
HOME LUOGHI ARCHIVIO SPECIALE 2012 SPECIALE 2011

ITALIANI MERCANTI DI PROFUGHI

Dieci anni di sbarchi a Portopalo

Professionisti e disperati con la bussola
La doppia anima degli scafisti

RIFUGIATI, VERGOGNA ITALIA / 2

Il fallimento del sistema di accoglienza
Contraddizioni sui rifugiati politici

Il grande business dei Centri accoglienza
La loro gestione diventa una miniera d'oro

Profughi siriani, Italia impreparata
Unica salvezza fuggire di nuovo

Egiziani sequestrati nella tonnara
in attesa del saldo della traversata

Il dramma dei piccoli immigrati
In Sicilia 500 spariti nel nulla

Il giallo dei 250 tunisini

LA LEGGE di RAFFAELLA COSENTINO

Profughi siriani, Italia impreparata
Unica salvezza fuggire di nuovo

Il nostro Paese è solo una tappa del loro viaggio verso la Svezia dove
possono contare su una rete di parenti e amici, ma la legge impedisce
di dare la giusta assistenza. Così proliferano pratiche illegali e molti
migranti sono vittime di truffe e soprusi

SIRACUSA - Su due milioni di profughi siriani, di cui la metà sono bambini,
ospitati nei paesi confinanti come la Turchia e il Libano, in Italia ne sono
arrivati 9.805 da gennaio, l'anno scorso erano 582. Il numero è cresciuto
ma resta molto piccolo rispetto alla catastrofe della guerra in Siria, per cui
l'unica soluzione possibile è l'apertura di un corridoio umanitario. Si tratta di
intere famiglie con bambini e anziani al seguito, che diventano fantasmi
all'interno del sistema d'accoglienza italiano. Li vediamo arrivare ma dopo
pochi giorni non ci sono più. Rifiutano di lasciare le impronte digitali e di
chiedere asilo in Italia. Sono diretti in paesi come la Svezia e la Germania,
dove hanno parenti e amici. Intorno al loro dramma si è sviluppata una rete
di solidarietà composta da italosiriani, da italiani e dalle moschee che li
aiutano a lasciare offrendo un pasto caldo o un alloggio per una notte. 

Profughi truffati dalla Sicilia a Milano. Ma più spesso sono vittime di un
business criminale che coinvolge italiani e migranti. "I profughi arrivano alla
stazione centrale di Milano e sono avvicinati e derubati da nordafricani che
li truffano per comprare i biglietti del treno e il cibo", racconta Shadi Fahle,
milanese di origini siriane che cura il gruppo facebook "Informare per
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davvero" . "Un viaggio in macchina da Milano alla Germania viene fatto
pagare 1500 euro per gli adulti e 700 euro per i bambini", aggiunge. La
speculazione sul dramma di chi ha perso tutto inizia nelle aree di sbarco. A
Siracusa un tassista, S., racconta che i suoi colleghi prendono centinaia di
euro per una corsa in taxi dal centro di accoglienza ex Umberto I alla
stazione, oppure che truffano i profughi sul cambio dei soldi da dollari in
euro. 

L'Italia una seconda Libia. "Ci sono molti migranti che vedono ormai la
Sicilia e l'Italia tutta come un'ulteriore tappa del loro viaggio. L'Italia è
diventata una seconda Libia", spiega Carla Trommino, avvocato dell'Asgi
"Poiché i migranti sono interessati a spostarsi, si è sviluppata attorno a
questa necessità una rete illegale di soggetti che sono per lo più migranti a
loro volta". La microcriminalità offre diversi servizi in cambio di commissioni
e lauti guadagni: ritirare soldi alla Western Union, prendere il biglietto
dell'autobus o del treno, nel secondo caso viene chiesta una cifra più alta
perché hanno bisogno di fornire il loro nome. "Questo succede intorno
all'Umberto I e ai 'villini' che sono i giardini vicino alla stazione, dove i
migranti sanno di poter trovare quelli che loro chiamano 'mediatori'",
continua Trommino "nel momento in cui non è lo Stato a garantire percorsi
legali, c'è chi specula. Non sono costi che affronterebbe un italiano".

Il fallimento del Regolamento Dublino. Di fatto le autorità stanno
lasciando scappare i siriani perché sanno che si tratta di persone
appartenenti alla classe media con i soldi in tasca per il viaggio fino alla
Svezia. All'Italia fa comodo non costringere queste persone a restare in un
sistema di accoglienza che già scoppia. È quanto abbiamo verificato di
persona andando nei luoghi in cui in Sicilia vengono ospitati i siriani subito
dopo lo sbarco. Si tratta di centri in cui in teoria dovrebbero essere
identificati, ma da dove fuggono in breve tempo. È la prova del fallimento
del sistema Dublino che si basa sulla convinzione che tutti i paesi
dell'Unione europea abbiano uguali standard per accogliere le richieste
d'asilo, ma l'Italia è ormai considerata un paese non sicuro dai profughi e da
alcuni tribunali stranieri. I giudici tedeschi hanno impedito con diverse
sentenze il rientro dei rifugiati nel nostro paese. 
 
I centri informali che si trasformano in luoghi di detenzione. L'ex
Umberto I di Catania nasce nel 2011 come centro per l'emergenza Nord
Africa, prosegue la sua attività dal marzo scorso senza avere alcun
riconoscimento giuridico. La prefettura di Siracusa ci nega l'accesso
asserendo che "non è un centro governativo, è privato. Non ha natura
giuridica ed è a metà fra un Centro di primo soccorso e accoglienza e un
Centro di identificazione, dove dovrebbe avvenire il rilevamento delle
impronte digitali e poi le persone in 48 ore dovrebbero essere  smistate nei
Cara, che però sono sovraffollati". La gestione è affidata a un'impresa di
pulizie, la Clean Service. In realtà ci sono persone che si trovano all'interno
da oltre cinque mesi in condizioni proibitive. "Il centro ha operato per sei
mesi senza alcuna convenzione solo con un verbale di affidamento", spiega
ancora Carla Trommino "non rientrando in nessuna delle tipologie previste
dalla legge non si sa quali servizi deve fornire a fronte dell'indennità che
riceve dallo Stato. Le violazioni dei diritti dei profughi sono una violazione
istituzionale, l'istituzione ha il dovere di istituire centri che rispondono ai
requisiti di legge, con gli obblighi connessi". Inquietante è che all'interno ci
siano anche "spazi di trattenimento e isolamento, usati in fase
preidentificativa o precedente all'espulsione, locali il cui accesso è bloccato
con un bancone di scuola e presidiati dalla polizia", secondo il racconto
della legale dell'Asgi.

Minori con la scabbia. "No bambino, no bambino". I minori trattenuti
nell'ex Umberto I chiedevano agli operatori di cambiare la loro
identificazione in maggiorenni perché stavano peggio degli adulti. "Per loro
la situazione è stata particolarmente grave",  denuncia Trommino "Per
evitare la promiscuità con gli adulti, non sapendo come controllarli,
venivano trattenuti, anche per più di 48 ore, nella stanza di contenimento
nella speranza di trovare un altro luogo. Per periodi prolungati non venivano
sistemati nelle camere. Sui minori le carenze strutturali del centro, come la
mancanza dell'infermeria,  diventavano ancora più pesanti". Tra i minori ci
sono stati casi di scabbia anche molto gravi, in cui la malattia non è stata
curata tempestivamente e si è diffusa. "Si dormiva in stanzoni da venti o da
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trenta con i materassi per terra e senza lenzuola, si scambiavano anche i
materassi", afferma la legale siracusana. 

Emergency: malattie per le condizioni igieniche.  "Abbiamo già fatto
diverse denunce all'autorità sanitaria per scabbia", conferma Anna Bolini,
coordinatrice del Polibus di Emergency che dal 20 luglio monitora le
condizioni igieniche della struttura e presta assistenza sanitaria. "I nostri
medici riscontrano disturbi gastrointestinali perché la dieta non è molto
varia, ne stiamo discutendo con gli operatori del centro",   continua
"rileviamo problemi di salute che possono derivare dalle condizioni della
stanza o dal cibo". La mancanza di cure mediche nei primi giorni dopo gli
sbarchi ha avuto conseguenze anche gravi. "Una paziente ha perso un dito
perché si è ferita durante lo sbarco", dice Bolini "ha messo male la mano fra
le due barche e per quattro giorni non è stata curata adeguatamente, per
questo il dito è stato amputato".   Emergency conferma che "la capienza è
di circa 150 persone, ma ogni giorno è impossibile sapere quanta gente c'è,
perché, soprattutto le famiglie siriane, vanno via già nel giro di poche ore o
di pochi giorni".  Le autorità hanno deciso di risolvere la situazione aprendo
l'8 agosto l'ennesimo centro informale senza natura giuridica. La struttura di
Priolo, vicino ad Augusta, è nata con lo spostamento di donne e minori
dall'ex Umberto I. Era un centro direzionale di vigilantes e la gestione
sarebbe della Onlus Papa Francesco, costituita ad hoc da un imprenditore
siracusano. 

Il Cir: dare la protezione temporanea automatica ai siriani. "E' naturale
dal punto di vista umano, scappando da guerra e violenze, cercare rifugio
laddove si può contare sull'appoggio e l'ospitalità dei propri connazionali.
Per i siriani questo luogo è la Svezia", spiega Christopher Hein, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati. "L'accoglienza è riservata a chi fa richiesta
d'asilo, non a chi si rifiuta", continua  "le impronte però andrebbero prese
con un'opera di mediazione, non con la forza fisica". Per risolvere il
problema dei siriani, il Cir propone al governo di applicare l'articolo 20 del
Testo Unico Immigrazione che prevede la possibilità di dare
automaticamente la protezione temporanea di tre anni per eventi
eccezionali. "Invece di inserirli nella procedura dell'asilo che dura mesi e
mesi, il cui esito è scontato, perché a nessuno verrebbe in mente di rinviare
un siriano a Damasco", continua Hein "questo meccanismo della protezione
temporanea, già previsto dalla legge, può alleggerire la pressione sui
sistemi di accoglienza". Applicare subito la legge per uscire dall'emergenza.
Non come accadde nel 2011 con il flusso dal Nord Africa. "Quando si
trascina un'emergenza per due anni qualcosa non quadra", conclude il
direttore del Cir "c'erano interessi economici di chi gestiva le strutture
d'accoglienza, ma c'è anche un'impreparazione politica e amministrativa". 
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