunished."
Her words were echoed by Father Moses Zerai, an Eritrean priest in Rome who runs the 
refugee  rights  organisation  Habeshia,  and  who  was  one  of  the  last  people  to  be  in 
communication with the migrant boat before its satellite phone ran out of battery.
"There was an abdication of  responsibility  which led to the deaths of  over  60 people, 
including  children,"  he  claimed.  "That  constitutes  a  crime,  and  that  crime  cannot  go 
unpunished just because the victims were African migrants and not tourists on a cruise 
liner."
This year's political turmoil and military conflict in north Africa have fuelled a sharp rise in 
the number of people attempting to reach Europe by sea, with up to 30,000 migrants 
believed to have made the journey across the Mediterranean over the past four months. 
Large  numbers  have  died  en  route;  last  month  more  than 800  migrants  of  different 
nationalities  who left  on boats from Libya never  made it  to European shores and are 
presumed dead.
Underlining the dangers, on SundaySunday more than 400 migrants were involved in a 
dramatic rescue when their boat hit rocks on Lampedusa.
The pope, meanwhile, in an address to more than 300,000 worshippers, called on Italians 
to welcome immigrants fleeing to their shores.
The Guardian's investigation into the case of the boat of 72 migrants which set sail from 
Tripoli  on  25  March  established  that  it  carried  47  Ethiopians,  seven  Nigerians,  seven 
Eritreans, six Ghanaians and five Sudanese migrants. Twenty were women and two were 
small  children,  one of  whom was just  one year old.  The boat's Ghanaian captain was 
aiming for the Italian island of Lampedusa, 180 miles north-west of the Libyan capital, but 
after 18 hours at sea the small vessel began running into trouble and losing fuel.
Using witness testimony from survivors and other individuals who were in contact with the 
passengers during its doomed voyage, the Guardian has pieced together what happened 
next. The account paints a harrowing picture of a group of desperate migrants condemned 
to  death  by a  combination  of  bad luck,  bureaucracy and the apparent  indifference of 
European military forces who had the opportunity to attempt a rescue.
The migrants used the boat's satellite phone to call Zerai in Rome, who in turn contacted 
the Italian  coastguard.  The boat's  location  was  narrowed down to about  60 miles  off 
Tripoli,  and coastguard officials  assured Zerai  that  the alarm had been raised and all 
relevant authorities had been alerted to the situation.



Soon a military helicopter marked with the word "army" appeared above the boat. The 
pilots,  who  were  wearing  military  uniforms,  lowered  bottles  of  water  and  packets  of 
biscuits and gestured to passengers that they should hold their position until a rescue boat 
came to help. The helicopter flew off, but no rescue boat arrived.
No country has yet admitted sending the helicopter that made contact with the migrants. A 
spokesman for the Italian coastguard said: "We advised Malta that the vessel was heading 
towards their search and rescue zone, and we issued an alert telling vessels to look out for 
the boat, obliging them to attempt a rescue." The Maltese authorities denied they had had 
any involvement with the boat.
After several hours of waiting, it became apparent to those on board that help was not on 
the way. The vessel had only 20 litres of fuel left, but the captain told passengers that 
Lampedusa was close enough for him to make it there unaided. It was a fatal mistake. By 
27 March, the boat had lost its way, run out of fuel and was drifting with the currents.
"We'd finished the oil, we'd finished the food and water, we'd finished everything," said 
Kurke, a 24-year-old migrant who was fleeing ethnic conflict in his homeland, the Oromia 
region of Ethiopia. "We were drifting in the sea, and the weather was very dangerous." At 
some point on 29 or 30 March the boat was carried near to a Nato aircraft carrier – so 
close that it would have been impossible to be missed. According to survivors, two jets 
took off from the ship and flew low over the boat while the migrants stood on deck holding 
the two starving babies aloft. But from that point on, no help was forthcoming. Unable to 
manoeuvre any closer to the aircraft carrier, the migrants' boat drifted away. Shorn of 
supplies, fuel or means of contacting the outside world, they began succumbing one by 
one to thirst and starvation.
The Guardian has made extensive inquiries to ascertain the identity of the Nato aircraft 
carrier, and has concluded that it is likely to have been the French ship Charles de Gaulle, 
which was operating in the Mediterranean on those dates.
French naval authorities initially denied the carrier was in the region at that time. After 
being shown news reports which indicated this was untrue, a spokesperson declined to 
comment.
A spokesman for  Nato,  which is  co-ordinating military action in  Libya,  said it  had not 
logged any distress signals from the boat and had no records of the incident. "Nato units 
are  fully  aware  of  their  responsibilities  with  regard  to  the  international  maritime law 
regarding safety of life at sea," said an official. "Nato ships will answer all distress calls at 
sea and always provide help when necessary. Saving lives is a priority for any Nato ships."
For most of the migrants, the failure of the Nato ship to mount any rescue attempt proved 
fatal. Over the next 10 days, almost everyone on board died. "We saved one bottle of 
water from the helicopter  for  the two babies,  and kept  feeding them even after their 
parents had passed," said Kurke, who survived by drinking his own urine and eating two 
tubes of toothpaste. "But after two days, the babies passed too, because they were so 
small."
On 10 April, the boat washed up on a beach near the Libyan town of Zlitan near Misrata. 
Of the 72 migrants who had embarked at Tripoli, only 11 were still alive, and one of those 
died almost immediately on reaching land. Another survivor died shortly afterwards in 
prison, after Gaddafi's forces arrested the migrants and detained them for four days.
Despite the trauma of their last attempt, the migrants – who are hiding out in the house of 
an Ethiopian in the Libyan capital  – are willing to tackle the Mediterranean again if  it 
means reaching Europe and gaining asylum.
"These are people living an unimaginable existence, fleeing political, religious and ethnic 
persecution," said Zerai. "We must have justice for them, for those that died alongside 
them, and for the families who have lost their loved ones."

Additional reporting by John Hooper and Tom Kington in Rome, and Kim Willsher 
in Paris

*Pubblicato il 9 maggio 2011



UNHCR - Briefing bisettimanale alla stampa

13 maggio 2011

********************

Libia: la testimonianza di un naufrago 

Ieri mattina il personale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
ha incontrato tre uomini etiopici di etnia oromo, i quali hanno affermato di far parte dei soli 
nove sopravvissuti di un’imbarcazione con 72 persone a bordo, salpata da Tripoli lo scorso 
25 marzo. 

La barca di 12 metri, con destinazione Europa, era carica all’inverosimile - racconta uno di 
loro agli operatori dell’Agenzia - al punto che vi era a malapena lo spazio per stare in piedi. 
Una volta esaurito il carburante, come anche acqua e cibo, il natante ha iniziato a vagare 
alla deriva per due settimane prima di raggiungere una spiaggia libica. 

Per due volte - prosegue il rifugiato - navi militari hanno incrociato l’imbarcazione senza 
fermarsi. A un certo punto del viaggio un elicottero ha lasciato cadere cibo e acqua sulla 
barca.  La  prima nave  ha  rifiutato la  richiesta  dei  passeggeri  di  essere  trasbordati,  la 
seconda ha scattato soltanto fotografie.  L’uomo non è stato in  grado di identificare la 
provenienza delle navi. 

L’incontro tra gli operatori  UNHCR e i  tre uomini è avvenuto nel campo di Shousha in 
Tunisia. Uno di loro parlava arabo - ed è stato intervistato - gli altri oromo. Ha riferito di 
aver pagato 800 dollari USA ai trafficanti per il viaggio. Gli stessi passeggeri avrebbero 
dovuto condurre l’imbarcazione. 

Quando le  scorte  di  acqua sono  terminate -  aggiunge il  rifugiato -  le  persone  hanno 
cominciato a bere acqua di mare e la propria urina. Hanno mangiato dentifricio. Hanno 
iniziato a morire uno dopo l’altro. Ma prima di gettare i corpi in mare, hanno aspettato un 
giorno o due. C’erano anche 20 donne e 2 bambini piccoli sulla barca. Una donna con un 
bambino di due anni è morta tre giorni dopo il suo piccolo. Enorme è stata l’angoscia della 
madre dopo la morte del figlio, racconta il rifugiato. 

Dopo l’arrivo su una spiaggia nei pressi di Zliten, tra Tripoli e il confine con la Tunisia, 
un’altra  donna  è  morta  esausta  sulla  spiaggia.  I  10  sopravvissuti  hanno  iniziato  a 
camminare fino alla città di Zliten dove sono stati arrestati dalla polizia libica, portati in 
ospedale e poi in carcere, dove gli è stata data un po’ d’acqua, latte e datteri. Due giorni 
dopo è morto un altro di loro. 

Hanno  implorato  le  guardie  carcerarie  di  portarli  di  nuovo  in  ospedale.  Li  hanno 
accompagnati in quello di al-Khums. Ai medici e agli infermieri è stato detto di dar loro 
acqua e poi di andar via. Quindi sono stati portati nuovamente in carcere e poi in un altro, 
quello  di  Twesha,  vicino Tripoli.  Qui  alcuni  amici  hanno pagato 900 dollari  per  il  loro 
rilascio. Adesso l’UNHCR li assiste in Tunisia. 



6. ALCUNE TESTIMONIANZE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI *

“Sparavano giorno e notte, tutti i giorni, era molto pericoloso (in Libia). A volte vanno casa per 
casa. Cammini per strada, una macchina si ferma e qualcuno dietro di te ti spinge dentro a 
forza e tu scompari.  Non potevo più uscire.  Per salvarmi la vita mi sono imbarcato, senza  
sapere dove andavo”.

Nigeriano, 28 anni. Centro di Pian del Lago, Caltanissetta.

“Sono arrivato questa mattina, ero sulla barca che è affondata. Sono rimasto ferito al viso  
quando la barca ha cominciato a imbarcare acqua. Ho dovuto lottare per sopravvivere... E poi  
la guardia costiera ci ha preso a bordo, ha salvato tre di noi, ma molte persone non ce l’hanno  
fatta”.

Somalo, 17 anni. Lampedusa.

“Alcuni amici mi hanno detto che con 900 dollari  potevo trovare un passaggio in nave. Ho  
atteso due giorni per trovare un posto sulla barca. È partito un primo gruppo, ma c’era troppo 
vento e la barca ha avuto un guasto a 8 km dalla costa... Abbiamo dovuto aspettare di nuovo.  
Poi sono tornati: avevano trovato una barca più grande che poteva ospitare tutti. Eravamo 300 
persone La traversata da Tripoli all’Italia è durata 4 giorni. È stata durissima. L’imbarcazione ha  
iniziato a imbarcare acqua, eravamo terrorizzati. Sono arrivati i soccorsi italiani. Una donna ha 
partorito a bordo. Non avevamo nulla per pulire il neonato”.

Eritrea, 22 anni. Centro di Mineo, Catania.

“Ho cercato per due volte di venire in Italia. La prima nell’agosto 2009: la nostra barca era già 
al largo quando una nave libica ci ha riportati indietro. Per questa ragione sono stato quasi un 
mese in un carcere vicino l’aeroporto di Tripoli.  Le condizioni erano durissime. Eravamo 65 
persone in una stanza rettangolare di 5 metri per 8. Ci davano tre pasti al giorno, a base di tè,  
riso e pane. Non ci davano acqua e così eravamo costretti a bere nei due bagni, utilizzati da 65 
persone”.

Somalo, 20 anni. Centro di Pian del Lago, Caltanissetta.

“Ho trascorso 8 mesi nel centro di detenzione di Zliten (Libia). Ci hanno rinchiuso in una stanza 
senza finestre. È stato orribile. Eravamo 13 donne in una stanza. Lì dormivamo, andavamo al 
bagno, prendevamo l’acqua, facevamo il bucato e stendevamo i panni. Noi stavamo sdraiate 
per terra e le guardie ci picchiavano con dei bastoni di plastica. Abbiamo urlato e urlato! Ci  
hanno  preso  tutti  i  nostri  averi,  i  cellulari,  i  pochi  soldi  rimasti.  A  volte  abbiamo  visto,  
attraverso la finestrella sulla porta, le guardie picchiare gli uomini. Li colpivano sotto i piedi,  
urlavano  a  non  finire.  E  poi  gli  buttavano  l’acqua  sulla  testa.  Nel  vedere  questa  scena,  
piangevamo tutte: erano i nostri fratelli, i nostri uomini”.

Eritrea, 22 anni. Centro di Mineo, Catania.

“La scorsa notte un uomo mi ha seguito in bagno, l’ho spinto via e sono scappata gridando. Gli  
uomini  scavalcano  il  muro  e  vengono  nelle  nostre  stanze.  Di  notte  abbiamo  paura,  non 
riusciamo a dormire. La polizia non fa niente”.

Tunisina, 67 anni, Lampedusa.



“Non ho più un marito. Nessuno mi difende. Siamo andati via perché non eravamo più al sicuro  
e qui le cose non vanno meglio. Non possiamo mai rilassarci, abbiamo paura degli uomini che  
entrano nella nostra stanza. Non ci cambiamo i vestiti; non osiamo spogliarci perché gli uomini  
sono qui fuori e ci guardano attraverso le finestre”.

Tunisina, 35 anni. Lampedusa.

“Questo posto non mi piace. Siamo 7 donne, tutte eritree. Ieri un uomo è entrato alle 3 di 
notte nella stanza delle altre ragazze. Parlava in arabo. Le ragazze si sono messe a urlare e lui  
è scappato. Erano talmente spaventate che sono venute nella nostra stanza e hanno dormito 
per terra. Non abbiamo dormito, siamo restate sveglie, attente a qualsiasi rumore. Abbiamo 
paura. Al mattino sono andata dai poliziotti per protestare ma mi hanno detto di tornare in 
camera, hanno troppo da fare. Qui non c’è sicurezza. Gli uomini bevono qua fuori”.

Eritrea, 22 anni. Centro di Mineo, Catania.

“Quando sono iniziati  i  combattimenti  le cose sono andate sempre peggio.  Malgrado tutti  i  
problemi, volevo restare in Libia perché la traversata su un peschereccio verso Lampedusa mi 
terrorizzava. Il 17 marzo 2011 ho deciso che il mio tempo in Libia era scaduto. Lavoravo in un 
ristorante e consegnavo i pasti insieme a un collega marocchino. Un pick up con degli uomini 
armati ci ha sparato. Il mio collega è stato colpito in pieno petto ed è morto sul colpo di fronte  
a me. Il veicolo ha fatto una inversione a U per tornare indietro e uccidermi. Sono corso a 
nascondermi  nel  ristorante.  Eravamo 4 neri  a lavorare  in cucina e abbiamo deciso tutti  di  
andarcene. Se sei nero a Tripoli non puoi andare in giro perché sei in pericolo. Lì ho ancora 
tanti amici che vogliono lasciare il paese”.

Gambiano, 29 anni. Base Loran, Lampedusa.

*Fonte:  Medici  Senza  Frontiere  “In  cerca  di  salvezza.  La  sofferenza  nascosta.  Le  testimonianze  dei 
migranti sbarcati in Italia”(www.medicisenzafrontiere.it)



7. INIZIATIVE DELLE CHIESE EVANGELICHE

AGENZIA NEV – NOTIZIE EVANGELICHE

SERVIZIO STAMPA DELLA FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA
tel. 06.4825120/06.483768, fax 06.4828728 - nev@fcei.it

COMUNICATO STAMPA
NORD AFRICA

La Chiesa evangelica luterana in Italia,   aderendo alla mobilitazione promossa   

dalla Federazione luterana mondiale,   lancia un appello   ai governi europei   a   

favore delle   popolazioni nordafricane coinvolte nella crisi umanitaria:   

"Responsabilità e reale accoglienza nei confronti dei profughi"

Roma, 15 marzo 2011 (NEV-CS16) - La Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) aderisce 
all’iniziativa lanciata dalla Federazione luterana mondiale (FLM), sostenendone le attività 
umanitarie a favore delle popolazioni del Maghreb. Per questo la CELI, in una nota diffusa 
oggi,  rivolge un appello al  governo italiano e agli  altri governi europei,  "affinché siano 
sempre maggiori le azioni di responsabilità e di accoglienza nei confronti di persone che, 
loro  malgrado,  vedono  ora  gravemente  minacciate  dignità,  libertà  e  la  propria 
sopravvivenza". In particolare, l’attenzione è rivolta alle migliaia di profughi che guardano 
all’Europa come unica via di fuga e salvezza.

La CELI sta portando avanti un'azione di sensibilizzazione delle proprie comunità, tesa ad 
un  impegno  concreto  nella  raccolta  di  fondi  a  supporto  delle  iniziative  umanitarie, 
chiedendo ai propri membri di unirsi alle fraterne e compassionevoli preghiere per chi oggi 
è in difficoltà. “Come luterani, non possiamo esitare neppure per un istante dall’essere 
moralmente e concretamente vicini a fratelli e sorelle che stanno lottando disperatamente 
per i propri diritti  fondamentali.  Questo a prescindere dal loro credo e dal fatto che la 
Chiesa evangelica luterana non sia in alcun modo presente nelle aree interessate – dichiara 
Holger Milkau, decano della CELI –. 

Invitiamo  dunque  tutti  i  membri  delle  nostre  comunità,  ma  non  solo,  ad  unirsi  con 
entusiasmo e impegno agli sforzi promossi dalla FLM. Siamo infatti convinti che l’azione di 
ognuno di noi, pur nel piccolo delle possibilità individuali, possa concretamente essere di 
aiuto e sostegno in questo momento critico”.

I luterani presenti in Italia sono circa 7.000 e sono riuniti nella CELI, i cui rapporti con lo  
Stato italiano sono regolati dall’Intesa, firmata il 20 aprile 1993. La CELI è membro della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) (www.chiesaluterana.it).



Lampedusa. Parte un progetto di accoglienza coordinato dalla FCEI*

Il  progetto proposto dalla  Tavola valdese si  apre alla  partecipazione di  tutte le chiese 
evangeliche

Roma  (NEV),  20  aprile  2011 -  Dalla  prossima  settimana,  presso  gli  uffici  della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) a Roma, sarà operativo un ufficio di 
coordinamento  per  l’accoglienza  e  l’accompagnamento  di  alcuni  profughi  sbarcati  a 
Lampedusa che saranno ospitati presso strutture delle varie chiese aderenti alla FCEI.

“Gli sbarchi sempre più frequenti, le polemiche su una presunta emergenza profughi, lo 
scaricabarile di molte amministrazioni locali di fronte a migliaia di persone bisognose di 
aiuto, l’impegno concreto di alcune chiese membro della nostra Federazione ci hanno fatto 
capire che non potevamo fermarci alle buone parole di circostanza o alle pur necessarie 
denunce politiche - spiega il presidente della FCEI, pastore Massimo Aquilante -. E così 
abbiamo sentito di dover accogliere la richiesta espressa dalla Tavola valdese di svolgere 
un’azione  di  coordinamento  dell’accoglienza  ai  profughi.  A  breve,  speriamo  di  poter 
allargare  il  nostro  servizio  anche  ad  altre  denominazioni  evangeliche  così  da  poter 
accogliere un numero più alto di persone. Al momento non sappiamo dire quanti profughi 
potremo accogliere - prosegue Aquilante - perché stiamo raccogliendo le disponibilità delle 
chiese.  A  chi  si  fa  avanti  spieghiamo  con  grande  chiarezza  che  l’impegno  non  è 
semplicemente all’accoglienza ma anche all’accompagnamento: le persone che arrivano, 
cioè, andranno seguite con grande cura e competenza nello sviluppo del loro progetto 
migratorio”.

“Da giorni registravo la disponibilità di alcune delle nostre chiese ad accogliere dei profughi 
- afferma la pastora Maria Bonafede, moderatora della Tavola valdese - e ci è sembrato 
giusto coordinarci con la FCEI; del resto da anni sosteniamo con grande impegno e in 
misura  consistente  i  progetti  per  gli  immigrati  gestiti  dalla  Federazione.  Come Chiesa 
sentiamo però di non doverci limitare a ‘fare accoglienza’ ma anche di ‘predicarla’ e cioè di 
proporla in quello che annunciamo dai  pulpiti.  Il  tempo liturgico che stiamo vivendo - 
prosegue Bonafede - è quello che ci prepara alla Passione e alla Resurrezione del nostro 
Signore Gesù Cristo: oggi,  di fronte alla passione di migliaia di profughi disperati,  alla 
morte di  centinaia  di  persone,  tra cui  tanti  bambini  indifesi,  come Chiesa  riceviamo il 
messaggio della morte e della resurrezione di Cristo come un messaggio che ci mobilita nei 
confronti di esseri umani che hanno il diritto a una vita piena e sostenibile”.

“Raccolte le disponibilità delle chiese - spiega ancora Aquilante - le trasmetteremo alle 
associazioni e ai centri che per ora stanno ospitando i profughi, soprattutto in Puglia e in 
Sicilia: da questo 'incontro' indiretto si ricaveranno le varie destinazioni”.

L’ufficio  accoglienza  e  accompagnamento  profughi  sarà  coordinato  da  Pina  Grosso  e 
operativo ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13: tel. 06 4825120 – 06 483768; 
fax: 06 4828728; email fcei@fcei.it
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Profughi. La FCEI avvia un progetto di accoglienza ed accompagnamento*
Aquilante:  “Un  impegno su  tempi  lunghi  da  gestire  con  realismo,  solidarietà  e  spirito  
umanitario”

Roma (NEV), 4 maggio 2011 - La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 
ha avviato un progetto grazie al quale alcune chiese e opere accoglieranno alcuni profughi 
approdati a Lampedusa. E’ una iniziativa sostenuta in primo luogo dalla Tavola valdese che 
ha messo a disposizione un fondo ricavato dall’Otto per mille - spiega il pastore Massimo 
Aquilante, presidente della FCEI - e che si apre alla collaborazione di tutte le chiese che 
partecipano a vario titolo alla vita della Federazione. 

Ad  esempio  abbiamo  raccolto  la  disponibilità  anche  dell’Unione  delle  chiese  cristiane 
avventiste  (UICCA)”.  Il  progetto  non  è  semplicemente  di  accoglienza  ma  anche  di 
“accompagnamento”: “non è una sottigliezza – spiega Aquilante – ma un tratto qualificante 
del nostro intervento. Di fronte a questa particolare ondata migratoria sappiamo che la 
risposta non può limitarsi ad offrire un tetto e dei pasti caldi per qualche giorno ma deve 
tendere ad accompagnare i profughi nella definizione del loro progetto migratorio. Molti di 
essi hanno un obiettivo preciso che è quello di andare in Francia per ricongiungersi con 
parenti e conoscenti ma altri, pur sapendo bene da che cosa fuggono, non hanno ancora 
chiaro come e dove stabilirsi. Da qui l’importanza di un sostegno per le questioni legali, 
l’apprendimento della lingua, la ricerca di un lavoro e quindi la costruzione di un percorso 
autonomo”.

Al momento hanno aderito all’appello per l’accoglienza i centri evangelici di Agape (Prali, 
TO) e di Poppi (AR), alcune chiese del Piemonte, di Siena e di Roma. “Le risposte ricevute 
in pochi giorni ci hanno incoraggiato – spiega Pina Grosso che coordina il progetto per la 
FCEI -. Non sono numeri altissimi ma d’altra parte chiediamo un impegno consistente che 
non si esaurisce nel giro di pochi giorni o poche settimane”.

“Del  resto sappiamo di  non essere di  fronte a una semplice  ‘emergenza’  –  sottolinea 
Aquilante -. Gli sbarchi delle scorse settimane non erano imprevisti e vanno collegati ai 
sommovimenti politici in atto nel nord Africa. Insomma non credo che siamo di fronte a 
un’emergenza,  superata  la  quale  i  flussi  si  fermeranno  e  l’Italia  potrà  archiviare  la 
questione. Siamo un paese esposto a migrazioni che si fanno più intense per ragioni che 
sono di fronte ai nostri occhi: la fame, le violenze, le persecuzioni e le guerre soprattutto 
nell’Africa  subshariana:  l’Italia  e  l’Europa  devono  attrezzarsi  ad  affrontare  questa 
situazione con realismo, reciproca solidarietà e spirito umanitario”. 

I  recapiti  dell’ufficio  FCEI  che  gestisce  questo  progetto  sono:  06  4825120;  fax  06 
4828728; mail: fcei@fcei.it - pina.grosso@fcei.it 
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federazione delle chiese evangeliche in italia

via firenze 38, 00184 roma
tel. (+39) 064825120 - fax (+39) 064828728

e-mail: fcei@fcei.it 

Progetto di accoglienza e accompagnamento della 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

La  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia  lancia  un  progetto  di  accoglienza  e 
accompagnamento di alcuni profughi sbarcati a Lampedusa nel quadro della necessaria azione 
di solidarietà utile a far fronte ad una situazione che interroga le coscienze di noi tutti.

I profughi saranno ospitati presso strutture delle varie chiese aderenti alla FCEI.

A tal proposito presso gli uffici della FCEI – Via Firenze, 38 – 00184 Roma – si è costituito un 
gruppo operativo con le seguenti principali funzioni:

• mantenere i rapporti con le associazioni, i centri e le istituzioni che possono indirizzare i 
profughi;

• accogliere la disponibilità delle chiese, delle opere e dei centri evangelici disponibili ad 
ospitare e accompagnare i profughi;

• offrire una consulenza sulle procedure legali da adottare e sui programmi da attivare 
per rendere l'accompagnamento il più efficace possibile e quindi tale da consentire ai 
profughi di avviare al più presto il loro progetto migratorio.

Il  progetto prevede la copertura, oltre alle spese di vitto e alloggio, delle spese di viaggio, 
mediche e legali.

In allegato una scheda di accettazione dei profughi da compilare e inviare al momento della 
segnalazione, all'Ufficio FCEI.

L'Ufficio  accoglienza  e  accompagnamento  profughi  è  coordinato  da  Pina  Grosso  e  sarà 
operativo ogni mattina dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 13.00; tel. 06 48 2 51 20 – 06 48 
37 68 -fax06 48 28 728 – e-mail fcei@fcei.it, pina.grosso@fcei.it

Roma, 27 aprile 2011



Siti utili su asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://  www.ecre.org  

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara 
Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): 
http://www.unhcr.it

• UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int  .  
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