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Cittadinanza: “il Senato approvi presto la 
riforma”  

 

 
Al di là dei muri costruiamo  percorsi di vera 
integrazione 
Nel mondo, ogni giorno, migliaia di persone sono 
costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e violazioni 
dei più fondamentali diritti umani. Le 
continue immagini dei loro viaggi, naufragi e arrivi sono 
la testimonianza di un dramma che ci riguarda tutti. 
Costruire muri non può essere la soluzione, ma neanche 
aprire solamente le porte. Dietro quelle porte devono 
esserci percorsi di integrazione reali, rapidi e sicuri. È 
questo che facciamo al Cir, ogni giorno: lavoriamo 
affinché l’incontro tra culture diverse non crei 
marginalità e insicurezza, ma vere opportunità di 
integrazione. 
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Roma, 05/04/2016, h. 12.00 – Camera dei Deputati  
Incontro: “una nuova legge sulle migrazioni, scritta 
insieme”   
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 15 aprile 2016, ore 14.00 –   Institut 
Francais Centre Saint-Louis di Roma (Largo 
Giuseppe Toniolo, 20-22). 
Assemblea Consiglio italiano Movimento Europeo 
(Giuseppe Casucci, Diana Toppetta) 
Roma, 03 maggio 2016, ore 09.00 – 14.00, sede UIL 
Nazionale 
Coordinamento Nazionale Immigrati - Incontro: “Il 
Piano Nazionale contro la tratta e il grave 
sfruttamento”   
(Guglielmo Loy, Maria Pia Mannino, Giuseppe Casucci) 
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L’Italia sono anch’io: “Il Senato 
approvi al più presto il d.d.l. di 
riforma della  cittadinanza” 

 
Lo leggo do       
Roma, 31 marzo 
2016 - Si è svolta 
oggi in 

commissione 
Affari Costituzionali del Senato l’audizione di alcune 
associazioni che si occupano di diritti di migranti e 
della Campagna L’Italia sono anch’io. Oggetto 
dell’audizione è stato il ddl sulla cittadinanza 
licenziato dalla Camera e ora al vaglio del Senato. A 
nome della Campagna ha parlato Neva Besker, della 
Rete G2, che ha ribadito il giudizio complessivamente 
critico sul testo approvato in prima lettura. La 
Besker, nel suo intervento, ha ricordato che L’Italia 
sono anch’io ha raccolto più di 200mila firme per due 
proposte di legge di iniziativa popolare: una per la 
riforma dell’attuale legislazione sulla cittadinanza, 
l’altra per il diritto di voto alle amministrative degli 
stranieri residenti.  La proposta di legge di iniziative 
popolare di riforma della cittadinanza prevede 
l’introduzione dello ius soli, sia pure in forma 
temperata (il diritto viene attribuito nel caso uno dei 
genitori abbia da almeno un anno il permesso di 

soggiorno) e un iter particolare per i minorenni di 
origine straniera arrivati da piccoli in Italia. Il ddl 
licenziato dalla Camera presenta invece molte 
criticità e carenze, per esempio sul tema delle 
naturalizzazioni (che non viene nemmeno 
affrontato), sulle misure atte ad evitare la 
discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nella 
valutazione delle singole richieste di cittadinanza, 
sull’introduzione della clausola del possesso, da parte 
di uno dei genitori, della Carta di lungo soggiornante, 
il cui rilascio è legato al reddito e alle dimensioni 
dell’abitazione, sulla normativa che riguarda i minori 
arrivati da piccoli in Italia. Ciò nonostante, la Besker 
ha ribadito come interesse prioritario delle 
organizzazioni che fanno parte della Campagna sia 
quello di superare l’attuale pessima e anacronistica  
legislazione con una nuova legge da approvare al più 
presto. Sarebbe un segnale importante per quel 
milione di giovani di origine straniera che si sentono 
italiani di fatto, ma non lo sono per la legge.   Nelle 
sue conclusioni, la presidente della Commissione, 
senatrice Finocchiaro, non ha fornito purtroppo 
rassicurazioni sui tempi di discussione. Ha fatto 
presente che hanno la precedenza una serie di 
provvedimenti già incardinati e che dunque non è 
possibile per ora indicare una data certa per la 
discussione e l’approvazione del ddl. L’auspicio della 
Campagna è che si riesca invece, almeno entro 
l’estate, ad approvare la nuova normativa, per dare 
una risposta alle aspettative di tanti giovani e 
giovanissimi di origine straniera. 

 

 

  
Consultazione sulla Direttiva 
2014/36/UE relativa ai lavoratori 
stagionali 
Report dell’incontro tra Ministero del lavoro - 
Direzione Generale Immigrazione e Cgil, Cisl, Uil

 
Lo leggo do  
Roma, 1° aprile 
2016 – Si è svolta 
lo scorso 30 marzo 
,  presso il 
Ministero del 
Lavoro di Via 
Flavia - Direzione 

Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione,  
un incontro tra Ministero e Parti Sociali relativo alla 
ratifica della nuova normativa europea in materia di 
ingressi per lavoro stagionale. Alla riunione erano 
presenti i Dipartimenti immigrazione di CGIL-CISL UIL 
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oltre a rappresentanti di diverse organizzazioni 
datoriali.  
Il tema all'ordine del giorno riguardava la 
consultazione delle Parti Sociali (come prevede 
l'articolo 2, comma 2 della direttiva 2014/36/UE 
del 26 febbraio 2014) sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi  per motivi di 
impiego in qualità di lavoratori stagionali. Nello 
specifico, le Organizzazioni sono state consultate 
sulla definizione ed il relativo elenco dei settori che 
includono attività soggette al ritmo delle stagioni 
(agricoltura e Turismo in particolare, più altri 
segmenti di impiego con caratteristiche di 
stagionalità).  
Le OO.SS. ritenendo soddisfacente quanto indicato 
nell’articolo 2 comma 2, non ravvisano la necessità di 
ampliare e/o declinare ulteriori comparti da 
inscrivere nel Decreto di recepimento della Direttiva, 
considerando i due settori produttivi già indicati, 
ovvero il turistico e l’agricolo, come gli unici che, 
essendo soggetti al ritmo delle stagioni, possono 
necessitare di un incremento temporaneo della forza 
lavoro da reperire all’estero qualora non vi sia la 
disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio a 
ricoprire le posizioni disponibili. 
In tal senso, come Confederazioni sindacali abbiamo 
sottolineato le incongruenze prodotte dai diversi 
Decreti Flussi inerenti al lavoro stagionale emanate in 
quest'ultimi anni, in quanto si continua a registrare 
un scarto  considerevole tra le quote di ingresso 
previste ed i permessi di soggiorno effettivamente 
rilasciati (nel 2015,  30 mila domande hanno prodotto 
solo 5 mila permessi di lavoro).  Dati che parlano da 
soli e che non possono che confermare l’esistenza di 
sacche di illegalità e di sfruttamento. 
E’ stato fatto rilevare inoltre, come gli organi 
preposti all’esame delle istanze d’ingresso per lavoro 
stagionale (Sportello Unico Immigrazione) abbiano 
tempi troppo lunghi per esaminare le richieste e 
rilasciare il nulla osta; tempi - a volte di molti mesi- 
poco funzionali alle esigenze della produzione 
agricola.  
Si è anche ribadita l'urgenza di potenziare, da parte 
del Governo e delle autorità preposte, le misure  tese 
a  contrastare il lavoro sommerso in agricoltura; 
settore dove operano soprattutto lavoratori immigrati 
e dove il lavoro nero appare spesso più la regola che 
l’eccezione, con gravi situazioni di sfruttamento 
lavorativo e pessime condizioni di vita dei lavoratori 
agricoli. 
Al fine di contrastare questi fenomeni, si è ribadita la 
necessità di un  pieno recepimento della direttiva 
2009/52/UE, in particolare nella parte in cui si 
prevede il coinvolgimento attivo delle Parti Sociali in 
relazione al riconoscimento della loro funzione di 
rappresentanza delle vittime, come anche la piena 
applicazione della ddl organico contro il caporalato.  

Cgil Cisl e Uil hanno anche sottolineato l’urgenza di 
ripristinare la programmazione triennale, sospesa dal 
2010, degli ingressi per motivi di lavoro, come 
previsto dalla legge.  
Per  quanto riguarda il flusso continuo di arrivi di 
richiedenti asilo o profughi, come Cgil, Cisl e Uil, 
abbiamo invitato il Ministero a prendere in 
considerazione questa realtà, superando l’approccio 
emergenziale ed attivando, attraverso gli strumenti 
dell’analisi dell’impatto nel mercato del mercato e 
delle politiche attive del lavoro, interventi che 
vadano oltre la prima accoglienza e producano 
modelli di integrazione sociale e lavorativa.  

 
  

 CIR 
 

Comunicato stampa del CIR 

Al via la campagna di raccolta fondi 
telefonica “Al di là dei muri” 

Sostieni le attività in favore dei richiedenti asilo, 
rifugiati e vittime di tortura del  CIR: dal 21 marzo al 
9 aprile dona con SMS o da rete fissa al 45503. 

 
Lo leggo do   Al via la campagna di raccolta fondi 
telefonica “Al di là dei muri” del Consiglio Italiano 
per i Rifugiati (CIR) per sostenere i richiedenti asilo, i 
rifugiati e le vittime di tortura: dal 21 marzo al 9 
aprile sarà possibile donare 2 euro al numero 45503 
con SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; donare 2 euro per 
ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete 
fissa Vodafone e TWT; e 2/5 euro per ciascuna 
chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, 
Infostrada, Fastweb e Tiscali. In 26 anni di attività il 
CIR ha assistito oltre 120mila persone, ha 
contribuito a riabilitare circa 4 mila vittime di 
tortura e si è battuto per il riconoscimento dei loro 
diritti. Numeri che sono drammaticamente aumentati 
negli ultimi anni.  Con i fondi raccolti promuoveremo 
percorsi di inserimento socio-lavorativo e di sostegno 
all’uscita dai centri di accoglienza per i rifugiati, 
opportunità concrete di riabilitazione delle vittime di 
tortura grazie a cure mediche e psicologiche 
specializzate, servizi di protezione legale e 
inserimento scolastico per i minori non 
accompagnati. “Ogni giorno migliaia di persone 
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continuano a fuggire da guerre e violenze: troppi 
perdono la vita in mare, tra di loro molti bambini. Le 
continue immagini dei loro viaggi, naufragi e arrivi 
sono la testimonianza di un dramma che ci riguarda 
tutti. Costruire muri non può essere la soluzione, ma 
neanche aprire solamente le porte. Crediamo nei 
Ponti, nelle Porte e nella Protezione. Ponti per non 
morire in mare, Porte per favorire l’incontro. Ma 
dietro quelle porte devono esserci opportunità e 
soluzioni possibili, percorsi di integrazione reali e 
sicuri: apprendimento della lingua e della cultura, 
formazione, lavoro, riabilitazione delle vittime di 
tortura, riunificazione di famiglie separate, 
accoglienza per i bambini non accompagnati. 
Facilitando l’integrazione possiamo garantire 
protezione e una serena convivenza” dichiara 
Roberto Zaccaria Presidente del CIR. Questo è il 
messaggio chiave che è stato tradotto in immagini 
animate dal video di Hermes Mangialardo, alla base 
della campagna. È questo che facciamo al Consiglio 
Italiano per i Rifugiati, ogni giorno: lavoriamo 
affinché quest’incontro tra culture diverse non crei 
marginalità e insicurezza, ma vere opportunità di 
integrazione in condizioni di accoglienza dignitose, 
nel pieno rispetto dei diritti umani. I nostri operatori 
legali, sociali, mediatori culturali, medici e 
psicologici lavorano insieme per accogliere e 
ricostruire i percorsi di vita interrotti di chi è stato 
costretto a lasciare il proprio paese, molto spesso in 
condizioni drammatiche. Al fianco del Consiglio 
Italiano per i Rifugiati per i diritti dei rifugiati ci 
saranno Monica Guerritore, Claudio Amendola e 
Alessio Boni. Anche la Federazione Italiana 
Pallacanestro sostiene questa campagna e l’impegno 
del Consiglio Italiano per i Rifugiati. “È per noi molto 
importante che il mondo della cultura e dello sport 
siano al nostro fianco, perché attraverso l’aiuto al 
Consiglio Italiano per i Rifugiati si può dare davvero 
speranza e un futuro ai rifugiati. Perché al posto di 
porte chiuse trovino protezione e percorsi 
d’integrazione concreti. Sostenendo il Consiglio 
Italiano per i Rifugiati si possono aiutare uomini, 
donne e bambini a cui la guerra e la violenza hanno 
portato via tutto” aggiunge Fiorella Rathaus 

direttrice del 
Consiglio 

Italiano per i 
Rifugiati. 
Per sostenere 
l’impegno del 

CIR al fianco di richiedenti asilo, rifugiati e vittime 
di tortura, dal 21 marzo al 9 aprile è possibile 
donare 2 euro con SMS oppure 2 o 5 euro da rete 
fissa al numero 45503.  

 
 

Hotspot, 2.492 migranti foto 
segnalati a Trapani. Il prefetto: 
"Sistema regge" 
La struttura, che può contenere fino a 400 ospiti, 
soltanto nell'ultima settimana ha accolto 561 
migranti. Ci sono cinque postazioni: fotosegnalati 
circa 180 migranti al giorno. 

 

Lo leggo do     TRAPANI, 28 marzo 2016 - In tre mesi, 
da quando ha aperto i battenti lo scorso 22 dicembre, 
2492 sono stati i migranti fotosegnalati nell'hotspot di 
Milo. I profughi, quasi tutti provenienti dall'Africa 
sub-sahariana, sono stati informati, accompagnati e 
assistiti e poi accolti nei Cas locali o di altre parti 
d'Italia, avviando la pratica per la richiesta d'asilo. 
C'è, quindi, un lavoro sinergico tra le organizzazioni 
internazionali presenti nell'ampia struttura (Unhcr ed 
Easo) e le forze dell'ordine nazionali e internazionali 
(Frontex). Di questo ne è soddisfatto il prefetto di 
Trapani Leopoldo Falco che dice: "Il sistema sta 
reggendo molto bene e c'è un buon lavoro di 
squadra". La struttura, che può contenere fino a 
400 ospiti, soltanto nell'ultima settimana ha 
accolto, 561 migranti: 161 persone provenienti dallo 
sbarco di Pozzallo (Rg) dello scorso 16 marzo che 
sono state trasferite nei Cas di Lombardia, Abruzzo, 
Marche; 400 migranti provenienti, invece, dallo 
sbarco avvenuto a Palermo lo scorso 19 marzo che 
sono state trasferite nei centri di accoglienza della 
Puglia, Toscana, Liguria (28 nuclei familiari), 
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Valle d'Aosta,  
Lombardia. Inoltre, si aggiungono anche 32 migranti 
in attesa della 'relocation europea' che sono andati 
presso l'hub di Villa Sikania (Ag) e 11 in un Cas di 
Marsala(Tp). Attualmente sono rimasti nell'hotspot 
soltanto 65 migranti: 61 da trasferire in diversi Cas 
della provincia di Trapani (trasferimento avvenuto il 
25 marzo) e 4 persone in stato di vulnerabilità con 
accertamenti in corso in attesa di imminente 
trasferimento. 
"Dentro l'hotspot - afferma il prefetto Leopoldo Falco 
- adesso è tutto molto più sereno perché tutte realtà 
(Unhcr, Easo, Frontex e forze dell'ordine) ognuno nel 
pieno rispetto delle competenze, riescono a parlare 
lo stesso linguaggio. L'intenzione principale resta 
comunque quella di accogliere chi arriva da noi e 
per questo desidero dare il massimo spazio alle 
organizzazioni internazionali preposte a dare la 
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giusta informativa ai migranti per avere la possibilità 
di fare la richiesta di asilo". "Voglio che tutti si 
sentano responsabili - aggiunge ancora Falco - dei 
risultati ottenuti nell'ottica di un lavoro sinergico 
comune per il bene della persona che deve essere 
sostenuta nel nostro territorio nella forma più 
idonea. Oggi penso, quindi, che siamo arrivati al 
giusto rendimento di questa struttura. I migranti, 
nelle 48 ore previste della loro permanenza, hanno la 
possibilità di muoversi tranquillamente all'interno 
dell'hotspot. E' una sorta di 'cittadella' in cui c'è chi 
gioca, chi prega e tutto si svolge in un clima di 
tranquillità". 
Il fotosegnalamento avviene con il prelievo delle 
impronte digitali: operazione per la quale occorrono 
circa 15 minuti a persona. Nell'hotspot ci sono 
cinque postazioni che finora sono riuscite a 
fotosegnalare circa 180 migranti al giorno. Tutta 
l'operazione del fotosegnalamento, generalmente 
avviene il giorno dopo l'arrivo nel nostro territorio, 
proprio per permettere al migrante, dopo essere 
stato adeguatamente rifocillato, assistito sul piano 
dei bisogni primari e visitato dal punto di vista 
sanitario, di riposare. Dentro l'hotspot, inoltre, è 
presente un'area dedicata a coloro che si devono 
sottoporre ad alcuni trattamenti sanitari specifichi. 
"Il dato positivo è che le operazioni, grazie alla 
collaborazione di tutti, ma anche all'ausilio di 
attrezzature tecnicamente più veloci - continua il 
prefetto Falco - stanno diventando più rapide. Tutti i 
servizi espletati dentro l'ampia struttura, 
sostituiscono quelli che prima erano svolti dentro il 
porto e che risultavano, in termini di impegno e di 
tempo profuso, delle vere e proprie 'maratone'. 
Inoltre, considerandolo un dovere morale, 
contribuiamo anche ad alleggerire il numeroso 
afflusso di migranti, che interessa i tre porti di 
Augusta (Sr), Pozzallo (Rg) e Porto Empedocle(Ag) 
mandando i nostri pullman". (set) 
© Copyright Redattore Sociale

 
  

Società 
 

 
Migranti sotto stress 
La macchina dell’accoglienza è al limite. Ma è 
necessario preoccuparsi anche del disagio psichico di 
chi proviene da esperienze di guerra e di tortura 
di Francesca Ronchin 

 
Lo leggo do     Milano, 27 marzo 2016  - Ahmed, un 
ragazzo somalo di 24 anni, si guarda attorno 

spaesato. Gli operatori del centro di accoglienza dove 
risiede da qualche mese l’hanno accompagnato al 
SAMIFO, centro di Salute per Migranti Forzati. «Ha 
dolori dappertutto, un malessere diffuso che dura da 
mesi», ci spiega il mediatore. Ahmed ha fatto 
richiesta di asilo, e come lui molti altri. Stessa scena 
all’ambulatorio stranieri del Policlinico Umberto I, 
uno degli ospedali a Roma più frequentati oltre che 
da migranti forzati, anche da quelli irregolari, quelli 
che non hanno i requisiti per essere considerati 
profughi o che ormai sono in Italia da anni con un 
visto scaduto. «Generalmente si tratta di 
somatizzazioni da stress», spiega la dottoressa Paola 
Massetti, che ogni giorno riceve decine di pazienti 
che lamentano disturbi gastrointestinali, respiratori, 
o del sonno, «i più correlati alla sofferenza psichica». 
Il personale medico che lavora con gli stranieri è 
concorde: almeno 4 ogni 10 stranieri che arrivano nel 
nostro paese, presentano un disturbo da stress post 
traumatico, un disturbo psichiatrico transitorio 
conseguente a traumi subiti nel Paese d’origine o 
durante un viaggio lungo anche due anni, tra torture, 
violenze psicologiche e lavori forzati. Disturbo che 
spesso, una volta messo piede in Italia, non si 
estingue. Anzi. «Se già c’è un 30, 40% di migranti che 
arrivano in Italia con un alto grado di stress post 
traumatico – spiega il dottor Giancarlo Santone, 
psichiatra responsabile del SAMIFO - c’è poi un altro 
buon 20% che tra centri d’accoglienza sovraffollati e 
l’incertezza di un futuro, in Italia sviluppa un pesante 
stress d’adattamento. Insomma, in totale si arriva ad 
un buon 50% di “stressati” cronici provenienti per lo 
più da Africa e Medio Oriente, alle prese con 
problematiche d’integrazione e mancanza di lavoro».  

Non solo 
disturbi 

metabolici, 
cardiovascolari 
Dai disturbi 

cardiovascolari 
a quelli 
metabolici fino 
ai disagi 

psicologici, 
spiegano gli operatori del Samifo, lo stress esaspera i 
disturbi cui l’organismo è predisposto. Nel caso dei 
migranti, sarebbe così alto da far riscontrare un tasso 
di disturbi di tipo psicotico dalle tre alle quattro 
volte più alto rispetto a quello di chi rimane a casa. 
«Un problema che non deve essere sottovalutato – 
ammette Santone - perché il rischio è che si 
verifichino altri casi alla Kabobo», il ghanese che il 4 
giugno 2013 ha ucciso a colpi di macete tre passanti 
in una via periferica di Milano e affetto da una forma 
di schizofrenia a decorso continuo. La notte prima 
del massacro, ha raccontato ai periti, aveva cercato 
riparo alla Stazione Centrale. Le voci che da quando 
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era in Libia non gli danno pace, erano 
particolarmente cattive, sarebbero state loro a dirgli 
di afferrare la barra e colpire qualcuno. Che Kabobo 
soffrisse di deliri persecutori, l’unità psichiatrica di 
Lecce l’aveva notato già nel 2011 quando arrivo in 
Italia. Gli viene somministrata una terapia 
antipsicotica ma dopo qualche giorno tenta di 
togliersi la vita. Kabobo è angosciato dalle ore 
notturne, dice che ci sono persone che lo guardano 
dal televisore. La terapia viene triplicata. Due notti 
dopo si provoca un trauma cranico, con frattura ed 
affossamento della parete anteriore del seno 
frontale, battendo la testa sul muro. La terapia 
farmacologica viene modificata ancora una volta. 
Qualche mese dopo viene rilasciato, e si ritrova solo 
sulla strada, allo sbando. Riesce ad arrivare in 
Svizzera, dove viene fermato e inserito in un Centro 
di accoglienza per immigrati in attesa di rimpatrio. 
Qui viene curato in modo adeguato per alcuni mesi 
ma poi viene rimandato in Italia ome previsto dal 
Regolamento di Dublino e arriva a Milano. Sempre 
solo, con le voci che diventano sempre più assillanti: 
non conosce la città, non ha nessuno con cui parlare, 
non sa a chi chiedere aiuto, resta giorni e giorni 
senza mangiare. Di come le difficili condizioni 
ambientali abbiano peggiorato il disagio che Kabobo 
si portava dentro già dall’Africa, prende atto lo 
stesso Gip di Milano. La sentenza, vent’anni di 
carcere e non meno di tre in casa di cura, lo dice 
chiaramente: «la condizione di emarginazione sociale 
e culturale è stata valutata quale concausa della 
patologia mentale riscontrata e nel riconoscimento 
della seminfermità mentale». Secondo la perizia 
psichiatrica, l’imputato sarebbe arrivato a un gesto 
così efferato per esprimere «la sua rabbia verso un 
mondo che non lo accoglieva e non gli prestava 
aiuto».  
Vulnerabilità 
L’ambulatorio del dottor Santone, nel cuore della 
multietnica Piazza Vittorio, dietro la stazione 
Termini, ha pareti tappezzate d’Africa. In centri 
come questo, la parola d’ordine è vulnerabilità. 
Viene usata per i soggetti potenzialmente più fragili 
come minori, donne, portatori di handicap e, 
appunto, soggetti con una qualche forma di disagio 
mentale, perché di fronte ad un ambiente ostile 
soffrono di più. Sheerif, un ragazzo di 27 anni 
arrivato dall’Afghanistan dopo un’epopea durata due 
anni per sfuggire ai Talebani, dice di sentirsi 
perseguitato. Idee intrusive e che non gli danno pace, 
teme di essere controllato da spie infiltrate tra i 
migranti e che potrebbero commettere ritorsioni sui 
familiari rimasti nel paese d’origine. «Il difficile – 
spiega un operatore – è distinguere tra idee 
patologiche da idee fondate anche perché la 
sintomatologia varia a seconda della cultura del 
migrante. Ad esempio da molti migranti, nausea e 

mal di testa, vengono interpretati come frutto di 
sfortuna o addirittura di qualche pratica di magia 
nera e faranno fatica a parlarne al medico. 
Soprattutto nel caso degli africani. Non vedono di 
buon occhio farmaci e camici bianchi, per loro, 
malattia uguale morte, perché nei loro paesi, 
all’ospedale ci si va non per curarsi, ma per finire i 
propri giorni. Lo stesso termine “stress” non fa parte 
della loro cultura, figuriamoci lo stress post 
traumatico. Insomma, il rischio che questi disagi 
rimangano nell’ombra è molto alto». Come Kabobo, 
anche Mohammad Goul, profugo dell’Afghanistan, 
che si suicida nell’aprile del 2013 dopo aver provato 
a sparare colpi di pistola tra le strade di Trieste, era 
da tempo in preda a deliri e ad un disturbo da stress 
post traumatico ormai cronico. Era già stato 
segnalato al servizio di salute mentale in seguito 
all’aggressione con un oggetto contundente alla 
mano di un operatore, una solitudine, la sua, 
costellata da “non ce la faccio più” e “voglio 
morire”. Ma a Trieste i posti per soggetti con disagio 
mentale sono solo 7, a Mohammad vengono dati 
ansiolitici e poi viene dismesso. Gianfranco 
Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di 
Solidarietà che gestisce i flussi e la residenzialità dei 
rifugiati politici a Trieste, si sfoga in un’intervista 
riportata dal Piccolo. «Purtroppo l’Italia non ha 
servizi adeguati». Un disagio annunciato. Già nel 
2005 l’allarme l’aveva dato l’OMS stimando che chi 
scappa da guerre etniche e religiose, rischia un 
disturbo psichico grave nel 20% dei casi. Depressione 
maggiore, manifestazioni dissociative e psicotiche 
per le vittime di tortura mentre, più in generale, 
sbalzi di umore, mancanza di empatia nei confronti 
del prossimo e disturbi cognitivi e quindi difficoltà ad 
apprendere una nuova lingua o un lavoro. Fino a 
compromettere, in un circolo vizioso, il già difficile 
lavoro degli SPRAR, i centri della seconda accoglienza 
già alle prese con la difficoltà di fornire strumenti 
utili al processo d’integrazione a tutti i 21.961 
soggetti accolti.  
Stress 
Ad esempio, nell’ultimo anno, i beneficiari dei corsi 
di lingua italiana, fondamentali per instaurare un 
rapporto di empatia con un territorio, sono stati poco 
più della metà, 14.302. «Se Kabobo e Goul possono 
essere le punte dell’iceberg – precisa Santone - qui 
non si sta parlando della normale fase di 
adattamento che ogni persona sperimenta dopo uno 
shock, ma di una condizione invalidante dove i 
sintomi persistono per più di un mese e interferiscono 
con la qualità della vita fino a compromettere 
seriamente il funzionamento sociale, lavorativo e 
relazionale dell’individuo». Più che idee omicide, ci 
spiega, spesso i migranti sotto stress sviluppano idee 
suicidali e persecutorie, ma se non vengono 
intercettate, casi di aggressioni, violenze, 
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comportamenti antisociali come quelli che si sono 
verificati in alcuni centri di accoglienza, con 
l’aggressione degli operatori, da Napoli a Bergamo, 
sono destinati ad aumentare. Per cercare di 
intercettare casi limite in tempo, perlomeno a Roma, 
il Ministero dell’Interno sta investendo 170mila euro 
per un’unità psichiatrica on the road, progetto unico 
in Italia. «Ci sposteremo da un centro all’altro per 
raggiungere gli 8611 migranti accolti nella Capitale e 
le migliaia di quelli che una volta usciti dai centri, si 
riversano sulle strade». Ma non è abbastanza. A pochi 
passi dall’ambulatorio del Policlinico, presso il 
campus universitario della Sapienza, un ragazzo di 
colore, ci chiede dei soldi. Barcolla, gli chiediamo da 
dove venga. Capiamo “Mali”. Sembra sotto effetto di 
alcol o qualche sostanza. Tira un calcio ad un 
cassonetto e se ne va con un gruppo di altri ragazzi di 
colore verso un accampamento abusivo poco 
distante. Il poliziotto del commissariato del quartiere 
allarga le mani, «li conosciamo, sono stati tutti foto 
segnalati, ubriachezza molesta, furtarelli, spaccio, 
qualcuno ha un procedimento penale in corso. Ma 
sono rifugiati politici e hanno diritto a restare in 
Italia per tutto il tempo dell’iter che come sappiamo, 
può richiedere anche dieci anni».  
I «Dublinati» 
Poi, c’è anche chi ce la fa, come Samir, nigeriano, a 
Roma ormai da 3 anni, con i suoi occhi svegli, 
«l’alcool non fa che aggiungere un problema a un 
altro», a soli 19 anni, si è già conquistato un posto da 
mediatore presso il centro Arca, centro di prima 
accoglienza per una categoria specifica di sofferenti, 
i Dublinati. Cogestito da Università Cattolica e Croce 
Rossa, e finanziato dai Fondi Europei, il centro si 
occupa di quei migranti che una volta entrati in 
Italia, hanno provato a raggiungere un altro paese 
europeo per poi essere rispediti nel primo paese 
d’ingresso, dove sono state prese le impronte digitali. 
Una condizione che ha dato origine ad un vero e 
proprio disagio mentale, la sindrome di Dublino, 
quella di chi è costretto a restare in un paese dove 
non vuole stare, nell’impossibilità di raggiungere i 
propri familiari che magari si trovano a poche 
centinaia di km più a Nord. «Lo stato psichico in cui 
versa un dublinato – spiega Emanuele Caroppo, 
responsabile del centro - è una sorta di isolamento 
esistenziale e totale passività. Costretto com’è ad 
abitare un mondo cui non sente di appartenere e non 
lo riconosce, tende, per difesa, ed episodi 
dissociativi». Una condizione simile a quella scoperta 
dallo psichiatra studioso delle migrazioni Joseba 
Achotegui, secondo il quale, chi arriva in terra 
straniera corre il rischio di sentirsi, come il 
protagonista dell’Odissea, “nessuno”. Nello specifico, 
la sindrome di Ulisse non sarebbe un vero e proprio 
disturbo mentale ma un preludio di malattia. Se i 
fattori di stress vengono a mancare, la sindrome 

scompare, se invece persistono, allora si va incontro 
a veri e propri disturbi psichici e dipendenze. «Chi 
migra – ci spiega Achotegui - è una persona che soffre 
almeno 7 tipi diversi di lutto. Ogni volta che si dice 
addio a qualcosa di significativo come famiglia, 
cultura, sicurezza e status sociale, si va incontro ad 
una ristrutturazione della personalità e della propria 
realtà. Se a questo si aggiunge la difficoltà di trovare 
un lavoro e una prospettiva, il lutto anziché venire 
elaborato peggiora. Altrimenti detta, sindrome 
dell’immigrato con stress cronico e multiplo, la 
sindrome di Ulisse colpirebbe il 15% dei migranti ma è 
uno dei disturbi meno diagnosticati e più confusi con 
altri. «Se il medico non è preparato – spiega Caroppo 
– di fronte a un paziente che non parla italiano e si 
trova in uno stato di agitazione, è molto probabile 
che sulla cartella clinica scriverà “psicosi nas” o che 
finisca per sottoporre il migrante a test inutili e 
costosi, come colonscopie e biopsie che non fanno 
che aumentare lo stress. Ma quello che serve qui è un 
supporto di tipo psicologico e soprattutto mirato».  
La sindrome di Ulisse 
Perché ogni caso è a sé. Ad esempio, a differenza del 
disturbo da stress post traumatico o della 
depressione, nel caso della sindrome di Ulisse non si 
ha assenza di motivazione o di progetti, ma una 
grossa delusione per l’incapacità di realizzarli. «In 
questo caso serve una psicoterapia ad hoc - spiega 
Achotegui - non certo dosi massicce di antidepressivi 
che invece peggiorerebbero solo il quadro clinico». 
Quelli che partono sono i più giovani e forti, e se 
queste energie non si traducono in una costruzione di 
futuro, lo stato di frustrazione può essere così alta 
che le energie verranno riversate altrove, spesso nei 
posti sbagliati. Al centro di alcologia del Policlinico 
sono molti gli stranieri che arrivano dopo vari 
tentativi di automedicazione. «Purtroppo lo stress 
stimola il consumo di alcol – spiega il responsabile 
Mauro Ceccanti - problemi e patologie correlate 
all’alcol riguardano il 25% degli stranieri». Nella metà 
dei casi, sotto la dipendenza da alcol c’è anche un 
disturbo mentale grave, per lo più bipolare. «Li 
curiamo con trattamenti farmacologici e offriamo un 
supporto di psicoterapia cognitivo comportamentale– 
continua Ceccanti – ma purtroppo, benché il servizio 
per loro sia gratuito, neanche ritornano perché senza 
una dimora stabile e una rete sociale che li protegga, 
come nel caso di Kabobo, appena tornano in strada 
riprendono a bere».  
Controlli medici  
E i problemi aumentano. Stefania Maiolo, 
responsabile dell’Ufficio Stranieri del Policlinico lo sa 
bene. «Il problema è che sono ormai migliaia gli 
stranieri sparsi sul nostro territorio che una volta 
usciti dai centri, non fanno più nessun tipo di 
controllo medico. Arrivano in ospedale solo quando la 
patologia si aggrava e così non solo vengono intasati 
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punti, come i centri di Pronto soccorso, che servono 
per le urgenze, ma nel contempo avendo fatto 
passare troppo tempo per la cura e quindi aggravato 
la patologia. Con costi decuplicati quindi perché le 
condizioni di salute che presentano non sono acute, 
ma ormai croniche». Solo per gli irregolari, 
soprattutto casi di permesso scaduto e non rinnovato, 
che secondo l’ISMU, Istituto per lo Studio della 
Multietnicità, sarebbero l’80 % degli stranieri in 
Italia, la Regione Lazio spende ogni anno 4 miliardi. 
L’impatto totale del flusso migratorio sulla Sanità, 
invece, ancora non sarebbe quantificato. «Siamo tutti 
in estrema difficoltà rispetto all’accoglienza – 
continua Maiolo - perché se l’individuazione dello 
stress e del tipo di stress del migrante è già di per sé 
un problema, la risposta è in mano ad un sistema 
sanitario che soffre continui tagli a budget e 
personale». Solo negli ultimi dieci anni, i posti letto 
sono diminuiti di 74mila, il personale di 23.476 unità 
a fronte di una spesa sanitaria pro capite nettamente 
sotto la media Ocse, 1800 euro contro uno standard 
che si dovrebbe aggirare sui 3000 euro. Se il sistema 
sanitario già soffre, i quadri clinici degli stranieri con 
disagi mentali non aiutano. «Sono pazienti 
particolarmente difficili perché spesso soggetti a 
polipatologie. Se gli italiani richiedono tempi di 
degenza attorno agli 8 giorni, in media, per gli 
stranieri ne servono 4 di più» ci racconta Massimo 
Biondi, responsabile del Reparto di Psichiatria e 
professore ordinario presso l’Università La Sapienza. 
Con in più scarsi risultati. «Nel caso degli stranieri, la 
percentuale di remissione è molto bassa. Per 
migliorare, il disagio mentale richiede una terapia 
farmacologica abbinata o in alternativa a 
psicoterapia e supporto familiare per un minimo di 6 
mesi. Ma chi arriva in Italia in cerca di una protezione 
umanitaria è per definizione privo di quella rete 
familiare necessaria al contenimento di un 
comportamento patologico». E così, come nel caso di 
dipendenze da alcol e droga, si ritorna al punto di 
partenza. Trovare un lavoro, una sistemazione 
adeguata e farsi una famiglia, sembra un miraggio. 
Negli stessi centri di accoglienza, dove il periodo di 
permanenza si aggira attorno ai 12 mesi, una volta 
ottenuto il permesso di soggiorno si è fuori e nella 
maggior parte dei casi senza lavoro. Secondo i dati 
forniti dal rapporto dallo SPRAR relativo al 2014, le 
uscite per integrazione, il 31,9% sul totale degli 
accolti, rispetto al 2013 sono diminuite del 4% . Un 
dato, si legge nel rapporto, dovuto «alla crisi 
economica, che produce effetti negativi 
sull’occupazione generale in Italia ed in particolare 
su quelle dei cittadini stranieri, tra cui anche i 
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale». 
«Una situazione non facile - ci spiega la direttrice 
nazionale Emanuela di Capua – perché chi esce per 
motivi di lavoro, non è detto che abbia trovato 

un’occupazione certa, anzi, spesso si tratta di lavori 
di 2 o 3 mesi, e basta». Del post centro accoglienza, 
però, non v’è certezza, dato che dalle linee guida del 
Viminale, non è previsto che l’operatore del centro 
per l’integrazione, tenga di fatto traccia del percorso 
di eventuale integrazione del migrante quando lascia 
l’accoglienza.  
Disabili 
«Quello delle vulnerabilità – dichiara Capua - è un 
problemone perché nei centri molto affollati i disagi 
restano nell’ombra e non vengono diagnosticati». Il 
Viminale ha stimato che nel 2014, la percentuale di 
vulnerabili intesi come soggetti disabili, con necessità 
di assistenza domiciliare o con disagio mentale, sia 
stata del 7,8%. Ma per quanto riguarda le fragilità 
psicologiche, spiega Capua, le persone che vengono 
segnalate a noi sono almeno il doppio. «Purtroppo 
nella maggior parte dei casi non le possiamo 
accogliere perché come SPRAR non saremmo in grado 
di renderle autonoma. A quel punto dovrebbe 
subentrare il sistema sanitario, come per ogni 
cittadino italiano, ma essendo sempre più povero e 
contando sulla rete familiare del paziente 
psichiatrico, il migrante finisce per ritrovarsi 
abbandonato a se stesso». Quindi paradossalmente, 
l’alternativa è la strada. «Non credo l’Italia sia in 
grado di reggere un impatto simile dal punto di vista 
umano e sociale – ammette Biondi - Se aumenta 
ancora il numero degli utenti stranieri, com’è 
possibile, le strutture andranno in sofferenza. La 
pianificazione sanitaria, al momento non ha ancora 
preso in considerazione l’impatto di questa ondata 
migratoria e non saremo in grado di garantire livelli 
minimi di assistenza. 

 
 

Le imprese in Italia sempre più 
in mani straniere 
Quelle aperte da immigrati, un po’ in tutti i settori, 
hanno superato la soglia del 10% del totale. La 
Toscana è in testa

(http://www.ilgiornaled
italia.org/index.html) 

Lo l do   Milano, 28 
marzo 2016 - 
Continua a crescere, 
anche negli anni della 
crisi che per loro 
evidentemente non si 
sente più di tanto, il 
numero di immigrati 

che hanno aperto un’impresa in Italia: nei dodici 
mesi dello scorso anno, le imprese individuali aperte 
nel nostro Paese da cittadini nati fuori dell’Unione 
Europea sono aumentate di quasi 23mila unità, 
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portando il totale di queste realtà a superare la 
quota di 350mila, ovvero il 10,9% di tutte le imprese 
individuali operanti nel nostro Paese. Cinque anni fa, 
a fine 2010, erano 100mila in meno. 
Lo rileva uno studio di Unioncamere-InfoCamere sulla 
base dei dati del Registro delle imprese delle Camere 
di commercio italiane secondo cui il dato assume 
ancora maggior significato considerando che il saldo 
complessivo delle imprese individuali lo scorso anno è 
stato pari a -0,1%. La presenza di piccoli imprenditori 
extra-europei si rivela particolarmente significativa 
nelle attività artigiane, laddove gli italiani 
continuano invece a soffrire e pure parecchio: oggi 
sono oltre 120mila, un terzo di tutte le micro-aziende 
di immigrati, con forti specializzazioni in settori 
economici quali i servizi alle imprese (dove il 23% è 
extra-UE), ma anche il commercio (16,4%) e le 
costruzioni (altro settore di forte crisi per gli italiani, 
quando invece gli stranieri hanno oramai una fetta 
del 15,2%). La mappa della loro presenza sul 
territorio vede ai primi posti  regioni come Toscana, 
Lombardia, Liguria e Lazio (tutte con una 
rappresentanza di micro-imprese di immigrati 
superiore addirittura al 15% del totale delle imprese 
individuali regionali) con la città di Prato che, 
dall’alto del 40,9% di imprese individuali con 
passaporto extra-Ue (notoria la presenza di tanti 
cinesi in questo lembo della Toscana) si conferma la 
capitale virtuale dell'imprenditoria immigrata in 
Italia. “Per gli stranieri giunti in Italia aprire 
un’impresa è certamente un modo per integrarsi nel 
nostro sistema economico e sociale”, commenta il 
Presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, che 
aggiunge: “Gli imponenti flussi migratori con i quali 
ci confrontiamo richiedono sicuramente politiche di 
accoglienza mirate. A queste, però, si possono 
affiancare strumenti e politiche di integrazione a 
basso costo quali quelle di supporto all’avvio 
dell’attività imprenditoriale. È questo un ambito nel 
quale le Camere di Commercio giocano un ruolo 
importante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3 - Distribuzione % settoriale delle 
imprese individuali con titolare Extra-UE al 
31.12.2015 

MACRO-SETTORI	
Imprese	

individuali	con	
titolare	

DI	ATTIVITA’ ExtraUE

Commercio 161.313 982.102 16,40%
Costruzioni 75.742 498.229 15,20%
Altri	servizi 29.583 481.939 6,10%
Attività	manifatturiere 29.240 234.968 12,40%
Servizi	alle	imprese 20.757 90.345 23,00%
Turismo 19.194 188.760 10,20%
Agricoltura 7.483 666.200 1,10%
Altro 10.801 101.139 10,70%

TOTALE	SETTORI 354.113 3.243.682 10,90%

Totale	imprese	
individuali

Peso	%	imprese	
individuali	
ExtraUE	sul	

totale	imp.		ind.	
nel	settore

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 
 

L’apartheid temporale dei 
migranti in Italia 
Stefania Tusini 

 
Lo stile di vita dei migranti residenti nel nostro paese 

ci ricorda a volte 
quello degli italiani di 
cinquant’anni fa. 
L’impressione non è 
priva di fondamento: 
infatti, comparando 
alcuni indicatori 
(demografici, sociali, 
economici) che in 
passato hanno 
caratterizzato le 
condizioni di vita delle 

famiglie italiane e che oggi qualificano le famiglie 
immigrate, emerge chiaramente come i due gruppi 
condividano lo stesso spazio (sono compresenti), ma 
non lo stesso tempo sociale. Le conseguenze di 
questo sfasamento temporale sono tangibili per i 
migranti che si trovano a vivere condizioni, vincoli e 
opportunità tanto diverse dagli autoctoni, con il forte 
rischio di marginalizzazione (Tusini, 2015). Per 
rilevare la distanza temporale che separa migranti e 
autoctoni, sono stati presi in esame indicatori di varia 
natura. 
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Caratteristiche demografiche e partecipazione 
lavorativa 
Dal punto di vista demografico è noto che i migranti 
siano più giovani dei nativi: l’età media degli 
autoctoni è intorno ai 45 anni, mentre quella dei 
migranti è sui 32 (Censimento 2011). La popolazione 
italiana aveva quella stessa età media più di 60 anni 
fa, al Censimento del 1951. Relativamente alla 
struttura della popolazione, per citare solo un 
aspetto, al Censimento 2011 la quota dei bambini 
sotto i cinque anni rappresenta l’8,4% dei migranti e 
solo il 4,3% degli autoctoni; storicamente è 
necessario risalire al 1971 per trovare un valore 
simile nella popolazione italiana (8,3% bambini sotto i 
5 anni). Similmente, bisogna risalire al 1972 per 
registrare tra le italiane (2,35) un valore simile al 
tasso di fecondità totale delle straniere del 2012: 
2,37 figli per donna; Dal punto di vista lavorativo, 
come è noto, è in atto una vera e propria 
etnicizzazione di alcuni settori (Zanfrini, 2002). Gli 
stranieri in genere svolgono professioni precarie, 
pesanti, pericolose, poco pagate, penalizzate 
socialmente, che presentano molte delle 
caratteristiche tipiche della forza lavoro marginale e 
manuale (Ambrosini, 1999). Si tratta di mestieri che 
gli italiani non vogliono più fare, ma che fino a 
qualche decennio fa venivano svolti abitualmente. 
Per quanto riguarda il numero dei percettori di 
reddito in famiglia, il 63,4% delle famiglie straniere è 
monoreddito, contro il 45,5% delle famiglie italiane. 
L’indagine “I bilanci delle famiglie italiane” della 
Banca d’Italia riferisce come nel 1968 il 56% delle 
famiglie italiane fosse monoreddito. Dato che questo 
valore è diminuito nel tempo (nel 1972 era al 49% e 
nel 1978 già al 39,5%), è presumibile che per trovare 
una quota simile a quella delle famiglie straniere 
odierne (cioè 63,4%) sia necessario arretrare 
ulteriormente, forse oltre gli anni ’50. 
Consumi alimentari e disponibilità di beni durevoli 

Un indicatore particolarmente significativo delle 
condizioni di vita della popolazione è la quota di 
reddito destinata ai consumi. Notoriamente, in base 
alla legge di Engel (1895), più elevata è la povertà 
tanto maggiore è la quota del reddito destinata 
all’acquisto di beni di prima necessità, in particolare 

generi alimentari. Nel nostro paese la ripartizione del 
reddito destinato ai consumi si è fortemente ridotta 
nel tempo: nel 1861 quasi 2/3 del reddito medio 
erano destinati ai consumi alimentari; nel 1953 poco 
più della metà, per arrivare a meno di un quinto 
(19,4%) nel 2012 (dati Istat). Per quanto riguarda la 
popolazione migrante, i dati disponibili risalgono a 
qualche anno fa e sono relativi a campioni limitati¹. 
Nel 2006 una ricerca del Censis-E-st@t Gruppo Delta 
basata su 800 interviste a migranti stimava la spesa 
per vitto e alloggio intorno al 47% del reddito 
disponibile. Uno studio della Fondazione Ismu del 
2007 relativo alla sola Lombardia riportava una quota 
di reddito intorno al 40% destinata ad alimentari e 
abbigliamento. Nonostante si tratti di dati 
provenienti da indagini campionarie a numerosità 
ridotta, che oltretutto mescolano spese destinate a 
beni differenti (vitto e alloggio; vitto e 
abbigliamento), pare comunque evidente come le 
quote di reddito riportate siano molto lontane da 
quelle destinate ad alimenti dalla famiglia italiana 
media odierna e molto più vicine a quelle proprie 
degli anni ’70. Un altro fattore interessante riguarda 
la disponibilità di beni durevoli quali frigorifero, 
lavatrice televisore, automobile (Istat, 2011). Il 
confronto tra famiglie autoctone e migranti evidenzia 
una differenza di 20 punti percentuali relativamente 
al possesso della lavatrice (97,7% delle famiglie 
italiane contro 77,9% delle famiglie di soli stranieri); 
di 12 sul possesso del televisore (97,3% contro 85,7%); 
di 14 sul frigorifero (99,5% contro 85,6%); di 27 
sull’automobile (79% contro 52,3%). Trasportando 
questi dati indietro nel tempo risulta che la quota 
odierna di famiglie straniere che possiede una 
lavatrice corrisponde all’incirca a quella delle 
famiglie italiane del 1975; la quota che possiede un 
televisore, un frigorifero o un’automobile è simile a 
quella italiana tra il 1971 e 1972 (Fig. 1). 
“Loro” sono qui, ma non adesso 
Tutti questi elementi (e altri qui non esaminati: 
l’incidenza di famiglie numerose, le condizioni 
abitative, etc.) ci spingono a concludere che è come 
se i migranti “abitassero” in un tempo sociale proprio 
rispetto agli autoctoni. Condividono sì gli stessi luoghi 
ma, essi paiono relegati in un’apartheid temporale 
che configura un mondo sociale “a parte”, entro il 
quale si vive secondo i parametri socio-economici di 
un’altra epoca. Le loro condizioni di vita sono molto 
diverse dai loro coesistenti autoctoni, e del tutto 
simili a quelle che mediamente contrassegnavano la 
popolazione italiana durante la fase di 
modernizzazione 
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Diario da Lesbo e delle nostre 
prime 24 ore nell’isola 
Di Alessandra Aldini ed Arianna Torre 
Una delegazione di volontari della UIL ha collaborato 
con l’Associazione “Un ponte per…” al fine di portare 
ai profughi in arrivo sull’Isola di Lesbo- Mar Egeo 
Nordorientale, solidarietà concreta ed azioni di prima 
accoglienza. Questo il diario di una settimana di 
lavoro solidale a metà marzo 2016 

 

Lo leggo do   Sveglia alle 7 e partenza verso i 
magazzini. Incontriamo la Grecia, l’Irlanda, La 
Spagna, la Repubblica Ceca, gli Stati Uniti negli 
sguardi dei volontari che ci corrono incontro felici di 
poter contare anche sul nostro impegno. Tanta la 
voglia di aiutare in quelle montagne di indumenti che 
aspettano di essere di nuovo utili perché a Lesbo è 
ciò che avviene. Un vecchio calzino riprende vita in 
un piccolo siriano. Una sciarpa colorata si trasforma 
in uno Hijab e la maglietta del Manchester la divisa di 
un giovane afgano. Lavoriamo per ore insieme e per 
capirci non serve conoscere l’inglese perché le 
affinità prendono il sopravvento ed i nostri sguardi si 
incrociano attraversando quegli spazi immaginando 
un’altra Europa. Accatastiamo, dividiamo e 
cataloghiamo. Soddisfatti lasciamo i magazzini 
consapevoli di aver dato il massimo; a conferma di 
ciò il sorprendente e piacevole episodio di due 
simpatiche volontarie spagnole che giunte in fretta e 
furia cercano abiti per una neonata arrivata con il 
papà al campo di Pikpa (uno dei centri per rifugiati 
gestito da volontari indipendenti) senza la mamma 
bloccata in Turchia. Ci diamo appuntamento per la 
mattina successiva perché nel pomeriggio 
l’emergenza si sposta al porto. Arriviamo alle 17 e 
nel momento stesso in cui iniziamo ad aiutare e ci 
guardiamo intorno ci rendiamo subito conto che 
decine di volontari non sono sufficienti a risolvere il 
dramma di una guerra. Bambini ancora a piedi nudi, 
donne senza cappotti, giovani ragazze che si 
avvicinano timide alla ricerca di un supporto per la 
propria igiene intima. La vita racchiusa in qualche 
busta ed un piccolo zaino. Non ridono, non hanno 
voglia di scherzare ma ringraziano perché ogni 
piccolo gesto ai loro occhi è un dono inestimabile. I 
bambini, invece, nonostante tutto, corrono, ridono, 

mangiano dolciumi e indossano un sorriso. Ore 20 la 
partenza per Atene. Un’altra tappa verso la serenità. 
L’Europa di Tsipras non è poi così diversa dalle 
frontiere chiuse che obbligano migranti e profughi ad 
attendere. Costretta ad accogliere a causa del suo 
splendido mare che non accetta cancelli, sceglie la 
linea dell’assenza istituzionale e della presenza di 
esercito e forze di polizia che vivono con fastidio i 
volontari che battono le strade dell’isola. E’ buio, si 
torna a casa e la sveglia è pronta per le 5. Inizia il 
nostro nuovo giorno in spiaggia aspettando gli 
sbarchi. E intanto l’Europa offre miliardi di euro per 
non vederne più. 
Il secondo giorno a Lesbo 
Sveglia alle 5 per raggiungere i gruppi di controllo 
delle spiagge. Diluvia. Inutile andare perché i 
migranti non arriveranno visto che con il maltempo i 
rischi aumentano. Non bastano gli assalti della polizia 
turca, anche il mare in tempesta. Sì, avete capito 
bene. Ho parlato di assalti dei turchi perché è proprio 
quello che ci racconta un giovane migrante. I turchi 
intercettano i gommoni e se serve spaccano i motori 
delle imbarcazioni stracolme di migranti o peggio, si 
avvicinano con le barche con il solo fine di arrecare 
ulteriori danni. Del resto il patto con Erdogan è 
questo. L’Europa paga e i migranti non debbono 
attraversare il mare. Decidiamo quindi di aspettare 
qualche ora per ritornare ai magazzini poiché là il 
lavoro non manca, mentre mancano volontari visto 
che non piace a nessuno passare ore ed ore a 
catalogare e smistare montagne di vestiti. Nessuno ti 
vede, non hai contatti con i migranti e la visibilità 
non esiste. Per questo Un Ponte per… ha garantito 
agli organizzatori dei magazzini la presenza dei suoi 
volontari. Durante il lavoro ad un certo punto i nostri 
occhi incrociano gli occhi di due giovani mamme 
siriane. Hanno in braccio due piccoli fagottini di 
pochi mesi e ci sono anche i loro giovani mariti. Sono 
fortunati perché sono insieme ed anche per noi è una 
buona giornata: con loro possiamo dare il meglio di 
noi. Troviamo tutine per i più piccoli, cappellini, 
maglioni per le giovani mamme e giacconi per i papà. 
Vengono da Homs, sono provati ma vogliono andare 
avanti. Non sanno dell’accordo Ue/Turchia e vogliono 
arrivare nel Nord Europa. Inutile parlar loro delle 
scelte europee, non ci crederebbero. Li aiutiamo e ci 
sorridono. Anche noi oggi abbiamo avuto il nostro 
momento di gloria. Dopo pranzo decidiamo di visitare 
il Campo di “Afghan Hill” che in questi giorni ospita 
centinaia di migranti. Pakistani, marocchini, 
algerini, afgani, tutti quelli che non hanno 
possibilità di accedere alla registrazione. Diversi 
mesi fa si sono organizzati occupando un uliveto ed i 
volontari indipendenti venuti ad aiutarli hanno 
trattato un affitto per il terreno. Hanno organizzato 
un campo dove si può mangiare, avere vestiti puliti, 
ma non ci si può lavare. Del resto a chi può 
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interessare tutto ciò se non al gruppo di 
indipendenti? C’è anche uno spazio adibito ai giochi 
con i bimbi ma mancano i nomi famosi delle potenti 
Ong che diramano comunicati stampa sulle condizioni 
dei migranti. Loro sono altrove. Pochi metri più 
avanti nell’Hotspot e nel campo dedicato 
esclusivamente ai siriani. Li non è possibile entrare 
né tantomeno fotografare. Sono impenetrabili. 
L’Hotspot, circondato da filo spinato, ricorda il 
confine ungherese. Essere accolti dai volontari 
indipendenti ad “Afghan Hill” e passare davanti 
all’Hotspot offre la dimensione di quanto sta 
avvenendo ai migranti. Da una parte forze di polizia, 
Frontex e l’immobilismo delle grandi ONG, dall’altra 
i popoli d’Europa e i popoli erranti. 
19 marzo 2016 
Arrivano notizie della firma dell’accordo EU/Turchia. 
Potranno iniziare le deportazioni, e con loro l’Europa 
non sarà accogliente. Possibile che accada tutto ciò 
nella cara e vecchia Europa? Non vogliamo credere 
che finisca tutto così ed allora continuiamo il nostro 
lavoro di catalogazione e selezione dei vestiti e di 
tutto l’occorrente arrivato in dono a Lesbo dal resto 
del Mondo. Dopo qualche ora decidiamo di andare a 
fare un giro per vedere la situazione nei campi e 
passare del tempo con i migranti. Ad Afghan Hill 
incontriamo un distinto signore marocchino che ci 
racconta di essere stato costretto a partire perché, 
con il suo lavoro di fabbro, non riusciva più a 
mantenere la famiglia. Piange perché sognava di 
giungere in Italia da un amico che avrebbe potuto 
aiutarlo a trovare un lavoro ma, arrivato a Lesbo, non 
riesce più a proseguire il viaggio. E’ bloccato in quel 
centro perché non ha diritto di rimanere in Europa. 
Piange e mi dice che lui non tornerà mai indietro per 
veder morire di fame la sua famiglia ma, piuttosto, 
morirà in quel campo. Si avvicinano in molti per 
conoscerci e per raccontare le proprie storie: ci 
sorridono e ci stringono la mano. Tra di loro un 
ragazzo cattura la mia attenzione. Ha la testa china 
perché si vergogna del pianto che non riesce a 
trattenere. Giro lo sguardo altrove, voglio lasciarlo 
almeno libero di trovare la sua intimità anche in un 
campo. Torniamo a casa e ci prepariamo alla notte in 
spiaggia a supporto di Erci, squadra di soccorso 
internazionale, Proemaid, Gfire, Proactiva, vigili del 
fuoco spagnoli che da mesi si danno il turno sulle 
spiagge per aiutare l’approdo dei gommoni. 
Giungiamo intorno alle 5 ed è subito un pugno allo 
stomaco. C’è la gente appena arrivata e ci sono tre 
lembi di spiaggia dove i medici di MSF soccorrono tre 
uomini in arresto cardiaco. 20 interminabili minuti 
fino a che, guardando gli sguardi di alcuni di loro, 
scopriamo che uno di loro non ce l’ha fatta. L’uomo, 
insieme agli altri due, aveva portato verso la riva 
quel piccolo gommone. Ci concentriamo sugli altri 
migranti ed io inizio ad aiutare una giovane mamma e 

le sue tre figlie piccolissime, una di loro è 
particolarmente disperata, trema, non riesce a 
smettere di piangere e continua a chiamare la 
mamma che non ha neppure la forza di risponderle. 
Cerco di abbracciarla e consolarla e dopo qualche 
interminabile minuto capisce di essere in salvo e mi 
dona un sorriso. La donna si presenta e presenta le 
sue figlie. E’ sola e si chiama Raja, che in arabo 
significa speranza. Passo ad aiutare un’altra mamma 
che mi chiede di tenere in braccio la sua bimba 
mentre si cambia i vestiti bagnati. La prendo, piange 
la piccola, non mi conosce e vuole la mamma. Le 
cade il cappellino di lana ed io rimango impietrita. 
Ha una parte del viso e del cuoio capelluto ustionati 
atroce testimonianza delle bombe al fosforo 
sganciate dalla Russia in aiuto ad Assad il dittatore. 
Non riesco a respirare, ma so che debbo andare 
avanti per aiutarli. La coccolo, le canto una ninna 
nanna e il suo sguardo spaventato finalmente si 
rasserena. Appena finiamo di aiutare questo gruppo 
giungono notizie di un altro avvistamento. Corriamo 
per aiutare e, per caso, vengo inserita nella catena 
umana che aiuta nello sbarco. Accolgo tra le mie 
braccia un piccolo che la mamma ha affidato ai 
soccorritori per poter scendere. Lo guardo, sta bene 
e mi scruta. Chissà cosa ricorderà di tutto questo. Il 
giorno dopo, passate molte ore da quella notte che 
non potremo dimenticare mai, riusciamo finalmente 
a parlarne. Per me, Arianna, Carla, Francesco e 
Giacomo il mare e le sue onde non saranno più la 
stessa cosa. 

 
 
 
 


