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In copertina:
Volontari internazionali formano una catena

umana in solidarietà a migranti e rifugiati
che ogni giorno sbarcano sull’isola. 

Lesbo, 27 febbraio 2016.
Foto di Manu Gómez / Fotomovimiento.

Persone non numeri
di Domenico Chirico 

Direttore di Un ponte per...

La contabilità della crisi siriana è terribile. Ogni anno a marzo ci troviamo a ricor-
dare l’inizio delle rivolte nel paese e quello progressivo di una guerra civile che
ormai conta centinaia di migliaia di morti e tonnellate di bombe gettate sulle città
siriane, un tempo bellissime. Prima i barili bomba del regime di Assad, ora l’avia-
zione russa. E poi ogni genere di altri attori che giocano con la vita di migliaia di
siriani. Ad oggi sono oltre 5 milioni i rifugiati nei paesi limitrofi e in fuga verso l’Eu-
ropa, 6,5 milioni gli sfollati. Un tempo in Siria vivevano 20 milioni di persone: l’Onu
calcola che oggi almeno 13 milioni siano in stato di grave bisogno, molti altri so-
pravvivono come possono. Il paese è dilaniato, con infrastrutture, scuole ed ospe-
dali distrutti e bambini che hanno perso interi cicli scolastici. Le Nazioni Unite
continuano a parlare di generazione perduta, ma i suoi richiami sono inascoltati:
l’Unicef sinora ha ricevuto solo il 5% degli aiuti richiesti per il 2016. In queste con-
dizioni ai siriani non rimane che fuggire e bussare alle porte dei paesi vicini e del-
l’Europa. Che ha però deciso di chiuderle, pagando Turchia ed altri per tenersi i
rifugiati. 
E non parliamo solo dei siriani. Ci sono anche migliaia di iracheni in fuga. Dopo
lo scoppio della guerra nel 2014 in molti hanno atteso di poter rientrare nelle loro
case, ma Daesh si è rivelato un nemico potente e l’instabilità interna ha reso per
tanti impossibile il rientro anche nelle aree liberate. La crisi economica legata al
crollo del prezzo del petrolio ha poi definitivamente reso vulnerabile una popola-
zione già devastata da 30 anni di guerre. Perduta la speranza, sono oggi
3.340.000 almeno gli sfollati che hanno lasciato le loro case. In migliaia non aspet-
tano altro che arrivare in Europa o in qualsiasi altro luogo sicuro. Ogni giorno ab-
biamo visto partire uno dei nostri amici dall’Iraq, uno dei nostri collaboratori, un
loro parente. E spesso si festeggia per chi ha ottenuto un visto, che può voler dire
salvezza, o semplicemente futuro. 
Dal nostro osservatorio di Lesbo abbiamo potuto anche comprendere la dispera-
zione di chi vuole a tutti costi compiere il viaggio della speranza. I campi profughi
in Turchia non sono più un’opzione possibile o un parcheggio in cui attendere
tempi migliori. Ne’ lo è più il Libano, che ospita 1 milione di soli siriani, tanti quanti
l’intera Unione Europea e ben oltre le sue capacità. E così, chi può parte e si im-
barca verso la Grecia e poi per il nord Europa. La piccola isola di Lesbo è stata
attraversata negli ultimi 12 mesi da più di 500.000 persone. Ciò che ha colpito
molti dei nostri volontari è stato veder scendere dai gommoni molti anziani, segno
che tutto è perduto. Anche chi solitamente non vuole fuggire è stato costretto a
farlo. 
Di fronte a questi numeri non basteranno i muri che i governi pensano di poter
erigere, perché si tratta di persone in cerca d’aiuto e di futuro, che continueranno
a bussare alle nostre porte. Sta a noi aiutarli ad arrivare sani e salvi e soprattutto
dimostragli che esiste solidarietà ed accoglienza. E’ questa l’unica strada per co-
struire pace e convivenza. Per tutti. 



Il cuore oltre l’ostacolo
di Martina Pignatti Morano 

Presidente di Un ponte per...

cosa spinge una madre siriana a raccogliere 6.000 euro per

percorrere un breve tratto di mare in canotto con 5 figli e

altre decine di disperati, dalla turchia all’isola di Lesbo in

grecia, dopo 5 anni di guerra e tanti racconti dell’orrore sui

naufragi? evidentemente nei campi profughi in turchia non

aveva trovato salvezza ne’ dignità. ma soprattutto cosa

spinge i leader politici della crudele europa a stanziare 3 mi-

liardi di euro per assicurarsi che la turchia blindi i suoi con-

fini per famiglie come questa e non consenta loro di

ricostruirsi una vita altrove? nel cortocircuito di umanità che

si è creato nel mediterraneo, abbiamo cercato di buttare il

cuore oltre l’ostacolo e percorrere le frontiere della crisi, in-

contrando i profughi sulle loro rotte mutevoli, fino a tornare

ai quartieri di roma con lo sportello di sostegno legale e ac-

coglienza s.t.a.m.p.

abbiamo iniziato qualche anno fa sui ponti che collegavano

la siria al Kurdistan iracheno, passando poi per le comunità

che hanno accolto i profughi in giordania e Libano, ma è

molto più complesso accompagnarli nella via per l’europa.

Le nazioni Unite ci chiedono di distribuire nei campi profughi

volantini che mettono in guardia contro i trafficanti e il rischio

di perdere la vita nella rotta; i leader delle comunità cristiane

ed ezide ci pregano di fare il possibile per aiutare le mino-

ranze a non scappare dal medio oriente. ma ogni famiglia

e ogni singolo ha diritto di decidere dove immaginare il pro-

prio futuro. abbiamo visto con favore l’apertura sperimentale

di corridoi umanitari per un migliaio di rifugiati da Libano e

marocco, opzione costruita con determinazione da comu-

nità di sant’egidio, Fcei e chiese valdesi, e ci chiediamo

perché questa pratica – che pur non risolve il sottostante

problema di giustizia – debba esaurirsi qui.

oggi, a 5 anni dall’inizio della rivoluzione siriana, trasformata

in uno sporco gioco di tattica militare tra potenze esterne,

vediamo i siriani più isolati che mai ma sappiamo che le gio-

vani generazioni non smetteranno di lottare per un futuro de-

mocratico e vogliamo accompagnarle, che si trovino in siria,

altrove in medio oriente o in europa. Lo abbiamo fatto con

successo con i giovani attivisti del Forum sociale iracheno,

diventati adulti in 13 anni di guerra senza perdere la spe-

ranza, che in questi giorni hanno cinto d’assedio la zona

verde a baghdad chiedendo riforme politiche. e abbiamo

iniziato a farlo con nuovi attivisti della piana di ninive. nelle

aree liberate da daesh abbiamo trovato ragazzi curdi e delle

minoranze che vogliono lavorare sulla coesione sociale e ri-

costruire le loro comunità come inter-etniche, facilitando il ri-

torno delle famiglie arabe. giovani che hanno imbracciato il

fucile ma poi hanno valutato che la via più efficace per scon-

figgere il fondamentalismo fosse ricucire legami tra le di-

verse componenti della popolazione irachena.

Le dinamiche positive dal basso, che tendono alla riconci-

liazione e promuovono la coesistenza delle diversità, sono

quelle che sosteniamo tramite un progetto finanziato da

Undp per la piana di ninive. mentre la comunità internazio-

nale investe miliardi di euro nella risposta militare a daesh,

solo le briciole vanno a finanziare progetti politici e civici per

la stabilizzazione delle aree liberate, e in ogni caso la re-

sponsabilità per l’attuazione di queste strategie viene poi ap-

paltata dalle nazioni Unite a ong come la nostra. ci destreg-

giamo come possiamo tra partner locali a noi affini, come le

tante associazioni irachene che lavorano sul terreno per i di-

ritti umani, la cultura di pace e la libertà d’espressione, e le

autorità locali che dimostrano interesse verso i programmi

di riconciliazione, ma poi ricadono in dinamiche escludenti e

settarie, se non nei meandri della corruzione. non spette-

rebbe a noi fare questo lavoro ma alla comunità internazio-

nale, o alla diplomazia degli enti locali/regionali se ancora

esistessero amministratori come La pira in qualche parte del

mondo.

per le nostre istituzioni, allenarsi a facilitare processi di pace

e riconciliazione dal basso sarebbe un utile esercizio di av-

vicinamento ai problemi reali di chi subisce gli attacchi dei

gruppi fondamentalisti e di istituzioni liberticide in medio

oriente. Un esercizio di speranza che non verrebbe deluso,

perché tante sono le soluzioni pratiche individuate dalle co-

munità locali per evitare di perdere altre vite negli scontri ar-

mati. e’ dal ripudio della violenza subita e attuata che si

generano proposte e processi di pace, non solo da anime

belle. nel mese di marzo abbiamo portato testimoni iracheni

di questi fatti a colloquio con nostri parlamentari, funzionari,

membri del governo. abbiamo sollevato interesse, dibattito,

proposte di collaborazione. certo non abbiamo potenti leve

contro la lobby che spinge per l’intervento armato in Libia

come in medio oriente, ma la combattiamo a colpi di propo-

ste alternative e dati concreti, e seminiamo il dubbio che co-

struire la pace con mezzi di pace, in fondo, sia l’unica via

possibile. 

in un mese circa alcuni di noi hanno percorso la traiettoria

di almeno due attentati che hanno scosso l’europa. siamo

passati dall’aeroporto e dalle vie centrali di bruxelles per di-

scutere con funzionari dell’Unione europea di progetti e stra-

tegie di peacebuilding per l’iraq, e abbiamo passeggiato nel

viale istiklal a istanbul con i nostri partner iracheni e siriani.

daesh ha colpito questi luoghi simbolo nel mese di marzo

per far crescere il senso di insicurezza dei cittadini europei

e turchi, ma il messaggio che dovremmo leggere è un altro:

ogni bombardamento aereo in siria e in iraq è solo un aiuto

a daesh nella sua opera di reclutamento di giovani frustrati

e rancorosi. senza rinunciare alle operazioni di polizia inter-

nazionale, dovremmo riconoscere che i fondi stanziati per

l’offensiva militare contro daesh andrebbero spostati su po-

litiche sociali, di accoglienza, di asilo per le comunità mi-

granti in europa, e di sostegno ai processi di pace in medio

oriente. dovremmo piangere le vittime europee come quelle

dei profughi che lasciamo annegare nei nostri mari, o di quei

25 civili uccisi da bombardamenti della coalizione interna-

zionale nell’Università di mosul, il giorno prima degli attentati

a bruxelles. 

25 marzo 2016
Segui su twitter
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abbandonati a molyvos. 
Lesbo, 10 marzo 2016

Foto di giacomo capriotti.   



Lesbo. Il dovere di restare umani

di Giacomo Capriotti

Operatore di Un ponte per...

Per chi fugge da guerra, persecuzioni e miseria, l'isola greca è diventata l'anti-

camera dell’ingresso in Europa. Qui per mesi non ci sono stati presidi medici

o ambulanze. Neanche la polizia. Ma solo i volontari.

Fino a poco tempo fa Lesbo era solo una bellissima isola
greca di fronte alla Turchia. Oggi lo è ancora, ma è di-
ventata prima di tutto anticamera di quell’Europa che
rappresenta l’unica possibilità di salvezza per chi fugge
da guerra, persecuzioni e miseria. E’ la prima tappa for-
zata di un crocevia per centinaia di migliaia di persone
in fuga da Siria, Iraq, Afghanistan, Nord Africa. Persone
che decidono che vale la pena tentare. Che vale la pena
avere una seconda chance. Che vale la pena fuggire da
una guerra che non hanno voluto e che sta devastando
milioni di vite. Che vale la pena imbarcarsi anche con il
mare in tempesta, rischiando la propria vita e quella dei
propri cari, perché oltre quella traversata c’è forse l’unica
alternativa ad un futuro che non ha più nulla da offrire.
Se da una parte le istituzioni municipali dell’isola, il go-
verno greco e la governance europea cercano di porre
un freno a questo flusso umano, mascherandosi dietro
problemi di natura securitaria, dall’altra volontari indipen-
denti e piccole Ong si adoperano quotidianamente per
soccorrere, accogliere e in certi casi sostituirsi ai mec-
canismi istituzionali. Meccanismi che escludono dal si-
stema di accoglienza migliaia di migranti sulla base di
una selezione etnica, o con la pretesa di valutare se le
motivazioni che li hanno spinti a fuggire siano valide o
no, di decidere se la presenza di un essere umano in
questo o quel territorio sia legale o meno. A Lesbo, per
mesi i volontari hanno lavorato nei campi, nei magazzini,

coordinandosi tra loro e portando da una parte all’altra
dell’isola ciò di cui c’era più bisogno. C’era tra di loro chi
passava giorno e notte aspettando segnalazioni
di SOS dalle imbarcazioni in arrivo, per poi correre fre-
neticamente sulla costa con torce, coperte ed acqua per
poter soccorrere chi sbarcava. Ad attendere queste per-
sone in fuga non c’erano istituzioni pronte a dar loro il
benvenuto o a preoccuparsi di come un diritto sancito
dalle Convenzioni Onu venisse rispettato. Non c’erano
presidi medici o ambulanze. Non c’era neanche la poli-
zia. C’erano solo i volontari. Erano loro a gettarsi in mare
per segnalare il miglior punto di attracco. Loro che si pre-
occupavano di soccorrere uomini e donne stanchi e vul-
nerabili, bambini terrorizzati, anziani impossibilitati
anche a scendere da soli dai gommoni. Padri e madri
che ringraziavano dio per avercela fatta, che abbraccia-
vano i figli per rassicurarli, che speravano in cuor loro
fosse tutto finito. Ma non era così. Perché l’Europa del-
l’austerity, delle sanzioni economiche, che finanzia
guerre ed erge muri in nome di quei valori democratici
che dice di voler difendere, è più preoccupata ad attivare
sistemi di controllo che di accoglienza.
Per poco più di un anno le cose sono andate così. Mi-
gliaia di barconi carichi di migranti hanno attraversato
l’Egeo, dalla Turchia alla Grecia. Solo da gennaio a
marzo 2016 gli arrivi via mare in Europa sono stati
150.000. Di questi, il 58% ha transitato per Lesbo. Per-
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in arrivo su un gommone.
Lesbo, 20 febbraio 2016.

Foto di vincenzo montefinese. 

ché chi ha messo a rischio la propria
vita rincorrendo la speranza di un fu-
turo sicuro, e migliore, non poteva
essere “aiutato a casa propria”. I
paesi di provenienza in molti casi
sono ridotti a cumuli di macerie. E’ il
caso della Siria, devastata da 5 anni
di conflitto. Ma anche dell’Iraq, dove
chi non ha trovato riparo nelle zone
sicure del paese oggi è costretto a
confrontarsi con l’integrali-
smo fondamentalista di
Daesh. Ma anche dell’Af-
ghanistan e del Pakistan,
scomparsi dalle cronache
ma ancora attraversati dalla
violenza talebana. E così,
mentre l’Europa si interrogava su
come chiudere le proprie frontiere, e
su quali fossero gli strumenti migliori
da impiegare per evitare l’ingresso di
centinaia di migliaia di profughi, ecco
che un’altra Europa dal volto umano,
rappresentata dai volontari accorsi
da tutto il mondo, si auto-organiz-
zava e decideva di dare un segnale
diverso a questi uomini e donne
giunti fin qui. Ciò che è chiaro ormai
da tempo infatti è che non sarà po-
tenziando Frontex ne’ impiegando le
risorse della Nato – che ha inviato
navi nell’Egeo con il mandato di
combattere i trafficanti – , ne’ tanto-
meno erigendo muri e barriere di filo
spinato che questo flusso potrà es-
sere arrestato. Ne’, infine, siglando
accordi con paesi che non diano ga-
ranzia del rispetto dei diritti umani, a
cui lasciar creare moderni campi di
prigionia sulle coste nel tentativo di
impedire le partenze. A questo lavoro
dal basso, a questo processo di co-
struzione di un modello di Europa dif-
ferente, abbiamo scelto di
partecipare anche noi da gennaio
del 2016, con una presenza fissa
sull’isola e diverse staffette di volon-
tari che si sono alternate per dare il
proprio contributo. Perché sappiamo
quante siano le connessioni tra la
guerra, la devastazione generata
dalla “esportazione della democra-
zia” e l’attuale, enorme crisi umani-
taria cui stiamo assistendo. E perché
volevamo vedere con i nostri occhi
quanto vasta fosse la portata di que-
sta crisi, tentando di raccontarla in
modo diverso da ciò che veniva of-
ferto nel dibattito pubblico e politico
italiano. Abbiamo portato la nostra
solidarietà a Lesbo per garantire
un’accoglienza più degna – e più
umana – a chi arrivava sulle coste

greche. Abbiamo lavorato nei ma-
gazzini dove sono arrivate le dona-
zioni per i migranti, collaborando con
gli altri volontari nella gestione dei
campi, presidiando le coste di giorno
e di notte, soccorrendo ed offrendo
solidarietà durante gli sbarchi. Per
dimostrare che nonostante tutti i do-
lori e le privazioni che già avevano
passato e le difficoltà che purtroppo

avrebbero dovuto ancora superare
queste persone, dall’altra parte del
mare c’erano ancora altri esseri
umani pronti a dargli il benvenuto.
Finché le cose, rapidamente, non
sono cambiate. 
Fino a quando a Lesbo, in pochi
giorni, non è stato distrutto quel si-
stema di accoglienza alternativo e
spontaneo che i volontari avevano
costruito nel corso di un oltre un
anno di lavoro, sostituendosi alla ca-
renza delle istituzioni comunitarie e
colmano i vuoti di un sistema di ac-
coglienza inadeguato. Dalla metà di
marzo, quando l’Unione Europea ha
siglato il suo accordo con la Turchia
– 3 miliardi di euro versati nelle
casse di Erdogan per il rimpatrio dei
migranti dalla Grecia ad Ankara – e
l’isola ha iniziato gradualmente a
svuotarsi. La messa in atto dell’ac-
cordo ha visto polizia e militari setac-
ciare i campi formali ed informali che
si erano creati a Lesbo, riportando i
migranti sulla terraferma in attesa
che le loro richieste venissero esa-
minate. Che si scelgliesse su base
etnica chi ha diritto di chiedere asilo
e chi no: per questi ultimi, l’ultima
tappa di questo viaggio infernale è
torna ad essere la Turchia dalla
quale si erano imbarcati rischiando
la vita per raggiungere le coste gre-
che. Per chiunque sia arrivato o arri-
verà dopo il 20 marzo, l’unico
orizzonte possibile è la detenzione
nell’hotspot di Moria, in attesa della
deportazione. 
E poco importa se questo può sem-
brare uno strumento barbaro, vile e
disumano agli occhi dei volontari,
degli attivisti e di tutti quelli che an-
cora hanno a cuore le sorti di milioni
di persone.  Ogni diritto precedente-
mente sancito e considerato inalie-

nabile dalle Nazioni Unite viene cal-
pestato e nonostante queste per-
sone avrebbero il pieno diritto ad
essere accolte, secondo  le conven-
zioni ratificate da tutti gli Stati mem-
bri dell’UE, d’ora in poi il loro “safe

country” si chiamerà Turchia. La
Grecia devastata dall’austerity e
dalle conseguenze del memoran-
dum si trova così a gestire da sola il

peso di questo dramma
umanitario, e gli unici stru-
menti che le vengono forniti
sono quelli atti a trasformare
vaste parti del suo territorio
in prigioni a cielo aperto, cir-
condato da frontiere chiuse

che negano i diritti fondamentali.  
Quello che abbiamo visto in questi
ultimi giorni è stata la violenza delle
istituzioni europee abbattersi su chi
si trovava in stato di vulnerabilità. Mi-
gliaia di migranti abbandonati alla
clandestinità, ai quali è stata negata
persino la possibilità di registrare la
propria presenza fisica sull’isola, e
che hanno deciso di consegnarsi
spontaneamente alla polizia e agli
agenti di Frontex per non creare pro-
blemi ai volontari che tentavano di
proteggerli. Volti che avevamo impa-
rato a conoscere, con i quali ab-
biamo condiviso storie e speranze,
sui quali non abbiamo più trovato
l’ombra di un sorriso, ma solo la-
crime e rassegnazione. 
Troppe volte nella storia ci si è inter-
rogati su quale fosse effettivamente
il livello di conoscenza riguardo i
grandi crimini del passato quando
venivano commessi. Troppe volte ci
siamo risposti che le persone comuni
potevano non sapere cosa stesse
accadendo. Ma non noi, non qui, non
nel 2016. Quello che sta succe-
dendo alle porte d’Europa è qual-
cosa che tutti possiamo e dobbiamo
conoscere. Ci riguarda in quanto es-
seri umani. Continueremo a seguire
le persone in fuga ed aiutarle, do-
vunque troveranno la loro strada. E
continueremo a costruire un’altra Eu-
ropa, fatta di umanità, sostegno, ac-
coglienza. 

Un sistema spontaneo e autorganizzato

costruito dai volontari per colmare

l’assenza delle istituzioni comunitarie e i

vuoti del sistema di accoglienza.



Su quella che viene definita la “Rotta Balcanica”, che
collega il Medio Oriente in guerra all’Europa via terra
e via mare, si sta consumando una catastrofe umani-
taria senza precedenti, la cui soluzione non sembra
delinearsi a breve termine. E’ una delle conseguenze
più visibili di quell’approccio hotspot tante volte denun-
ciato da associazioni, movimenti, organizzazioni uma-
nitarie e non ultimo da ASGI – l’Associazione di Studi
Giuridici sull’Immigrazione – come illegittimo e contra-
rio ai principi europei, oltre che non previsto da alcuna
normativa vincolante dell’Unione.
Gli hotspot, piuttosto, rischiano di diventare luoghi nei
quali vengono violate le disposizioni sulla procedura
di esame delle domande di asilo e sulle misure di ac-
coglienza previste dall’Europa, favorendo la selezione
arbitraria tra chi può accedere alla domanda di asilo e
chi no, e alimentando la distinzione letale tra “profughi”
e “migranti economici”. Persone discriminate per na-
zionalità e, spesso, respinte con la forza. Le attività di
polizia in frontiera, infatti, a partire dal prelievo forzato
delle impronte digitali, sono al di fuori dello stato di di-
ritto e producono clandestinità piuttosto che promuo-
vere quella “solidarietà e democrazia” cui ciclicamente
fanno riferimento i Primi Ministri europei.
Un sistema di accoglienza che anche in Italia si è ri-
velato del tutto inadeguato: non per la risposta alla

supposta “emergenza”, quanto piuttosto al rispetto dei
principi fondamentali del vivere civile. Il moltiplicarsi di
tipologie di strutture predisposte all’accoglienza ha ge-
nerato diseguaglianze, squilibri territoriali e in molti
casi violazioni dei diritti umani. 
E’ recentissimo il rapporto di Lasciatecientrare sulla
“malaccoglienza” italiana, che va addirittura oltre ciò a
cui abbiamo assistito con “Mafia Capitale”. Cie, Cara,
Cas e purtroppo anche molti Sprar sono al collasso. I
servizi che per legge dovrebbero essere garantiti sono
spesso carenti o inesistenti. Chi viene respinto si ri-
versa nelle grandi città, senza alcuna garanzia o pos-
sibilità di movimento, alimentando disagio e reazioni
di intolleranza e razzismo in contesti devastati dalla
crisi economica.
Ecco perché siamo convinti ormai da tempo dell’ur-
genza di costruire esperienze di accoglienza dal basso
e fuori dai circuiti istituzionali, per tutti coloro che fug-
gono dalle guerre o che, semplicemente, ambiscono
ad una vita migliore, al riparo da miseria e persecu-
zioni. Anche per questo è nato S.T.A.M.P., uno spor-
tello mobile rivolto a migranti, richiedenti asilo, rifugiati
e transitanti, risultato di un incontro virtuoso tra Un
ponte per… - che da oltre 25 anni opera nei paesi di-
laniati dalle guerre misurandosi con la fuga di milioni
di persone - e la rete romana Resistenze Meticce. Una

S.T.A.M.P. Lo sportello mobile che
costruisce solidarietà 

di Giuliana Visco

Membro del Comitato Nazionale di Un ponte per...

Creare un’accoglienza dal basso, fuori dai circuiti istituzionali, offrendo servizi

essenziali e gratuiti per sostenere migranti, rifugiati e transitanti. 



rete composta da spazi sociali che da anni animano e
mettono a disposizione servizi autogestiti rivolti ai mi-
granti, scuole di italiano, sportelli di tutela legale e di
orientamento amministrativo e sanitario. In un periodo
come questo, oltre a presidiare e valorizzare questi
luoghi che gettano semi di solidarietà, è necessario
uscire fuori, alla ricerca delle
“emergenze”, per trasformarle
in occasioni di incontro e di mu-
tualismo on the road. Per que-
sto S.T.A.M.P. mette a
disposizione, attraverso un pulmino che si muove in
città, servizi gratuiti di assistenza legale e linguistica,
orientamento sanitario, un servizio wifi, computer e mi-
crofoni per effettuare chiamate Skype. Proprio come
accade alle frontiere tra Iraq e Siria, dove gli operatori
di Un ponte per… hanno fornito primo soccorso, orien-
tamento ed accoglienza a chi fuggiva dalla guerra o
da Daesh, prima ancora di trovare riparo in campi pro-
fughi o insediamenti informali.
Servizi essenziali e gratuiti che saranno utili a soste-
nere il transito di chi da Roma vuole proseguire il viag-
gio, o a migliorare le condizioni di accoglienza e
autonomia di chi ha scelto di restare in Italia, o vi è
stato costretto.  
stamp in inglese significa “timbro” o “francobollo” e si
riferisce, negativamente, alle politiche di controllo cui

sono sottoposte le persone che arrivano in Europa
dopo aver lasciato il proprio paese d’origine: costrette
a cercare documenti, autorizzazioni, rinnovi, oppure
spostate in continuazione tra spazi di confinamento e
luoghi di detenzione. Il nostro S.T.A.M.P., invece, si-
gnifica “Sostegno ai Transitanti e Accoglienza a Mi-

granti e Profughi” e vuole
essere uno strumento di solida-
rietà attiva per supportare la li-
bertà di scelta e di movimento
di tutte e tutti. Pensato nel pieno

della cosiddetta “emergenza” immigrazione, nel mo-
mento in cui l’Europa si commuove davanti alle imma-
gini dei bambini che perdono la vita in mare o che
nascono nel fango dei campi profughi, mentre le fami-
glie cercano invano di oltrepassare i fili spinati di cui si
sta circondando il nostro continente, S.T.A.M.P. vuole
essere un gesto di solidarietà attiva, dal basso, per co-
struire insieme un pezzo di quella Europa alternativa,
che non è fatta di muri e confini ma di umanità e acco-
glienza. 

Uno strumento di solidarietà attiva

per supportare la libertà di scelta

e di momento di tutte e tutti.

a pagina  6:
attività del progetto s.t.a.m.p.

roma, 12 marzo 2016
Foto di emma albarello.
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Ci sono parole che tornano alla mente nell’assistere
al furore delle guerre attualmente in corso tra Medio
Oriente e Maghreb: quelle sottotraccia, quelle clande-
stine o per procura, quelle guerreggiate e quelle in
corso di evoluzione. Dall’avanzata di Daesh all’irrom-
pere della Russia, dal neo-ot-
tomanesimo turco al ridestarsi
dell’irredentismo curdo, fino
alle bombe delle coalizioni in-
ternazionali,  il Medio Oriente
è in preda a una fibrillazione
continua. Restano attuali le
parole di Jean Baudrillard nel
suo “tower inferno” uscito
dopo l’11 settembre 2001, se-
condo il quale la guerra è “la
continuazione dell’inesistenza
della politica con altri mezzi”.
In Iraq, in Siria, in Libia, la po-
litica ha da tempo ceduto la
via alle armi. In Iraq l’Italia si
appresta ad essere presente
con  1.300 soldati, seconda
solo alle truppe americane, a
sostegno della coalizione in-
ternazionale contro Daesh. E
- come ci dicono - a guardia
della diga di Mosul. Avremo
“scarponi sul terreno”, ma
forse non ce ne saranno in Libia, dove la difficoltà di
costituire un governo di unità nazionale eterodiretto
tiene alto il rischio di una guerra tra milizie che rende-
rebbe oneroso l’intervento di terra contro il Califfato.
Che dopo i set-back in Iraq e Siria si sta rafforzando
nelle regioni libiche ricche di petrolio, ambito da tutti
tra Parigi e Roma. Le prospettive di un’operazione di
guerra su larga scala sembrano svanire a fronte della
difficoltà di mettere in campo un’armata pronta a mo-
rire tra le sabbie del deserto libico. Si apre parados-
salmente lo spazio per un’alternativa possibile. La
comunità internazionale canta quasi vittoria contro
Daesh – manu militari e con il rischio di continuare a
credere che le armi siano la soluzione - tra Siria e Iraq:
una vanagloria visto che i vinti restano i civili e le po-
polazioni affamate ed in fuga. Ma in  Libia non sa che
pesci pigliare. 

Tra Iraq e Libia. Disarmare la logica
della guerra

Il rischio di una guerra a bassa intensità, telecoman-
data, con truppe speciali che operano in segretezza e
missioni lampo che rischiano di mietere vittime civili è
però dietro l’angolo. Quale sarebbe quindi il nostro
compito? Altre parole tornano alla mente, quelle del

reporter di guerra Chris Hed-
ges, che nel suo “War is a

force that gives us meaning” ci
ammonisce su come la guerra
entri nelle menti, nel quoti-
diano, imprima un senso al-
l’agire, ricostruisca comunità.
A noi spetta il compito di disar-
mare la discussione sulle crisi
in Medio Oriente e Maghreb,
disarticolare la logica di
guerra, costruire ponti con chi
resiste sotto le macerie,  rico-
struisce senso e nessi, rela-
zioni e pratiche. Dall’Iraqi
Social Forum a chi lavora al-
l’autogoverno del Rojava, fino
alle reti nonviolente siriane. 
E poi denunciare il nesso dia-
bolico tra armi e mercato, tra
interessi d’impresa e petrolio,
insistendo su una visione fon-
data sul principio della neutra-
lità attiva. Per la Libia ad

esempio ciò significa diplomazia e dialogo a tutto
campo tra tutti gli attori libici, non solo i governi di Tri-
poli e Tobruk. Gli eventi più recenti ci dicono che solo
così - con un approccio dal basso, allargato, parteci-
pato - sarà possibile tentare la via della riconciliazione
e della ricostruzione. Piuttosto delle bombe si pensi ad
usare la testa e le menti, intelligence invece di armi in-
telligenti per sconfiggere Daesh. E oltre a costruire
ponti, tocca a noi aprire corridoi, di vita e di dignità, per
chi non resta e cerca una vita migliore in Europa.

Il rischio di una guerra a bassa intensità, telecomandata, con truppe speciali

che operano in segretezza e missioni lampo è dietro l’angolo. Qual è il nostro

compito?

di Francesco Martone

Membro del Comitato Nazionale di Un ponte per...

in alto:
i lavori dell’iraqi social Forum.

baghdad, 2 ottobre 2015.
Foto di iraqi social Forum.
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Zummar: da qui passa la strada per
la pace in Iraq

di Luca Magno e Carlotta Macera

Project Managers di Un ponte per...

Il distretto di Zummar fa parte del Governatorato di Ni-
nive, territorio un tempo conosciuto con il nome di Me-
sopotamia e ora distrutto dalla guerra. E’ la prima volta
che vi facciamo ritorno da quando Daesh ha occupato
la zona il 14 agosto 2014, costringendo la popolazione
a fuggire verso le aree circostanti. Dai finestrini della
macchina salta subito all’occhio il contrasto tra una
pianura verde ricca di corsi d’acqua e le case ridotte
ad un ammasso di macerie. Oggi Zummar, Sinjar e la
Piana di Ninive sono passate sotto il controllo dei Pe-
shmerga, i militari della Regione autonoma del Kurdi-
stan iracheno (KRG), e le famiglie da poco tornate in
questa zona cercano fatico-
samente di ricominciare a
vivere una vita normale.
Siamo arrivati a Zummar per
l’inaugurazione del nostro
Centro giovanile per la
Pace: i volontari curdi e arabi, il sindaco, il Console del
distretto e diversi leader tribali della zona ci accolgono.
I loro discorsi di benvenuto sono molto forti e parlano
di pace e coesistenza.
“La ricostruzione delle case non è più importante della

ricostruzione di se stessi” ci dice lo sheikh Ahmad, lea-
der della comunità musulmana. “Quello che vogliamo”

continua Asem, educatore del Centro “è tornare a vi-

vere e discutere insieme, arabi e curdi. dobbiamo dare

speranza alle nostre generazioni di giovani e alle

donne se non vogliamo che il conflitto si radicalizzi di

nuovo”. Ci vuole molto coraggio a parlare così. 
Siamo arrivati qui grazie allo sforzo congiunto di due
dei nostri progetti: uno, “Youth spring across minori-

ties”, finanziato dalla Commissione Europea e portato
avanti in partenariato con Arci Toscana, prevede
l’apertura di Centri giovanili per la Pace incentrati sul
dialogo tra le minoranze presenti in Iraq; l’altro, “nine-

veh paths to social cohesion, coexistance and

peace”, finanziato da UNDP in partenariato con PA-
TRIR, è nato per supportare il dialogo e la riconcilia-
zione tra le comunità tramite una serie di training
condotti da esperti di peacebuilding ad autorità, leader
religiosi, donne e giovani, ed il sostegno alle organiz-
zazioni della società civile per aiutarle nella costru-
zione di un futuro sostenibile. 
La strada per Ninive è densa di difficoltà: parlare di
processo di pace in una zona in cui manca anche elet-

tricità, cibo, acqua, e molte persone hanno perso i pro-
pri cari per una guerra fratricida, non è semplice. Tut-
tavia, è quello che vogliono fare i ragazzi di Zummar
nella costruzione di un futuro diverso da quello a cui il
destino sembra averli indirizzati: miliziani o rifugiati. 
E ad appena sei mesi dall’inizio dell’intervento, i risul-
tati di questo importante lavoro dal basso hanno già
ampiamente superato le nostre aspettative. A partire
da gennaio il Consiglio Provinciale di Ninive ha ospi-
tato diversi incontri con leader tribali, religiosi e delle
comunità, tutti provenienti dall’area, e con donne, gio-
vani, artisti e organizzazioni della società civile, che

hanno avuto come risultato
la creazione del Consiglio
per la Pace di Ninive. Sono
iniziate le riprese per la rea-
lizzazione di un documenta-
rio per seguire il lavoro delle

comunità coinvolte nel progetto. I sindaci delle aree in-
teressate hanno stabilito la creazione di Comitati locali
per la Pace, e sono già a lavoro perché il Centro gio-
vanile di Zummar sia da esempio per la creazione di
luoghi simili in tutto il Governatorato. Anche le asso-
ciazioni femminili hanno giocato un ruolo importante
in questi incontri: a gennaio è stata creata l’Alleanza
delle Donne per la Pace di Ninive, che riunisce donne
delle diverse comunità tribali e religiose per lavorare
insieme nella promozione della coesistenza, della
pace e della riconciliazione. 
Risultati doppiamente importanti in un Iraq in cui le ten-
sioni etno-religiose tra le diverse comunità continuano
ad essere fortissime: gli arabi nel Kurdistan iracheno
sono considerati dal governo regionale a rischio di in-
filtrazione da parte di Daesh e per questo discriminati,
mentre le minoranze cristiane ed ezide restano nei
campi per sfollati in condizioni di estrema povertà, in
un contesto aggravato dalla forte crisi economica che
il paese sta attraversando anche a causa delle elevate
spese militari affrontate.
Ninive, cuore dell’Iraq e culla della nostra civiltà,  rac-
chiude in sé tutto questo. Le istituzioni irachene ed in-
ternazionali hanno il dovere di sostenere la società civile
nel suo processo di ricostruzione sociale. Il nostro in-
tervento nella Piana di Ninive vuole supportare tutto
questo. Come sempre, a partire dalla società civile. 

Parlare di processo di pace in una zona in cui manca elettricità, cibo, acqua, e

molte delle persone hanno perso i propri cari, non è semplice. Tuttavia è quello

che vogliono fare questi giovani attivisti.

Dobbiamo dare speranza alle nostre
generazioni di giovani e alle donne, se
non vogliamo che il conflitto si radicalizzi
di nuovo.



Nawal e gli altri: storie di chi non volta le spalle 

“da almeno un paio d’anni

tra catania e milano, pas-

sando per roma, napoli e

chissà quanti altri luoghi

d’italia, c’è un filo invisibile

che lega diversi individui,

uniti dall’amore verso il pros-

simo, qualunque nazionalità

esso abbia (…). persone

che in modo spontaneo

hanno deciso di non stare a

guardare il passaggio di pro-

fughi attraverso l’italia”.

Sono queste persone a dar
vita a quelle composite reti

“di chi aiuta ad aiutare”, nate spontaneamente grazie al-
l’impegno di attivisti, cittadini, persone comuni, al loro ri-
fiuto dell’indifferenza, di voltare le spalle al mare mentre la
dignità dei migranti – e la nostra – viene calpestata. Diven-
tando, spesso, l’unico punto di riferimento per centinaia di
migliaia di persone in transito nel nostro paese, in fuga da
guerre, miserie e violenze, abbandonate in un vuoto isti-
tuzionale che solo la buona volontà di tanti in questi anni
ha colmato. “nawal. L’angelo dei profughi” di Daniele Biella
– giornalista ed esperto di risoluzione nonviolenta dei con-
flitti, classe 1978 – racconta questa storia, e molte altre.
Perché quella di Nawal, giovane di origine marocchina ma
cresciuta in Italia dopo esservi arrivata da piccola con la
famiglia, ne contiene tante. Tutte quelle di chi come lei, in
questi anni, si è speso per salvare altre vite umane. Per
accompagnarle in una tappa del loro doloroso percorso,
strapparle al naufragio raccogliendone le coordinate in

mare e comunicandole tempestivamente alla Guardia Co-
stiera. Proteggendole poi dal racket degli “scafisti di terra”
una volta approdate, scortandole nelle stazioni che dal sud
d’Italia arrivano fino a Milano, quando al sogno di un futuro
migliore in Svezia o in Germania manca solo un ultimo,
piccolo passo. Un altro, ma dentro quella Fortezza Europa
che dall’inizio di questa immensa emergenza umanitaria
ha continuato ad ergere muri e respingere, voltando le
spalle, credendo di poter evitare di guardare. Nawal, e
come lei molti altri, in questi anni sono stati “il pilastro in-

formale dell’operazione mare nostrum”: hanno colmato il
vuoto istituzionale e corretto, con umana improvvisazione
e infinita passione, l’inadeguatezza del sistema di acco-
glienza. Hanno tentato di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul dramma della guerra; fatto collette per raccogliere abiti
e cibo, presidiato le coste del sud ricevendo chiamate
giorno e notte dai migranti dispersi in mare. Accogliendoli,
sfamandoli, indirizzandoli. In una parola, trattandoli come
esseri umani, senza mai riconoscimenti istituzionali, sem-
pre a un passo dall’illegalità dichiarata da un sistema nor-
mativo respingente, disumano, inadeguato. Come ieri a
Catania, a Lampedusa, nelle stazioni ferroviarie di Milano
o di Roma, oggi quell’umanità è sulle coste di Lesbo, ai
confini macedoni, nei campi di Idomeni. Si sposta, laddove
l’emergenza lo richiede, in silenzio e senza fermarsi mai.
Rispondendo con i fatti ad una domanda che dovrebbe
scuotere le coscienze: come è possibile guardare quel
mare e voltare le spalle? 

daniele biella, “nawal. L’angelo dei profughi”, edizioni

paoline 2015. 

di Cecilia Dalla Negra

Osservatorioiraq.it

Ciao Gaetano
E’ passato un anno da quando abbiamo perso Gaetano,
nostro amico, compagno di strada e cooperante. La sua
passione è sempre nei nostri cuori. In questi tempi di crisi
umanitarie, politiche e sociali avremmo avuto bisogno della
sua forza e voglia di scoprire per cercare delle risposte in-
sieme.
Non vogliamo dimenticare il suo esempio. Vogliamo ricor-
darlo con un’azione semplice, che pensiamo gli sarebbe
piaciuta: costruiremo un campo da basket in un campo per
rifugiati siriani in Iraq.
Il costo del campo è di circa 9.000 euro. Un ponte per…
ne ha trovati già 4.000, e ha deciso di lanciare una cam-
pagna di raccolta fondi pubblica e popolare per raccogliere
quello che manca. 

Nei primi 15 giorni della campagna abbiamo raccolto quasi
la metà dei fondi necessari, e siamo certi di farcela entro
la fine di maggio. Appena terminata la campagna, lo co-
struiremo in tempi molto brevi e lo inaugureremo con una
grande festa, fatta di sport, di pace, di speranza per il fu-
turo.
Perché crediamo sempre nelle lezioni dei costruttori di
ponti e dei saltatori di muri. E le portiamo nei nostri cuori.
Ciao Gaetano.

Scopri come partecipare su 
www.unponteper.it/ciao-gaetano

www.retedeldono.it/it/progetti/un-ponte-per.../ciao-

gaetano



Il futuro è una giornata di sole
Rasha si gode il sole nel parco della struttura di acco-
glienza che la ospita, a Roma, e che è diventata una nuova
casa per lei e i suoi tre figli: Jafar, Omar e la piccola Jenin.
La giornata è tiepida, il fine settimana sta per cominciare e
lei siede su una panchina con gli occhiali scuri, mentre i
bambini si rincorrono sul prato. Il loro è stato un lungo viaggio. 
E’ cominciato nel campo profughi palestinese di Yarmouk,
il più grande della Siria. Là dove Rasha è nata, figlia di ge-
nitori palestinesi esuli del 1967. Dove i suoi tre fratelli ave-
vano aperto un minimarket, che con il passare del tempo
aveva dato da lavorare anche a suo marito. Prima che ini-
ziasse la guerra, e tutto cambiasse. Prima dei bombarda-
menti del regime sul campo, delle lotte interne tra fazioni,
dell’arrivo di Daesh e Jabat al-Nusra. Anni di assedi, di
combattimenti, di violenza. Di acqua e cibo che non si tro-
vano, di elettricità che non arriva, di negozi saccheggiati,
come il suo, e tentativi di restare in vita tra le macerie del
campo. 
I fratelli di Rasha decidono di partire, fuggono in Libano.
Per la sua famiglia, con i bambini così piccoli, non è un’op-
zione possibile. Restano a Yarmouk, tentano di andare
avanti. Fin quando il marito di Rasha un giorno esce per
procurarsi del cibo e non torna più. Lei, esce per cercarlo:
è in quel momento che una delle tante bombe esplode pro-
prio davanti alla sua casa. I suoi bellissimi occhi azzurri, di
cui oggi resta un ricordo sbiadito sul volto dolce, vengono
colpiti dalle schegge. Omar, che è con lei, inizia ad accu-
sare i primi sintomi di disordine da stress post-traumatico:
cinque parole asettiche per dire che da quel momento non
sarà più lo stesso. Combatterà contro un nemico che gli
altri non vedono: il rumore delle esplosioni nella sua testa. 
È il 2013. Ed è in quel momento che Rasha, con i bambini
e la sorella, decide di raggiungere i fratelli in Libano. E’ un
viaggio difficile, attraverso i boschi, che li porta in un nuovo
campo profughi: quello palestinese di Burj el-Shemali, nel
sud del paese, vicino Tiro. 
Qui va avanti grazie al sostegno di tanti: dell’associazione
Ulaia, che l’aiuta nell’affitto di una stanza; dei nostri partner

locali di Assomud, che si occupano della scuola per i bam-
bini; e del nostro programma di Sostegni a distanza “Family

Happiness”, grazie al quale Mariangela, sostenitrice di
Udine, accompagna Jenin nel suo percorso scolastico. 
I fratelli di Rasha sono costretti ad indebitarsi per tentare
la traversata del Mediterraneo e arrivare in Europa, rico-
struirsi una vita in Svezia, ricominciare da capo. Per lei, ri-
masta sola ad occuparsi dei bambini, senza un lavoro, con
Omar che ha bisogno di un sostegno speciale, restare in
Libano doppiamente profuga è dura. E’ allora che Ulaia se-
gnala il suo caso alla Comunità di Sant’Egidio, che insieme
a FCEI e alle Chiese Valdesi sta organizzando il primo corri-
doio umanitario per persone in fuga dalla Siria verso l’Europa.
L’aereo che sorvola il Mediterraneo, quello al quale i suoi
fratelli sono riusciti a sopravvivere su un barcone, atterra il
29 febbraio 2016 a Roma. A bordo ci sono 93 famiglie: tra
loro anche quella di Rasha. 
Quando ripensa alla Siria, quando ne ricorda i profumi, i
suoi occhi vengono attraversati da un’ombra di tristezza.
Seduta alla sua tavola, tra un piatto e l’altro riannoda i fili
della memoria descrivendo ricette, spezie, sapori ormai lon-
tani. A fare da sottofondo al nostro incontro ci sono i cartoni
animati, davanti ai quali i bambini restano incantati: oggi è
venerdì, ed è giornata di cioccolata da sgranocchiare sul
divano. 
Per Jafar, Omar e Jenin oggi il futuro è più vicino: ha il volto
di chi li ha aiutati, accolti e accompagnati. Ha il sapore della
cioccolata e il colore del prato sul quale possono correre,
finalmente al sicuro dalle bombe e dalla miseria. E ha il sor-
riso di Rasha, che solleva gli occhiali felice quando rac-
conta che un medico italiano l’ha visitata, e le ha promesso
che almeno uno dei suoi occhi azzurri tornerà a vedere, e
a brillare. Jafar ha iniziato la scuola, e ride divertito mentre
si sforza di pronunciare le sue prime parole in italiano.
Omar, invece, sogna di fare il calciatore da grande. Jenin
riposa dopo una giornata a spasso per Roma. E Rasha
pensa che un giorno o l’altro, con questo sole, finalmente
porterà i suoi bambini al mare. (cecilia dalla negra)




