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In alto: 
La Mezzaluna Rossa Curda entra a Kobanê 
con il carico di medicinali di Un ponte per...

Kobanê, luglio 2015.
Foto Archivio Mezzaluna Rossa Curda.

Speranze naufragate,
speranze che resistono
di Martina Pignatti Morano

Presidente di Un ponte per...

Aluglioavevamodecisodidedicareilnostronotiziarioautunnaleainuovi
pontichestiamocostruendoversoilRojavaeperimigranti.Manonsa-
pevamocheasettembreun’immaginetragicaavrebbeunitoquestitemi
agliocchidituttoilmondo:ilcorpodelpiccoloAylanKurdi,scappatoda
Kobanêconlasuafamiglia,chegiacevasuunaspiaggiaturcadopoil
vanotentativoditrovarerifugioinEuropa.Questaealtreimmaginidiin-
terefamigliechemettonolepropriesperanzeinunabarcainbaliadelle
ondehannoconvintofinalmentemigliaiadipersoneintuttaItaliaamo-
bilitarsi.L’11settembreabbiamomarciatoin71cittàcomedonneeuo-
miniscalzichiedendounradicalecambiamentodellepolitichemigratorie
europeeeglobali:certezzadicorridoiumanitarisicuriper levittimedi
guerre,catastrofiedittature;accoglienzadegnaerispettosaper tutti;
chiusuradeiluoghidiconcentrazioneedetenzionedeimigranti;supera-
mentodelRegolamentodiDublinoattraversounsistemaunicodiasilo
inEuropa.
Matroppipoliticimarciavanoquelgiornosenzamettereindiscussione
glierrorifattineinostriterritori,l’isolamentodeimigrantiincontainerina-
bitabilieinluoghiisolati,l’intolleranzastrisciante.PerquestoinostriCo-
mitati locali stanno lavorando in varie città per avviare iniziative e
politichediaccoglienzareale, rispettosedeidifficilicontestidiprove-
nienzadeiprofughi.E’unsemplicegestodicoerenzaconquanto fac-
ciamodasempreasostegnodirifugiatiesfollatiinMedioOrienteenei
Balcani,affrontandoognigiornomolteplicisfide.Latragediahapropor-
zionienormi,cheinumeripossonosolotentarediraccontare:oltre4mi-
lionidi rifugiatisiriani fuggitiall’esteroe8milionidisfollati interniche
lottanoperlasopravvivenza,chevannoadaggiungersiadoltre4milioni
disfollatiinterniiracheniea5milionidirifugiatipalestinesichenellare-
gioneattendonodaquasi70anniildirittoalritorno.Unponteper...èriu-
scito a raggiungere migliaia di famiglie, come non aveva mai fatto,
distribuendobenidiprimanecessitàdalgiugno2014adoltre43.000per-
sonesoloinIraq.Oggistiamodandoprioritàalsostegnopsico-sociale
deiminori eal rafforzamentodella società civileanche in contesti di
emergenza,perprovareasuperarlainsieme.
Sono infatti iprogettidisostegnoagliattivisti,aigiovani,aisindacati,
checi consentonodi capire cosasimuovesotto le ceneri delMedio
Oriente.InIraq,paradossalmente,quellatrascorsaèstataun’estatedi



chia:esattamentecomedaesh,aKobanêicecchini
turchihannosparatodaitettisuicivilicheviolavano
ilcoprifuoco.Denunciamoancheilpianoturcodial-
lagarelacittadinacurdadiHasankeyfeisuoi10.000
annidistoria,quandoladigadiIlisuentreràinazione,
provocando lo spostamento forzoso di 80.000 per-
sone,nonchéunapossibileguerraper l’acquacon
IraqeSiria.
Ogniguerracontroiciviliintrapresasull’altrasponda
delMediterraneocontinueràariempirebarcheetreni
di persone che cercano rifugio in questa Europa
cieca,chiusaemilitarizzata.Ealloranonmancano
nelnostro impegno larichiestadiunembargosulla
venditadiarmamentinell’intera regionemediorien-
tale,unaforteopposizioneaqualsiasiinterventoar-
matoinLibiaeallamilitarizzazionedelnostromare,
edunconcretolavoroorganizzativodiCorpiCivilidi
Pace,comediscussoaNapolidurante lanostraul-
timaAssemblea nazionale. Proprio a Napoli torne-
remoil24ottobreperunamanifestazionenazionale
control’esercitazioneNATO“TridentJuncture2015”,
lapiùgrandedallacadutadelMurodiBerlino,chesi
svolgerà in Italia,SpagnaePortogalloper testare-
secondogliUsa-lacapacitàdirispondere“allesfide
allasicurezzasuinostri fianchimeridionaleeorien-
tale”.E lasfidache iprofughipongonoallanostra
umanità,conchearmilaaffrontiamo?Attendiamocon
ansiailgiornoincuiidroniverrannoutilizzatiperin-
dividuareesalvarepopolazioniinfugadallaguerra,
invecechepercausarenuoviesodi.

speranzaedirivincitaperlapopolazione.Dafinelu-
gliodecinedimigliaiadipersonepercorrono levie
delleprincipalicittàognivenerdì,chiedendoelettricità
eserviziessenziali,accusando ipolitici irachenidi
avercausatol’arrivodidaesh.Hannoottenutosinora
importantiriformeanti-corruzioneeandrannoavanti
perassicurarsichequellelegginonrimanganolettera
morta.Nelfrattempoèstatoapprovatoancheilnuovo
CodicedelLavoroiracheno,inunaversionecheac-
cogliequasituttigliemendamentipropostidaisinda-
cati,rispettandofinalmenteglistandardinternazionali
ILO.Mancaancoraunaleggecheconsentaai lavo-
ratoridiorganizzarsiinsindacati,mailpassoavanti
diquestaestateèstoricoechiudeunacampagnasu
cuilavoravamodal2003.Inoltre,ainizioottobresiè
tenutoaBaghdadilsecondoForumSocialeIracheno,
acuiabbiamopartecipatoconunadelegazionedel-
l’iraqi civil society solidarity initiative,dedicatoalla
Pace e alla Coesistenza tra comunità: una nuova
provadiforzadellasocietàcivile.
Carovaneedelegazionidisolidarietàcontinuanoad
esserepartedelnostroagire.Perquestoabbiamoso-
stenutolaCarovana“open Borders”cheil26settem-
breèandataalconfine traCroaziaeUngheriaper
portareaimigrantilasolidarietàdituttaquell'Europa
chenonchiudelaporta.Perquestoabbiamoparteci-
patoallaCarovanachesièrecatainTurchiaasoste-
gno della popolazione curda: il 15 settembre,
anniversariodelprimoattaccodidaesh alcantonedi
Kobanê, circa 150 internazionali erano a Suruç, a
pochichilometridalconfinesiriano,peresprimereap-
poggiopoliticoalRojavaerichiederel’aperturadiun
corridoioumanitariocheconsentalaricostruzionedi
Kobanê.E’questooggil’unicopercorsopossibileper
unademocratizzazionedell’interaarea.Continuiamo
asostenereilRojavatramiteaiutiumanitarichecon-
segniamoallaMezzalunaRossaCurda,passandodal
confine iracheno,edenunciamo icriminidellaTur-

in basso:

marcia delle donne e degli uomini scalzi:

manifestazione in solidarietà ai migranti.

roma, 11 settembre 2015.

Foto di matteo nardone.



Un ponte per il Rojava

di Domenico Chirico

Direttore di Un ponte per...

Sostenere le comunità curde, ezide, cristiane e arabe del Rojava nel loro sforzo

di democrazia e pace è stata una scelta necessaria. Un impegno che ha radici

profonde nella storia della nostra associazione. 

dallaCooperazione Italiana.Ed in-
tantopromuovendodiverseazionidi
solidarietàinItalia,comel’incontrodi
amministratori locali curdi con Enti
italianieilsostegnoalladelegazione
dellaleadershipcurdasirianainItalia.
E’undovereaiutareilRojavaperché
èdifattosottoembargo,coniturchi
chenonfannofiltrareaiutimacaso-
mai bombardano. E il confine con
l’Iraqrestatroppopiccoloesoggetto
aifragiliequilibrilocaliperessereuna
portaattraversocuifartransitareaiuti
esolidarietà.InRojavanonarrivano
medicinaliemoltialtribenidiprima
necessità.Lagenteviveconpocoe
niente ed è necessario intervenire
per sostenerli. Ecco perché preve-
diamodiportarealtricarichiumani-
tari in autunno: molti medicinali e
materiali per affrontare dignitosa-
mentel’inverno,immaginandoconla
laMezzalunaRossaprogrammipiù
ampidisostegnopsico-socialeedi
educazioneperiminori,comequelli
che già portiamo avanti in Iraq e
Giordania.Percontinuareadaiutarli
acostruireunpercorsodiPace.

lororichiestepolitiche inEuropa.A
questoimpegnoventennalesièpoi
affiancatalapresenzanell’areacurda
dell’Iraq, dove abbiamo costruito
delle forti relazioni con la popola-
zionee lemolteminoranzechevi-
vononelnorddelpaese.IlKurdistan
èunacasaaccogliente,incuiormai
da tempo Un ponte per… opera e
vive.
Dal2011infatticistiamooccupando
inIraqanchedellaprotezionedeiri-
fugiatiche in200.000sonoarrivati
dalleareeamaggioranzacurdadella
Siria, laregionedelRojava.Siamo
statitraiprimiadentrarenelcampo
diDomiz,dovealmomentocisono
70.000curdisirianisfollati.Poiab-
biamoestesoilnostrolavorodipro-
tezione psico-sociale e di
informazione a tutti i campi dove
sonoospitatiirifugiatisiriani.Inmolti
di loro ci chiedevano di entrare in
Siriaaportareaiuti.Abbiamoriatti-
vatotuttiicanalieleconoscenzeche
avevamoperavviareun’operazione
difficilemanecessaria.
InSiria,allafine,siamorientratinel
2015.Nell’areadelRojava,diventata

Nelfebbraioscorsoabbiamoavviato
una complessa operazione per in-
viareaiutiinSiria,nell’areadelRo-
java.E’stataunasceltanecessaria
persostenerelecomunitàcurde,cri-
stiane,ezideearabenellorosforzo
di sopravvivenza, democrazia e
pace.Loabbiamofattoperchéda20
anni siamo al fianco del popolo
curdo.Dal1994Unponteper…la-
voraconlecomunitàcurdeinMedio
Oriente. La campagna Un ponte

per… diyarbakyr è stato il primo
passodiunlungopercorsodisolida-
rietàchecihavistiimpegnatiincampa-
gne sui diritti civili e che prosegue
ancoraoggi.Siamoconicurdinella
campagnacontrolacostruzionedella
digadiIlisueperlasalvaguardiadel
millenario borgo di Hasankeyf; ab-
biamoseguitodiverseelezioni,aiu-
tato la municipalità di Dogubeyazit
neisuoiprogrammiperlaprotezione
delledonneesostenutoglisforzidel
dopo-terremotoaVan. In Italiaab-
biamoalungocercatodilavorarea
fiancodellecomunitàcurdeedelle

famosaperlabattagliadiKobanêma
inrealtàmoltopiùampia,checom-
prende anche i cantoni di Afrin e
Cizre.Èquichevivonooltre2milioni
di persone praticando un esperi-
mentounicodiconvivenzaepace,in
un paese martoriato da 4 anni di
guerra. In Rojava non abitano solo
curdimaanchecristiani,ezidi,arabi.
Stannocostruendoistituzionidemo-
craticheincuidonneeuominihanno
lo stesso peso. I giovani sono in
primalineanellacostruzionedique-
staesperienzaunicaintuttoilMedio
Oriente,incuic’èattenzioneanche
perlasolidarietàel’ecologia.Dopo
unaprimamissioneafebbraio2015
abbiamostrettounrapportodisolida-
rietàconlaMezzalunaRossaCurda
eabbiamocominciatoasostenerei
suoi10ambulatori.Primaconunca-
rico di medicinali acquistati in Iraq
graziealsostegnodellaTavolaVal-
dese, poi ottenendo un importante
carico umanitario di 10 tonnellate
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Una nuova scuola “mobile” in Iraq
I lavori sono andati avanti tutta l’estate, e oggi la scuola può finalmente accogliere

600 bambini. Un altro tassello del ponte che ogni giorno costruiamo in Iraq.

Ilavorisonocominciatipocoprimadellasettimanadi
Ferragosto:quandoinIraqilcaldoèpiùintenso,epuò
superarefacilmentei50gradi.Matuttodovevaessere
prontoperl’iniziodisettembre,quandoibambinitor-
nanoascuola.AncheinIraq,anchesesièsfollati,
anchesesièdovutoabbandonarelapropriascuolae
oggialpostodelcortilec’èilfrontedeicombattimenti.
Bertella,Bashiqa,Qaraqosh,Mosul:sonosoloalcune
dellecittàedeivillaggiconquistatidadaesh nelcorso
dellasuaavanzatanellaPianadiNinivel’estatediun
annofa.
Decinedimigliaia le famigliechesono fuggite, tro-
vandorifugionelKurdistan iracheno,dovenoidiUn
ponteper…eravamoalavorodaanni.Alcunedique-
ste,perlagranpartecristianeedezide,sonostateac-
coltedaPadreEmmanuel,nelcortiledellachiesadi
SanSimoneadAinkawa,neldistrettocristianodiErbil,
propriodavantiallanostracasa-ufficio.Ecisonovo-
lute settimane prima che potessero sistemarsi nel
campodiAshti.Dovelenecessità,adistanzadiun
anno,restanomoltissime,malapiùgrandeèsempre
statalascuola.“Ibambinidevonopercorrerechilome-
trisottoilsoled’estateealfreddod’invernoperrag-
giungere quella più vicina. Le famiglie senza
automobilesonoingrandedifficoltà”,ciavevaraccon-
tatoPadreEmmanuelinunodeinostriultimiincontri.
“Unascuoladentroalcampocipermetterebbediri-
solvereilproblema…ibambinisarebberogiàqui”.E’

cosìchecièvenuta l’ideadi riallocare i fondidella
Cooperazioneitalianacheeranostatidestinatialno-
stroprogetto“YallaNila’abII”(Andiamoagiocare),che
prevedevalaristrutturazionedi4scuoleperbambini
dellecomunitàdiminoranzanell’areadiMosul.Che
nell’estate 2014 è stata brutalmente attaccata da
daesh epoipostasottoilsuocontrollo,causandola
fugadimigliaiadipersoneeimpedendocidiportare
avantiilnostroprogetto.Ifondieranostatibloccati,e
siamorimastiinfiduciosaattesadipoterrientrarepre-
stonell’area.Un’attesadivenutatroppolunga.Anche
perquestopoterdestinarequei fondiallascuoladi
PadreEmmanuelcièsembrata lacosamiglioreda
fare.Ilavorisonoandatiavantipertuttal’estate,eil
30 settembre la scuola è stata inaugurata: oggi è
prontaadaccogliere600bambinitrai6ei12anni,
edètrasportabile,cosìchepossanoportarlaconloro
quandofinalmentefarannoritornoacasa.
Anchequestoèuntassellodelpontecheognigiorno
costruiamo in Iraq:perconcentrarcisuun futurodi
paceeconvivenzapartendodallenuovegenerazioni,
acuivannogarantiteinprimoluogoistruzioneecure
mediche.IlprogettoperlascuoladiAshtifapartedi
unpiùampiolavorocheinIraqabbiamoportatoavanti
neimesiterribilidell’emergenza,quandosiamoriusciti
araggiungereoltre43.000personedistribuendokit
sanitari,ciboeacquaperl’estate,stufeecoperteper
l’inverno,portandosempreavantiillavorodiorienta-

di Sergio Dalla Ca’ di Dio

Project Manager di Un ponte per...



mentoe informazioneall’internodeicampicheave-
vanoaccolto lefamigliesfollate.Maabbiamoprose-
guitoanche ilnostro impegnodipiù lungoperiodo,
provandoadandareoltre l’emergenzapersuperarla
insieme.
UnaltroannotrascorsoinIraqcihavistialfiancodei
bambiniedellelorofamiglieaDohukedErbil,conil
programmadisalutementaleesostegnopsico-sociale
concuilavoriamosiaall’internodeicampichenelle
scuoleattraversoformazione,ascolto,gruppidiresi-
lienza,perevitarechequestaemergenzalascisegni
indelebili in futuro. Ci ha visti ancora accanto alle
donne,conl’aperturadiclinichespecializzateinsalute
riproduttivaeprotezionedellevittimediviolenza;eal
patrimonioculturalemillenariodell’Iraq,conilnostro
decennaleprogrammaditutela“Ilsaperecheresiste”,
cheabbiamoportatoavantinonostantel’emergenza,
organizzandoformazionieworkshopperilrestaurodi
quegli antichi libri e manoscritti che nella fuga da
daesh imonacinonhannodimenticatodiportarecon
sé.Eancora,al fiancodellasocietàcivile irachena
nellesuetantebattagliecontrolacorruzione,ledivi-
sioniconfessionali, leviolazionideidirittiumaninel
paese:perché lapacesicostruiscecominciandoda
qui,assicurandolebasiperunfuturodiconvivenzae
rispetto reciproco e partendo dalle giovani genera-
zioni.
Adessoguardiamoal futuro,costruendoprogrammi
cheaiutinolaconvivenzatradiverseconfessioni,che
evitino levendettee lediscriminazioni.Cheproteg-
ganoleminoranze.L’emergenzacihatravoltoedè
statonecessariodimostrarepresenzaecapacitàdi
aiutaregliiracheni.Maora,dinuovo,dobbiamopen-
sarealfuturodelpaeseeacomesosteneretuttiquei
gruppichestannoattivamentelavorandoperunapos-
sibilitàdiconvivenza.

a pag. 4

il carico di medicinali di Un ponte per... 

arriva alla mezzaluna rossa curda  .

dêrik, maggio 2015.

Foto archivio mezzaluna rossa curda.

a pag. 5

Bambini iracheni giocano nei pressi 

del cantiere della scuola “mobile” di ashti.

erbil, 9 settembre 2015.

Foto di eleonora gatto.

a pag. 5

la capo-infermiera di una clinica della JWU

sostenuta dal progetto “sahti!”.

amman, 12 aprile 2015.

Foto di luna roveda.

Garantire ai bambini iracheni continuità nel

percorso scolastico è un passo fondamentale

per costruire un futuro di pace.

E’cosìcheametàagostoabbiamoavviatoilavori
perrealizzareunascuola“mobile”cheospiterà
600bambini,innaugurataafinesettembre.

Conlasperanzachelascuolaescaprestodal
campoepossaaccompagnareilritornoacasa
deisuoiscolari.

Aiutaci a riempire la scuola di banchi, sedie e

materiale didattico.

Dona ora su: www.unponteper.it/una-scuola-

mobile-per-bambini-di-ashti/

Cosa possiamo fare insieme

Attivati!



Unvolantino,unabrochure,lasegnalazionedapartedi
altrestrutture.Osemplicementeilpassaparola:chihabi-
sognodiaiutosolitamentearrivaalleclinicheinquesto
modo.“Ilnostrostaffcercadipianificarelevisitesuap-
puntamento,inmododacalendarizzareillavoroeiflussi
dipersone,masiamosempreprontiadaccoglierechiim-
provvisamentesipresentaallenostreporte.Epoic’èil
programmaantiviolenzaportatoavantidalservizioHo-
tlineedalloShelter,unacasarifugiocheoffreunposto
sicuroaicasipiùseritralevittimediviolenzaedacui
continuamentericeviamosegnalazioni”.
IniziacosilamiaintervistaconL.,capo-infermieradel
programmaSalutecheportiamoavanticonlaJordanian
Women’sUnion(JWU),storicopartnerdiUnponteper…
inGiordania,nelledueclinichecheabbiamoinaugurato
amaggioinsiemeallaCooperazioneItalianaenellealtre
tresostenutedalprogetto“Sahti!”(Lamiasalute!).
“Ilnumerodipazienticheaccogliamoognigiornosiag-
giraintornoai70-80,distribuititramedicinageneralee
servizispecializzati(ginecologia,oftalmologia,odontoia-
tria).Certo,unapartedelnostrostaffèspecializzatoin
programmidiassistenzasanitariaepsico-socialededi-
catiairifugiatisiriani,mariceviamogiordani,iracheni,pa-
lestinesiechiunqueabbiabisogno.Spesso,poi,siamo
noiadandarenellecasedellepersone,quandoperloro
èdifficilemuoversiacausadellostatodisaluteoquando,
semplicemente,nonhannopossibilitàemezziperrag-
giungerci”.
SpiegaL.cheillavoro,dal1996-quandoèstataaperta
laprimaclinica,unastanzaedunasolainfermiera-non
sièmaifermato.“Nel2006poiconUnponteper…ab-
biamoavviatounprogrammaditutelaperlemigliaiadi
rifugiatiirachenichestavanoarrivandonelnostropaese.
Econtinuiamooggi,davantiallacatastrofeumanitariasi-
riana,tralepeggioricheilMedioOrienteabbiacono-
sciuto”. Tra le tante donne che L. ha incontrato ci

raccontalastoriadiF.,siriana,chesirivolseallaclinica
perproblemidisalute.“Dopoleprimevisiteabbiamoca-
pitochenonsitrattavasolodiproblemifisici:allespalle
avevaunasituazionefamiliareestremamentedifficile.Vi-
vevainuncontestodomesticoviolentoederaestrema-
mentesola,senzanessunoconcuiconfrontarsi.Così,
mentreciprendevamocuradeisuoidisturbirenali,leno-
streoperaticisocialidelservizioHotlinel’hannoincon-
trata, convincendola ad entrare in un programma di
assistenzapsicologica.Oggi,adistanzadimesi,quando
laincontromisorride,eiomisentosollevataperquanto
siamoriuscitiafare”.
ÈquestoilnostromododilavorareinsiemeallaJWU:for-
nireunserviziointegratoemultisettorialecheuniscele
curemedicheaquellepsicologichequandoènecessario,
eviceversa.“Quandovisitiamounadonna-prosegueL.
-sescopriamocheèstatavittimaoèarischiodiviolenza
contattiamosubitoilteamdisupportopsico-socialeola
casarifugio,elaaccompagniamodirettamentenelcentro
antiviolenza.Aquelpuntoilcasopassaalleoperatriciso-
ciali,alleavvocate,allepsicologhee,senecessario,alle
psichiatre”.
F.rifugiatasirianachenascondevadietroisuoiproblemi
disaluteunarelazioneviolentaconilmarito;N.,keniota
chelavoravaquiadAmmanechevolevadivorziareper
tornarenelsuopaese;eancoraR.,unasrilankeseche
hapartoritodanoi;M.,ragazzagiordanavittimadiabusi;
eH.,irachenafuggitadalsuopaese10annifaeoggi
oramaistabilitasiinGiordania.“Sonotantiinomicheri-
cordodidonnecheabbiamoassistitoechecontinuiamo
adaiutare,curandonelasalute,offrendol’ascoltodispe-
cialisti,mettendoadisposizioneavvocatiesupportole-
gale.Aiutandoleadaffrontareunaquotidianitàdifficile,
spessoviolenta.Iniziandounpercorsodiemancipazione
cheleaiutaariappropriarsidiquellalibertàdisceltache,
spesso,èstatalorosottrattadallastessafamiglia”.

Al fianco delle donne, da sempre

di Luna Roveda

Project Manager di Un ponte per...

L., capo-infermiera in una delle cliniche sostenute dal progetto “Sahti!” in Gior-

dania, ci racconta il difficile lavoro con le rifugiate siriane. E con chiunque abbia

bisogno di assistenza sanitaria e protezione.
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Percapirecosasigiocaoggisullapelledeimigrantiè
utilecitareFoucault.Lacombinazionetral’anticopo-
teresovranodi“farmorireelasciarvivere”elacapa-
cità del potere attuale di controllo sulla vita è
un’immaginechesiadeguabeneallepolitichemigra-
torie italianeedeuropee.Lacreazionedellapaura
dell’invasione,delcontagio,delsaccheggiosonoele-
mentidiundispositivonovecentescochecontinuaad
operareassumendoancheuna funzione istituente:
rendereveroeutileaprodurrenormed’emergenza
qualcosa-comelemigrazioniinItalia-chedifatto
nonrappresentaunpericolo,senonperchirischiala
morteperraggiungerel’Europa.L’urgenzadigestirei
flussidentrolacrisidell’Europanonriguardainfattii
numeri(lapercentualedirifugiatiperabitanteinItalia
èdello0,11%)malanecessitàdicontrollare,orientare
lesceltepolitiche,lepaure,idesideridichivirisiede.
Imigrantisonocostantementeritratticomeinvasori o
vittime acuivienecomunquenegataladignitàelale-
gittimitàdirichiedentiasilochesiappellanoalDiritto
Internazionale.Definitisenzadistinzioneprofughi,im-

migrati orifugiati,siprivadisensoilloromovimento
versolalibertàriempiendolodimiseriaevittimizza-

Il gioco sulla pelle dei migranti

zione.InItaliapoi,piùmiseriasiriesceadevocarepiù
facileèilbusiness.ARomalerivelazionisullacrudeltà
delsistemadi“MafiaCapitale”nonsonoserviteage-
nerareun’indignazionecapacedifarcambiarerotta
allepolitichedell’accoglienza,masoloasegnalare
unamisuradi “normale ferociadel viverecomune”
dallaqualenonèdettosiriescaafarritorno.Un’altra
estatedimortiinmareedisbarchisièconclusa.Per
questoènecessarioavviaresubitounanuovasta-
gionechesiacapacediragionaresutreassi:farein-
formazione sui migranti, lavorare sul sistema di
accoglienzaesullafiguradeltransitante,coluichede-
siderasceglieredovevivere.L’informazionecheinIta-
lia si fa sul tema dei migranti è esemplare. In una
stessaedizionediunqualsiasitelegiornaleilmigrante
assumeunamolteplicitàdiformesorprendente,tutte
utiliadalimentarelapauradello“straniero”:ildisere-
dato,ilsoggettopericoloso,perchéoltreallemalattie
magari“portapurel’Isis”;illadro,l’assassino,lostu-
pratore.Avoltetrapelainveceinchemisuraimigranti
sianomercediscambioneinegoziatisullepolitichedi
austerity,onellecampagneelettoraliper“distrarre”
l’opinionepubblicadaproblemipiùattuali.L’odiosa

Tra emergenzialità permanente, informazione strumentale e assistenzialismo

da business, la vera “emergenza” in Italia è l’urgenza di creare un sistema di

accoglienza diffuso e integrato.
di Giuliana Visco

Resistenze Meticce e membro del Comitato Nazionale di Un ponte per...



riproducono la marginalità, e in
luoghidi lavoroneiqualigiovani
precariqualificatifinisconoarico-
prireilruolodi“guardiani”.Lavera
“emergenza”inItaliaalloraèl’ur-
genzadicreareunsistemadiac-
coglienzadiffusoeintegrato,che
valorizziiprocessidiautogestione
collettivaediautonomiadeisin-
goli,controlespeculazioni,l’isola-
mento e le tensioni prodotte dai
mega-centriedaunassistenziali-
smodabusiness.Infineèneces-
sario ottenere l’apertura di un
canale umanitario europeo che
rendaprioritariaunarevisionedel
RegolamentodiDublinoericono-
sca ai migranti la libertà di sce-
glieredovevivere.

farsadelbracciodiferrosullaripar-
tizionedeiprofughiinEuropamo-
stra come la moltiplicazione di
spietati dispositivi di controllo sia
frutto della peggiore ideologia
nimby, strumentalizzatadallede-
strexenofobeedal razzismoco-
mune, che produce le guerre tra
povericuiassistiamo,spiediben
altrecarenzestrutturali.Romaèun
casoemblematico:nell’ultimoanno
sisonorincorsefinte“emergenze
immigrazione” e fasulle soluzioni
chehannosdoganatounlinguag-
giooffensivodivenutodrammatica-
mente “normale”. La critica al
sistemadiaccoglienzaitalianoèdi-
venutaormaicavallodibattagliadi
chiildisastrolohaprodotto,anche
senonvienechiamatoperquelche
è:unsistemadicontrolloeprodu-
zione di marginalità, tout court,
dallosbarcoalcentro.Lestatisti-
cheinternazionalismentisconol’ur-
genza di distinguere tra “veri”
profughi e migranti economici di-
mostrandochechicercadiarrivare
inEuropaproviene–necessaria-
mente-dazonediguerraavolte
rese volutamente invisibili all’opi-
nionepubblicaoccidentale.Diffe-
renziare serve alla creazione del
“nemico”,figurasenzalaqualenon
sarebberopossibilirespingimenti,
rapporti con paesi terzi compro-
messi in materia di diritti umani,
creazionedi strutturedetentivee

nuovicentrid’accoglienzaprividi
requisiti,dinieghidiprotezionein-
ternazionalecheproduconobacini
di manodopera a basso costo.
L’Europa,perassicurarsiladeten-
zione generalizzata preventiva di
tuttiimigranti,cichiedeilsaltodai
CIEagliHotspot:strutturedestinate
altrattenimentoamministrativoeal
prelievodelleimprontedigitalinel
sud Italia che, con il supporto di
EASO,FrontexedEuropol,sipre-
paraadiventare il centronevral-
gicoeuropeodellosmistamentoe
dell’identificazione. A coloro che
nonvengonorimpatriati,ononrie-
scono a fuggire, spetta l’acco-
glienza all’italiana delle recenti
cronachegiudiziarie.
L’“emergenzialità permanente e
costituentedell’accoglienza”èini-
ziata nel 2011 con “l’emergenza
Nord Africa”: un modello disa-
stroso, fondato sull’apertura di
centrineiquali imigrantisonori-
masti parcheggiati per mesi e
dove i controlli sugli standard di
accoglienzaesuipercorsidiinse-
rimentosocio-lavorativosonostati
inesistenti. Per rispondere alle
sanzionieuropeeescongiurareil
rischiochel’Italiavenissedichia-
rata“paesenonsicuro”sonostati
ampliatiiprogettiSPRAR,trasfor-
mati in ghetti in cui i richiedenti
asilovengonoconfinatievincolati
apraticheassistenzialistechene
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marcia delle donne e degli uomini scalzi:

manifestazione in solidarietà ai migranti.

roma, 11 settembre 2015.

Foto di matteo nardone.

in basso:

“in fuga dai conflitti” 

nel 2015, secondo i dati UnHcr, sono arri-

vate in europa via mare 499.826 persone.

oltre 2.900 sono stati i morti e i dispersi.

l’84% degli arrivi proviene dai primi 10 paesi

per maggior numero di rifugiati al mondo. con

oltre 10 milioni di persone che hanno lasciato

le proprie case in siria, i soli rifugiati siriani

rappresentano il 54% degli arrivi: uomini,

donne e bambini che hanno attraversato il

mare, a rischio della propria vita, per arrivare

sulle coste di un’europa che continua a co-

struire muri e chiudere le proprie frontiere.

infografica di Un ponte per...
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La guerra dell’Unione Europea ai migranti

l’estate 2015 passerà

alla storia come la sta-

gione in cui l’europa

delle banche e dei diritti

negati ha lanciato una

dispendiosa (e dispe-

rata) offensiva militare

per impedire il flusso di

migranti dall’africa o dal

medio oriente verso le

coste dell’italia e della

grecia. Unità navali,

aerei da guerra, elicot-

teri, velivoli senza pilota

pattugliano giorno e

notte le acque del mediterraneo: l’obiettivo a medio ter-

mine è quello di proiettare ancora più a sud le frontiere

dell’Unione europea, occupando militarmente le città co-

stiere di libia, tunisia ed algeria e trasferendo in africa

centri d’identificazione e “prima accoglienza” e strutture

detentive per migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

dal 27 luglio è pienamente operativa la missione navale

eunavFor med “contro le reti di trafficanti e scafisti in

nord africa”. il comando ha sede presso l’operational

Headquarter Ue di centocelle, a roma, mentre alle ope-

razioni contribuiscono fattivamente con uomini e mezzi

14 paesi europei, anche se oggi la forza navale ha in do-

tazione solo 4 unità navali (la portaerei italiana “cavour”,

la fregata tedesca “schleswig-Holstein”, la rifornitrice te-

desca “Werra” e la nave ausiliaria britannica “enterprise”)

e 5 tra elicotteri ed aerei (due italiani, uno francese, uno

inglese e un pattugliatore marittimo lussemburghese,

“seagull merlin iii”, schierato nella base siciliana di sigo-

nella). il contributo italiano include pure un sommergibile

e due velivoli a pilotaggio remoto “predator” per un totale

di circa 800 uomini.

Bruxelles ha stabilito che la nuova forza navale dovrà

procedere con l’identificazione e il monitoraggio dei net-

work dei trafficanti attraverso la raccolta delle informa-

zioni e la sorveglianza delle acque internazionali. in

verità, l’Unione europea si prepara a gestire in prima per-

sona vere e proprie operazioni belliche nel mediterraneo

centrale e in nord africa. alle unità di eunavFor med

sarà assegnato infatti a medio termine il compito di inter-

cettare e abbordare le imbarcazioni di migranti e richie-

denti asilo già in acque libiche e, finanche, di

bombardarle in rada. lo scorso 19 giugno, l’Unione eu-

ropea ha approvato un piano che struttura l’intervento mi-

litare in tre fasi. la prima riguarda la raccolta di dati

d’intelligence sui traffici e il pattugliamento in mare

aperto, a cui seguirà una seconda fase con l’intervento

diretto dei reparti militari d’élite Ue a bordo delle imbar-

cazioni che trasportano migranti “per disabilitarle e arre-

stare i trafficanti”. la terza fase prevede che queste ope-

razioni vengano estese in acque territoriali libiche e

“possibilmente all’interno del paese stesso”. le opera-

zioni saranno coordinate direttamente con la nato e con

le forze armate statunitensi di stanza in europa. il segre-

tario generale dell’alleanza atlantica, gen. Jens stolten-

berg, ha fatto sapere che la nato è pronta a intervenire

nelle operazioni di guerra contro gli scafisti nordafricani,

con la giustificazione che “sui barconi dei migranti po-

trebbero imbarcarsi anche terroristi o miliziani isis”. in

realtà è perlomeno dal 2010 che il comando alleato di

stanza in campania (aftsouth napoli) condivide alcune

delle informazioni raccolte dalle imbarcazioni e dai veli-

voli nato con l’agenzia europea per il controllo delle fron-

tiere Frontex e con l’Ufficio di polizia europeo europol.

ed è perlomeno dal 2005-2006 che la nato fornisce as-

sistenza alle diverse agenzie nazionali anti-migranti dei

paesi partner del mediterraneo. proprio in vista di una

più stretta cooperazione Ue-Usa-nato nel contrasto delle

migrazioni, il 20 e 28 luglio scorso il comandante in capo

di eunavFor med, l’ammiraglio italiano enrico creden-

dino, si è recato in visita a Washington per incontrare i

responsabili del dipartimento di stato e della difesa e

della Us coast guard.

a seguito della decisione del governo renzi di porre ter-

mine alla controversa operazione militare mare nostrum,

troppo dispendiosa e comunque incapace a contenere il

flusso d’imbarcazioni di migranti e richiedenti asilo verso

il sud italia, il 1° novembre 2014 Frontex ha dato vita al-

l’operazione “triton”, prioritariamente con finalità di sor-

veglianza marittima e, solo sussidiariamente, di

“salvataggio”. inizialmente Frontex aveva destinato alle

attività di pattugliamento 2,83 milioni al mese, 65 “agenti”

e 12 mezzi militari, limitando l’area operativa alle acque

territoriali italiane e solo parzialmente alle zone sar (se-

arch and rescue) di italia e malta, per un raggio di ap-

pena 30 miglia nautiche. in primavera però la

commissione europea ha deciso di prorogare sino alla

fine del 2015 il programma “triton”, stanziando una do-

tazione aggiuntiva di 18 milioni di euro ed estendendo a

138 miglia nautiche a sud della sicilia il raggio d’azione

militare anti-migranti. attualmente il dispositivo militare di

Frontex nel mediterraneo centrale conta su 3 aerei, 6

navi d’altura, 12 pattugliatori e 2 elicotteri. Bruxelles tut-

tavia intende finanziare le operazioni aeronavali del-

l’agenzia anche per il prossimo anno. sarebbero pronti

infatti altri 45 milioni circa da destinare a “triton” nel 2016

e alla missione anti-migranti “poseidon” avviata da tempo

nell’egeo e in territorio greco.

antonio mazzeo è autore del libro “il mUostro di niscemi” e

cura il blog antoniomazzeoblog.blogspot.it

di Antonio Mazzeo

Giornalista pacifista



Accoglienza,conoscenza,dialogoeintegrazione:sonoquestiitemial
centrodellepropostepresentatedainostriComitatilocaliperillavoro
conrifugiatiemigrantinel2015/2016.Giàdall’iniziodell’annoavevamo
decisodidaremaggiorespazioalnostrolavoroinItalia,perunirel’im-
pegnoneiterritoridiconflittoincuioperiamoaquelloperlacostruzione
diPace,disarmoeaccoglienzasuiterritoriincuiviviamo.Peraffrontare
insiemelecauseeglieffettidelleguerre,eperchépercomprenderele
migrazioniènecessarioanalizzareiconflittiincorso.Unpercorsoche
havistounpuntodipartenzanellanostra25maAssembleaNazionale,
agiugno,quandoivolontariesocideiComitatilocalihannopresentato
lefutureattivitàdasvolgersiinItalia,scegliendodilavoraresumigra-
zioni,accoglienzaediritti,segnodell’urgenzadiagiresuquestofronte.
Dialogoeintegrazionetracomunitàmigrantiedospitantisonopartedel
nostrolavoroquotidianoinIraq,conleminoranzeperseguitate,congli
sfollatiiracheni,conirifugiatisiriani.Esarannoquestestesseparole
d’ordineadettareiterminidiunnuovoimpegnocheabbiamodecisodi
porresull’Italia.Iprogettipresentatisarannooperativiapartiredaquesto
autunno,ecconealcuni:

Nicash, Dibattito (Toscana)

DialogoeaccoglienzasonoalcentrodelprogettodelComitatotoscano,
chehainauguratounanostranuovasedeaPisa.Unluogochesarà
spaziodiincontrotracittadinanzalocaleecomunitàmigranti,edicon-
divisioneeconoscenzareciprocacostruitaconlaboratori,workshop,in-
contri,attivitàditeatrosociale.Lanuovasedeeleattivitàsarannoil
puntodipartenzaperlacostruzionediunnuovoPonte:quellotrachi
fuggedalleguerreincercadiprotezioneechiaccogliesulproprioterri-
torio.

Nessun uomo è un’isola. Ponti verso l’altro (Bergamo)

Ilprogettosirivolgeràadunadellestrutturediaccoglienzapermigranti,
profughierichiedentiasilofralepiùvulnerabilisulterritoriobergamasco.
Attraversomomentid’incontro,attivitàculturaliericreative,sicreeràuna
retedirelazionitraleassociazioniacontattoconlarealtàcittadina,gli
operatoriimpegnatinell’accoglienzadeimigrantieglistessirifugiatie
richiedentiasilo.

Migra la tua mente (Gruppo Educazione e Formazione)

Ilprogetto,rivoltoallescuolesecondariediRoma,prevedeunciclodi
laboratorirealizzatiincollaborazioneconlaredazionediOsservatorio
Iraq.itincuiverràanalizzatoilruolodeinuovimedianellasolidarietàin-
ternazionaleapartiredaun’analisidellecategoriedistereotipoepre-
giudiziorelativeaimigranti,inlineaconillavorodiEducazioneallaPace
eallagestionedeiconflittichel’associazioneportaavantinellescuole
conilprogetto“Malala”.

Infomigrante (ESC Inforights e volontari romani)

IlprogettoprevedeilsostegnoallosportellodiassistenzalegalediIn-
fomigrante,dadiversianniattivonelsostegnoamigrantierichiedenti
asiloaRoma,attraversoattivitàdiscambiculturalieconoscenzareci-
procatracomunitàmigranteeospitante.Traleattivitàinprogramma
ancheun’inchiestasulsistemadell’accoglienzasulterritoriolaziale.

Tra Mediterraneo ed Europa (Umbria)

L’obiettivodelprogettoèmettereinevidenzacomel’associazione,conle
sueattivitàall’esteroeinItalia,possaessereunPontesociale,culturalee
cooperativotraipaesidelMediterraneoequellidell’Est-Europa,attraverso
incontri,laboratorieworkshopindiversiluoghiassociatividellaregione.

InItaliaciattendonolesfidepiùdif-
ficiliperchépiùaltaèlanostrare-
sponsabilità ad agire qui e ora.
Abbiamobisognodivolontariche
si impegninonell’educazionealla
paceeallanonviolenza,nell’acco-
glienzadimigranti,nelladifesadei
benicomunienellecampagneper
ildisarmo.
Dobbiamo operare allo stesso
tempocontrolecauseeglieffetti
delle guerre. In Europa come in
MedioOriente.

Partecipa! Sono molte le cose

che puoi fare:

Organizza un evento di informa-

zione. Un incontropubblico,una
raccoltafonditraamiciecolleghi,
unsempliceaperitivosolidale.

Contatta il nostro gruppo Educa-

zione alla Pace per organizzare
giornateformativenellatuacittà.

Dai voce alle nostre campagne e
promuovilesultuoterritorio.
ContattainostriComitatilocali.

Leggi le nostre pubblicazioni e
organizzaunapresentazionenella
tuacittà.

Crea un Comitato! Se nella tua
cittànonèpresenteunComitato
locale,coinvolgialtreduepersone
efondaneuno!

Pertuttoquesto,perproporciidee
einiziative,scrivia:
comunicazione@unponteper.it
oppurecoinvolgiilComitatolocale
piùvicinoate,troviicontattiapag.
2diquestoNotiziario.

Fai un passo avanti!

#Daglivoce!

Cosa possiamo
fare insieme

Attivati!Ponti di conoscenza e dialogo




