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In copertina:
Una donna irachena sfollata

con la sua bambina, in attesa al check point.
Mosul, ottobre 2016. Foto di Alessio Romenzi

La guerra dopo la guerra
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di Martina Pignatti Morano
Presidente di Un ponte per...

in questi anni di guerra contro daesh abbiamo più volte denunciato che
riversare armi nella regione mediorientale da parte della comunità inter-
nazionale era un grave errore. che armare ulteriormente i peshmerga ri-
schiava di rendere poi i leader politici curdi propensi a rianimare i conflitti
tra le loro fazioni, e tra queste e il governo iracheno. purtroppo è esatta-
mente quanto sta succedendo in questo autunno, con un referendum per
l’indipendenza del Kurdistan voluto dal presidente masoud Barzani contro
il parere della comunità internazionale - una prova di forza personale più
che politica - e una rappresaglia del governo di Baghdad che ha chiuso
ai voli internazionali gli aeroporti di erbil e sulaymaniya, e sta inviando
truppe a Kirkuk per riprendersi territorio e petrolio. 

dopo il sacrificio di migliaia di peshmerga e soldati iracheni per liberare
le loro terre da daesh, mentre centinaia di migliaia di sfollati aspettano di
tornare nelle proprie case, questo doveva essere il tempo della riconcilia-
zione. invece i precedenti investimenti nella risposta militare alle crisi
stanno producendo nuova guerra. Urge ora investire nel dialogo, ma il
peacebuilding mediaticamente non rende.

la liberazione militare di mosul è stata annunciata dal governo iracheno
una decina di volte, ogni volta che il presidente al-abadi aveva bisogno
di qualche ora di popolarità. gli scherzi degli attivisti iracheni su queste
“false liberazioni” si sono fatti sempre più amari, fino al giorno in cui i civili
di mosul sono usciti come scheletri dalle cantine e hanno potuto ricomin-
ciare a circolare in città senza temere i cecchini e i bombardamenti. pur-
troppo ancora per molto tempo dovranno fare attenzione alle mine
antiuomo disseminate tra case e macerie, come il personale delle ong
irachene che hanno subito riaperto uffici a mosul per affrontare la crisi
umanitaria e avviare la ricostruzione. 

noi di Un ponte per… affianchiamo loro ma anche le delegazioni di attivisti
che da tutto il paese sono andate a mosul – ancor prima della liberazione
– per portare un segno di solidarietà alla popolazione distrutta dall’isola-
mento, dalla violenza dei bombardamenti. perché l’iran aveva deciso che
la “sunnita” mosul poteva essere liberata distruggendo metà dei suoi edi-
fici, uccidendo 40mila civili innocenti. perché il governo iracheno è riuscito
a far trapelare pochissime informazioni sui crimini di guerra commessi
dalle sue forze speciali e dalle milizie sciite nelle aree “liberate”. la pro-
paganda ha funzionato, i giornalisti scomodi sono dovuti fuggire o sono
stati uccisi, e così l’occidente pensa che i combattenti di daesh fossero
gli unici a sgozzare civili e violentare le donne. no, purtroppo non sono
stati i soli, nonostante la massiccia formazione fornita dai 1500 militari ita-
liani sul terreno ai loro colleghi iracheni. devono aver dimenticato la le-
zione sui diritti umani.

sul fronte siriano la situazione è analoga. mentre scrivo, la liberazione di
raqqa è attesa a giorni, ma navigando i siti della stampa italiana e inter-
nazionale si stenta a leggere un’amara verità di questa estate di guerra
in siria. la coalizione internazionale ad agosto, per la seconda volta dal-
l’inizio del 2017, ha fatto più vittime civili di tutte le altre forze in campo: il
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Mosul, Raqqa e la società civile da rimettere al
centro.



le siamo grati per aver accettato l’incarico e speriamo
che possa conoscere presto, nei vari percorsi asso-
ciativi, tutti voi che ci seguite e sostenete.
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37% dei circa 800 civili uccisi nel mese, il 55% dei
bambini, il 53% delle donne. la gran parte di loro è
stata uccisa a raqqa dai bombardamenti indiscriminati
approvati dal presidente trump. segue a ruota il go-
verno di Bashar al-assad, con il 30% delle vittime civili;
poi gli estremisti islamici - incluso daesh - con il
14%.Questa è la triste realtà della “liberazione” che il
mondo sta aspettando, mentre gli attivisti del gruppo
“Raqqa is being slaughtered slowly” sono sempre
meno popolari, ora che invece di descrivere solo i cri-
mini di daesh denunciano anche gli effetti dei bombar-
damenti internazionali e le violazioni da parte delle
forze armate curde, come il reclutamento di minori. 

noi crediamo con forza che il sistema politico-sociale
del nord-est siriano (rojava) rappresenti una speri-
mentazione avanzatissima in termini democratici, da
seguire e sostenere, ma ammettendo con onestà che
serve una forte vigilanza della società civile locale e
internazionale sugli standard dei diritti umani. d’al-
tronde le donne curde che combattono nelle YpJ di-
chiarano schiettamente che uno dei loro principali
compiti, quando fanno perlustrazione con i battaglioni
di uomini nelle aree liberate, è assicurarsi che questi
non commettano violenza contro le donne locali. 

con le associazioni dell’Iraqi Civil Society Solidarity
Initiative abbiamo già creato un programma di lavoro
sulla coesione e la giustizia sociale che risale i fiumi
della mesopotamia, dall’iraq al nord-est siriano fino
alla turchia, mettendo in comunicazione i movimenti
sociali oltre i confini, puntando sui giovani. Queste al-
leanze daranno ai nostri partner la forza di espandere
la libertà di associazione e di espressione in queste
terre difficili, dove tutti i governi sono sempre pronti a
reprimere l’associazionismo in nome della sicurezza.

lavorando su questa tessitura di relazioni in modo
sempre più sistemico, uscendo dai confini di ogni
paese per ragionare a livello regionale, apprendiamo
anche noi le alchimie della coesione sociale. per ap-
plicarle anche a casa nostra, per lottare contro il raz-
zismo dilagante in italia, abbiamo sentito il bisogno di
rafforzarci. la nostra associazione aveva bisogno di
una persona che curasse la coerenza del nostro la-
voro su tutti gli scenari e desse maggiore impulso alla
nostra capacità di comunicare quanto facciamo e per-
ché lo facciamo, e al nostro impegno in italia e in eu-
ropa, al fianco di migranti e transitanti; che aiutasse il
nostro personale sempre più numeroso e multi-nazio-
nale ad operare assieme con armonia e professiona-
lità, con procedure chiare e trasparenti, andando oltre
il lavoro umanitario. 

abbiamo quindi fortemente voluto una nuova direttrice
esecutiva, che è stata individuata in novella mori, vi-
cina ai nostri valori e portatrice di nuove pratiche, ope-
rativa da marzo ma capace di comprendere la natura
e il potenziale di Un ponte per… come se ci frequen-
tasse da sempre. 

“durante questi primi mesi con Un ponte per… ho
conosciuto una realtà intensa, partecipata e con-
vinta, come pochi  attori  del  terzo  settore  possono
ancora  definirsi. Un’associazione in cui la riflessione
politica è profonda e capillare, l’impegno  a  solleci-
tare azioni è molto oltre il dovuto e l’atteso, la capa-
cità di aggregare e di coinvolgere è forte, anche nei
momenti di stanchezza”. 
Così si apre la relazione presentata da Novella Mori
in occasione della nostra Assemblea Nazionale
2017. Classe 1979, con una consolidata esperienza
di cooperazione alle spalle - che vede un’importante
pagina in Cambogia, dove ha sostenuto e accompa-
gnato la nascita di una Ong locale - Novella è la
nuova Direttrice di Un ponte per… 
“Questa direzione ha l’intento di partire dai valori fon-
danti di Upp e  tradurli  in  un sistema completo di la-
voro in grado di esprimerli. e garantendo la
trasparenza,  la democraticità e la forza della colla-
borazione”, ha affermato. 

Tutta l’associazione le da il benvenuto e le augura
buon lavoro per gli anni a venire. 

Benvenuta Novella!
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In alto:
Novella Mori, Direttrice di Un ponte per...

Roma, ottobre 2017. Foto di Benedetta Sanna
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Siria e Iraq. Ricostruire convivenza 
di Domenico Chirico
Direttore dei programmi di Un ponte per... 

Da mesi lavoriamo alle porte di Raqqa e Mosul, ex roccaforti di Daesh, per so-
stenere la popolazione civile. E per interrompere la semina d'odio di questi anni. 

1.610. È questo il numero di persone che abbiamo cu-
rato dentro e fuori dalla città siriana di Raqqa tra ago-
sto e settembre, grazie al lavoro di eccezionali
operatrici e medici. Correndo, e non fermandoci
mai. La storia della nostra quotidiana attività è fatta di
questo: coraggiose donne e uomini siriani in prima
linea, e noi con loro. I civili che già sono fuggiti e che
continueranno a farlo sono migliaia: 20mila, secondo
le stime delle Nazioni Unite. Da mesi ormai sono sot-
toposti a bombardamenti, ed hanno bisogno di ogni
genere di aiuto, perché alle porte della città al mo-
mento ci sono solo due Ong internazionali che forni-
scono servizi sanitari: noi, insieme alla Mezzaluna
Rossa Curda, e Medici Senza Frontiere. Tutti gli altri
non riescono ancora ad arrivarci, perché il fronte è
troppo vicino e i pericoli per gli operatori umanitari im-
mensi. Anche loro, infatti, sono spesso target di attac-
chi e molti presidi sanitari sono stati bombardati negli
ultimi anni. Ma ogni giorno di presenza, nonostante i
rischi, significa salvare vite. O almeno tentare di farlo.
Non lasciare queste persone in fuga da sole. 
Oggi siamo di fronte a nuovi e - se mai possibile - peg-
giori rischi. Perché è diffuso il timore che Daesh possa

sferrare attacchi chimici. Diversi sono i sospetti che a
Raqqa siano conservate armi chimiche e varie orga-
nizzazioni dell’Onu si stanno organizzando per fare
formazioni a chi opera sul campo per affrontare
un’eventuale emergenza, e su come lavorare sulla de-
contaminazione in un contesto in cui gli ospedali sono
pochi e non attrezzati. 
Ma non è solo per fronteggiare le emergenze che il no-
stro impegno sta continuando: è infatti necessaria la
presenza di soggetti terzi al conflitto che possano por-
tare aiuti in un’ottica di costruzione del futuro. Raqqa
sarà liberata, ed ogni giorno le syrian democratic For-
ces (SDF), con il sostegno della Coalizione Internazio-
nale, strappano pezzi di territorio a Daesh. Ma quando
finirà la battaglia, intorno resterà la catastrofe che ha
causato, e persone terrorizzate. La guerra finirà, ma
bisognerà ricostruire dalle macerie. E porsi il pro-
blema, in Siria come in Iraq, di come riannodare un
tessuto civile e di convivenza che permetta domani
alle persone di vivere insieme. A Mosul stiamo già ope-
rando in questa direzione, lavorando sui traumi dei
bambini – che sono immensi dopo anni di guerra e di
dominio di Daesh – e con le giovani generazioni. Per

SIRIA e IRAQ



evitare che si perdano, finendo ar-
mate in qualche milizia o fuggano
altrove. Saranno queste le persone
che avranno l’onere, in futuro, di ri-
costruire il paese, ed è fondamen-
tale interrompere la semina d’odio
di questi anni.  L’Iraq e la Siria
hanno bisogno di uno sforzo legato
alla coesistenza. Le comunità che
hanno subìto persecuzioni e sono
state costrette alla fuga non de-
vono diventare i persecutori di do-
mani, in un’eterna danza macabra
che inverte i ruoli ma non porta mai
la pace. Vanno protette quelle co-
munità, ed aiutate a tornare nelle
loro case. Come abbiamo fatto in
questi mesi tornando a Qaraqosh,
nella Piana di Ninive, dove lavora-
vamo molto prima della guerra, re-
staurando ed attrezzando scuole.
Come quella di “Al Tahira”, che al
nostro ritorno insieme alla comu-
nità cristiana, pochi mesi fa, ab-
biamo trovato nuovamente
distrutta: i miliziani di Daesh ne
avevano fatto una base, sporcando
le pareti con scritte di morte. E da
quella scuola abbiamo scelto di ri-
partire: ricostruendola, ancora una
volta. Riportando i colori che ci do-
vevano essere, e continuando a
camminare insieme a una comu-
nità diventata per noi amica. 
Vanno ricostruite case, scuole,
ospedali. Ma soprattutto una cul-
tura di convivenza, fatta di rispetto
reciproco. E sarà questo il lavoro
più complesso per il futuro. Ci pro-
veremo, come sempre abbiamo
fatto in questi 26 anni in Medio
Oriente. E lo faremo anche per noi,
perché costruire pace oggi significa
testimoniare la possibilità di alter-
native alla guerra, alla xenofobia ed
alla violenza anche a casa nostra. 

a pagina 4:
Una delle nostre cliniche in siria 

per rifugiati iracheni e sfollati siriani 
al Hol camp, giugno 2017. Foto di linda dorigo

in alto:
Una dottoressa della mezzaluna rossa curda nei

nostri centri di primo socoorso in siria
raqqa, settembre 2017. Foto di arianna pagani

a destra:
la scuola “al tahira” restaurata da Un ponte per...

Qaraqosh, giugno 2017. Foto di Upp

oggi una ragazza del nostro team medico di promozione della salute con
cui lavoriamo ogni giorno in siria, è venuta a trovarci. mentre entrava nella
clinica da campo che abbiamo allestito, ci ha sorriso, illuminando anche
gli angoli più bui. si chiama nour, che in arabo vuol dire “luce”, e forse
non è un caso. 
È irachena, rifugiata, avrà a malapena vent’anni. nel campo profughi di
al Hol lei ci vive, non ci lavora soltanto. eppure sorride, e il suo è un sor-
riso vero, genuino, non sbavato e stropicciato come le pagine del libro
che le stanno scrivendo addosso. ci ha raccontato che vorrebbe tornare
a mosul per completare gli studi, perché ha già perso mesi di prepara-
zione. sogna di diventare medico, un giorno. così ci ha raccontato. e
mentre parlava, pensavo che ci fosse più speranza nella punta di questo
piccolo ma affilatissimo sogno, di quanta ne portiamo dentro noi per esi-
stenze intere.

Il sogno di Nour
di Luigi Mariani
Project Manager di Un ponte per...
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A Raqqa, dove la guerra non è finita

di Cecilia Dalla Negra
Ufficio Comunicazione di Un ponte per... 

Intervista al Dottor P., medico internazionale del nostro staff impegnato
nel programma emergenziale di assistenza sanitaria.

“La cosa che mi ha colpito di più? Vedere i bambini
giocare alle porte di Raqqa. A volte dimentichiamo che
la guerra non è solo bombe e battaglie. E’ anche non
avere più nulla per cui sorridere”. 
Il Dottor P. è un medico che alle situazioni di emer-
genza è abituato. Palestina, Haiti, l’epidemia di ebola
in Sierra Leone. Ma in Siria è arrivato per la prima volta
due mesi fa, come esperto e formatore, per prendere
parte al programma di assistenza sanitaria che Un
ponte per… ha lanciato nel nord-est
del paese per sostenere i Centri me-
dici della Mezzaluna Rossa Curda.  
“Credevo di trovare una situazione di-
sastrosa. I medici locali con cui lavo-
riamo invece hanno una grandissima
esperienza di interventi di guerra. A
volte manca loro solo un po’ di orga-
nizzazione. Ecco perché abbiamo cercato di aiutarli a
migliorare il funzionamento delle cliniche e parallela-
mente di fornire loro le cose di cui avevano più biso-
gno. Ma lavorando fianco a fianco, senza mai
prenderne il posto”, racconta, senza nascondere la
stanchezza, ma anche l’orgoglio di aver operato lad-
dove davvero c’era bisogno. 
Due mesi di lavoro “sono stati come il doppio: ci tro-

viamo ad appena 2 chilometri dalla battaglia di Raqqa,
e con una frontline in continuo spostamento”. 
Il sistema di ambulanze che siamo riusciti a creare
rende il team di medici locali e internazionali in grado
di entrare ed uscire da Raqqa continuamente, recupe-
rando i civili feriti e portandoli nei due Centri di stabi-
lizzazione che abbiamo costruito a pochi chilometri di
distanza, per fornire le prime cure d’emergenza. 
Da lì vengono poi trasferiti negli ospedali più vicini. 

“La cosa più dolorosa che ho visto in
questi mesi? Quando ne abbiamo
persi alcuni perché gli ospedali non
hanno medicinali, attrezzature o ri-
sorse necessarie. A volte c’è una sola
infermiera per un intero reparto”,
spiega il dottore. 
La guerra, poi, significa anche mi-

gliaia di persone in fuga, che devono trovare un luogo
sicuro in cui mettere al riparo bambini, anziani, intere
famiglie. 
“Insieme ai nostri colleghi siriani abbiamo messo in
piedi il campo di accoglienza di Areesha in due giorni.
Dopo altri due c’era la clinica, che stiamo sviluppando
giorno dopo giorno. C’era bisogno di noi esattamente
in quel momento e in quel posto: ci siamo andati,

SIRIA 

6

QUALCUNO POTREBBE 
CONSIDERARCI FOLLI: 

IO INVECE SONO FIERO DI 
NON ESSERE RIMASTO 

A GUARDARE

“ “



senza porci troppe domande. Qualcuno potrebbe con-
siderarci folli: io invece sono fiero di non essere rima-
sto a distanza, ma di aver operato sul campo, insieme
alle persone”. 
Il primo giorno dopo l’apertura della clinica, sono arri-
vate 1.600 persone in fuga dalla battaglia di Deir el
Zor. Il giorno seguente erano già il doppio. “Non so se
siamo stati in grado di aiutarli – racconta il Dottor P. -
credo bastasse loro sapere di non essere soli. E poi
abbiamo messo su una sala parto dove sono nati più
di 100 bambini in poche settimane”. 
E mentre la battaglia per strappare Raqqa al controllo
di Daesh si appresta a finire –  secondo le stime oc-
correranno ancora tra le 4 e le 6 settimane - il Dottor
P. già si chiede cosa accadrà dopo. “Finirà questo
scontro, ma non la guerra. Entreremo semplicemente
in un’altra fase: quella della ricostruzione necessaria
delle macerie che ha lasciato. Case, villaggi, ospedali
da rimettere in piedi. Migliaia di persone che vorranno
fare ritorno in aree completamente minate. 

I traumi dei bambini da curare, le famiglie nei campi
profughi da assistere, perché manca tutto. La guerra
è anche questo”. 
Sorride, il Dottor P., ed è felice di poter tornare a casa
per riposare un po’. “Poi tornerò sul campo insieme ai
miei colleghi. Stiamo già iniziando a ricostruire gli
ospedali che sono stati distrutti o usati come basi dai
miliziani, cominciando dai reparti di maternità. La cosa
che mi ha emozionato di più è stato arrivare alle porte
di Raqqa e vedere i bambini sorridere e giocare.
Un’immagine di vita anche in mezzo alla guerra. Rac-
conta che c’è ancora speranza”.

a pagina 6:
i medici della mezzaluna rossa curda 

al lavoro nel centro di primo soccorso di Un ponte per... 
raqqa, settembre 2017. Foto di arianna pagani

a pagina 8:
i ragazzi e le ragazze di uno dei centri giovanili di Un ponte per....

erbil, settembre 2017. Foto di arianna pagani
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La pace è tutta un’altra storia. 
E l’Iraq la sta riscrivendo
di Benedetta  Sanna e Martina Pignatti Morano
Un ponte per... 

Dopo anni di guerre agite dall’alto, gli unici percorsi di pace possibile sono
quelli costruiti dal basso. Per questo siamo a fianco delle nuove generazioni.

se vuoi la pace prepara guerra, dice la famosa mas-
sima latina.
Ma la guerra è unicamente guerra, ha una sua tragica
e riconoscibile fisionomia, quando arriva, quando se
ne va, e quando ritorna ciclicamente e riproduce sem-
pre le stesse conseguenze, che non sanno mai di
pace.
Dopo 14 anni di corsa agli armamenti e missioni ita-
liane in Iraq, che hanno avuto come solo effetto quello
di esasperare una situazione già complessa, pur-
troppo lo abbiamo imparato bene.
Le rovine delle guerre in nome della pace sono nasco-
ste in Iraq anche in ciò che non si vede: nelle strutture
umane e sociali, nelle relazioni spezzate e nella fiducia
tradita, nell’immaginario ferito di una società che si sta
ricostruendo con estremo coraggio e con strumenti
nuovi.
La pace invece si ottiene preparandola, ed è questo
che abbiamo scelto di fare da anni: stare al fianco dei
giovani e delle giovani che hanno iniziato a contare
non più ciò che è andato perso, ma quello che stanno
riuscendo a ricostruire, oltre il binomio tra guerra ed

emigrazione.
La pace è tutta un’altra storia, e l’Iraq la sta riscri-
vendo.
“Mesopotamian Youth”, il nostro programma triennale
avviato nel marzo 2017 e sostenuto dall’Unione Euro-
pea, è stato pensato e progettato proprio per questo:
promuovere la coesione sociale e la riconciliazione in
Iraq, attraverso il sostegno alle campagne portate
avanti dai giovani iracheni. 
La sfida è quella di costruire le basi per una gover-
nance democratica e partecipata dalla società civile,
prima protagonista nel processo di costruzione della
pace con mezzi civili: il peacebuilding. Crediamo da
sempre e con forza che, dopo guerre agite dall’alto, gli
unici percorsi di pace sostenibili siano quelli costruiti
dal basso. 
Nuove generazioni di attivisti per i diritti umani hanno
dato vita a due spazi di convergenza di associazioni e
sindacati iracheni: l’Iraqi Social Forum con base a Ba-
ghdad ma diffuso in tutto il paese, nato nel 2013; e il
Kurdistan Social Forum con base a Erbil e membri in
tutte le province del Kurdistan, nato nel 2016.  Lan-

IRAQ 
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Il Forum Sociale Iracheno rilancia nel 2017 due
linee di azione. Sta creando gruppi locali in 10 città
irachene che organizzano campagne per la coe-
sione sociale favorendo la cooperazione tra diverse
comunità, e collegando queste iniziative lungo i due
fiumi della Mesopotamia. Intende replicare queste
azioni nel  nord-est siriano lungo l’Eufrate, e in Tur-
chia lungo il Tigri. Per fare tutto questo il Forum ha
attivato una campagna di formazione e advocacy
per la protezione dei difensori dei diritti umani, a tu-
tela di tutti gli attivisti che vengono minacciati e tal-
volta rapiti o uccisi per questo coraggioso impegno.
www.iraqsf.org

ciando campagne trasversali con decine di associazioni
locali, stanno costruendo un’alternativa politica nonvio-
lenta che merita tutto il nostro sostegno.
Mentre nel paese si allarga il divario politico e sociale tra
il Kurdistan e il resto dell’Iraq, questi due Forum hanno
lanciato gruppi di lavoro paralleli sugli stessi temi, che
periodicamente si incontrano per condividere analisi e
raccomandazioni ai governi. Non fanno solo ricerca, la
traducono in advocacy presso le loro istituzioni.
Al centro del loro impegno la giustizia sociale e le politi-
che del lavoro; la protezione degli sfollati interni e delle
minoranze; il sostegno ai media liberi per la promozione
della tolleranza e della democrazia; il diritto all’acqua e
la protezione dei fiumi della Mesopotamia; la partecipa-
zione delle donne nella società civile e in politica. 
Per riconoscersi in un patrimonio culturale e storico co-
mune, gli attivisti di questi gruppi si incontreranno perio-
dicamente in un Centro Culturale che stiamo per
inaugurare a Nassiriya, aperto nel cuore delle Paludi Me-
sopotamiche, la culla della civiltà umana. In questa città,
dove l’Iraqi Social Forum ha organizzato per due anni di
seguito festival culturali di musica, danza, arti e teatro,
uno spazio verrà dedicato permanentemente allo scam-
bio e alla contaminazione tra le culture che attraversano
l’Iraq.
I giovani attivisti qui si formeranno in youth camps sulle
strategie di lotta nonviolenta per difendere diritti umani e
ambientali, e per ballare e cantare assieme nei festival.
“Un altro iraq è possibile”: lo hanno gridato nelle piazze,
adesso lo stanno costruendo, e deve essere raccontato
attraverso un giornalismo di pace, con parole nuove che
non siano di guerra e di incitamento all’odio, al settarismo
e alla violenza.
Il nostro programma si estenderà nell’arco di tre anni,
dando forma nella fase finale a Comitati per la Coesione
Sociale in almeno 4 governatorati del paese, che pos-
sano implementare nei territori le raccomandazioni
emerse dalle campagne dei Forum Sociali. Lo scenario
che abbiamo immaginato è quello di Comitati coordinati
dalla società civile irachena in cui partecipino anche
esponenti delle autorità locali, leader tribali e religiosi. In
cui le donne siano protagoniste, alla luce del ruolo fon-
damentale che già hanno assunto nella lotta contro gli
ostacoli che ne impediscono l’accesso e la piena parte-
cipazione ai processi politici. 
Nel frattempo ogni anno, anche grazie alla coalizione del-
l’iraqi civil society solidarity initiative, coinvolgiamo in
questo processo tanti giovani volontari iracheni e inter-
nazionali, come quelli di varie etnie e confessioni reli-
giose che gestiscono 4 Centri giovanili nel Kurdistan
iracheno, in un altro progetto di Un ponte per... Tra i gio-
vani che ci lavorano anche Saman, musicista originario
di Kirkuk, che qualche tempo fa è venuto in Italia a farci
visita. “La pace nei Centri diventa una cosa semplice,
pratica, e che grazie alle attività e alla condivisione di
concerti, corsi e lezioni, la convivenza diventa la cosa più
naturale del mondo”, ci ha raccontato. 
Ed è questo spirito a farci credere che, in fondo, la pace
sia davvero una cosa semplice, se si lavora insieme per
prepararla.

Another Iraq is possible!

La campagna è stata lanciata nel marzo 2012 da
una coalizione di organizzazioni della società civile
di Iraq, Turchia, Iran ed Europa. Il lavoro di advo-
cacy si concentra soprattutto contro la costruzione
di imponenti dighe, come ad esempio quella di Ilisu,
in Turchia, che distruggono l’ecosistema dei fiumi,
causano decine di migliaia di profughi ambientali e
diminuiscono drasticamente il flusso d’acqua, con-
tribuendo tra le altre cose alla distruzione delle pa-
ludi alla foce del Tigri. Nel 2016 la campagna ha
raggiunto il primo grande obiettivo strategico per cui
era nata: l’attribuzione dello status UNESCO di pa-
trimonio dell’umanità alle Paludi Mesopotamiche. 
www.savethetigris.org

Save the Tigris Campaing

In Iraq, da sempre sosteniamo i diritti delle donne,
contro violenza, discriminazione di genere e mole-
stie. Dal 2016 a Baghdad abbiamo fatto un passo
avanti, con l’Iraqi Women Journalists’ Forum: ab-
biamo aperto il Centro “Shahrazad” per la prote-
zione delle donne difensore dei diritti umani, le
attiviste che si espongono nei loro luoghi di lavoro
e nella loro vita sociale e politica per migliorare la
vita di tante altre. Sono giornaliste, avvocate, politi-
che o casalinghe, spesso madri di famiglia che ve-
dono i loro stessi figli minacciati per le loro attività
sociali. A Baghdad offriamo loro uno sportello di tu-
tela legale gratuita, a Sulaymaniya uno sportello “di-
gitale” per difendersi dagli attacchi online.

Shahrazad



Al via i Corpi Civili di Pace

Siamo i Corpi Civili di Pace. Rappresentiamo “l’altra
Difesa”, quella civile, non armata e nonviolenta. Ad
Amman e Beirut promuoviamo dialogo e solidarietà tra
le comunità ospitanti e quelle rifugiate. 
Siamo nati ufficialmente, in Italia, il 5 giugno 2017, ma
la nostra gestazione è durata 3 anni e mezzo. Hanno
iniziato a parlare di noi la sera del 17 dicembre 2013,
quando l’On. Giulio Marcon è riuscito ad inserirci tra
gli emendamenti presentati in Parlamento durante la
discussione della Legge di stabilità per il 2014. Si è
data forma e concretezza così, nel quadro del Servizio
Civile Italiano, ad un sogno che da
ben più tempo maturava nelle tante
menti che hanno fatto la storia del mo-
vimento pacifista italiano e internazio-
nale. 
Quello di creare un “esercito disar-
mato”, che potesse intervenire nella
prevenzione e gestione dei conflitti,
coerente ai principi dei trattati internazionali e della Co-
stituzione italiana in cui si promuove la pace e la soli-
darietà tra i popoli.
Il 5 giugno, dicevamo, è iniziato il percorso di forma-
zione per 102 volontari che svolgeranno il servizio ci-
vile di pace in Italia e all’estero. Noi 8, al servizio di Un
ponte per.., Focus-CDS e Associazione per la Pace,
siamo poi partiti per la Giordania e il Libano. 
Educhiamo alla pace e ci educhiamo, soprattutto.
Dopo soli due mesi sul campo, di una cosa siamo
certi: riceviamo più di quel che diamo, imparando da
questa sfaccettata umanità e dalle sue sfide quoti-
diane.
In Giordania lavoriamo in collaborazione con la de-
bate Foundation e la Jordanian Women’s Union

(JWU). Assieme al primo dei nostri partner promuo-
viamo il dialogo fra i giovani locali e non, incorag-
giando scambi di idee e culture attraverso
metodologie comunicative nonviolente. Con la JWU,
utilizziamo lo stesso approccio durante le attività nei
Centri di Irbid, Zarqa e Amman: grazie a giochi e la-
boratori di autonarrazione con donne e bambini fuggiti
dagli orrori della Siria, proviamo assieme a loro a su-
perare il trauma del dislocamento e a ricominciare una
nuova vita per costruire un futuro che non perda le
tracce del passato. 

In Libano  supportiamo le organizza-
zioni della società civile impegnate a
sostenere lo sviluppo comunitario e
a ricomporre l’eterogeneo tessuto
sociale libanese. All’interno del per-
manent peace movement soste-
niamo attività di trasformazione
costruttiva dei conflitti mentre con i

Fighters for peace, Ong creata da ex-combattenti
della guerra civile,  impariamo a “disinissecare” le spi-
rali di violenza attraverso la costruzione di una me-
moria condivisa e l’educazione dei più giovani. Con
Beit atfal assomoud, nostro partner storico, lavoriamo
nei campi palestinesi di Shatila e Burj el Barajneh con
bambini, bambine e maestre  per potenziare l’offerta
di servizi socio-educativi e migliorare il loro benessere
psico-fisico.
Rimarremo ad Amman e a Beirut fino a giugno, e
qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi: “E poi?”.
Noi speriamo che il triennio di sperimentazione possa
essere portato a termine e che nel frattempo si inizi a
pensare ad una stabilizzazione di questa esperienza. 
www.ccplibanogiordania.wordpress.com

dai ragazzi e dalle ragazze dei CCP 

LIBANO e GIORDANIA
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E' partita la missione in Libano e Giordania di 8 giovani volontari. Ecco il loro
racconto. 

LA CREAZIONE DI UN 
‘ESERCITO DISARMATO’ ERA UN

SOGNO DEL MOVIMENTO 
PACIFISTA. OGGI E’ 
DIVENTATO REALTA’

“ “





Diritti umani. L’anno che verrà

L’anno che ci aspetta, il 2018, sarà importante per pro-
vare a imprimere una svolta nelle politiche sui diritti
umani del nostro paese. Il caso scandalosamente irri-
solto di Giulio Regeni; le strette e la campagna di cri-
minalizzazione contro le organizzazioni
non-governative e chi fa solidarietà con i migranti; i ri-
tardi nell’adozione di strumenti quali un’Autorità nazio-
nale indipendente sui diritti umani, sono solo alcuni
sintomi di un problema diffuso non solo di cultura, ma
anche di pratica politica. 
Un anno importante perché segnerà
il 20° anniversario della Dichiarazione
Onu sui Difensori dei Diritti Umani;
perchè l’Italia assumerà la presi-
denza dell’OSCE (Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa); e il nostro paese sarà in lizza per un seggio
triennale al Consiglio Onu sui Diritti Umani. Insomma
una “tempesta perfetta” si direbbe, per chiamare i de-
cisori politici alle loro responsabilità, provando a met-
tere  i diritti umani davvero al centro della politica
estera del paese, ma anche al nostro interno, nelle
modalità con le quali si pretende di governare i flussi
migratori, o di attaccare gli spazi di agibilità della so-
cietà civile e dei movimenti sociali. 
Un’emergenza, quella dell’attacco ai difensori dei diritti
umani e del restringimento degli spazi di azione della
società civile, che è ormai tale non solo in paesi lon-
tani, ma anche in Europa. 
E’ la qualità e la tenuta della democrazia che viene
messa in discussione. La Rete “In Difesa Di – per i di-
ritti umani e chi li difende”, nata meno di un anno fa,
ha già ottenuto importanti risultati: una risoluzione par-

lamentare, l’impegno della Farnesina a organizzare un
seminario per potenziare gli strumenti a disposizione
della nostra diplomazia per proteggere ed accompa-
gnare i difensori dei diritti umani in paesi terzi, secondo
quanto stabilito dalle linee guida dell’Unione Europea e
dell’OSCE. E poi la visita accademica a maggio, su no-
stro invito, del Relatore Speciale Onu sui difensori dei
diritti umani Michel Forst, che ha contribuito a rafforzare
la capacità di relazione ed incidenza della Rete, e a get-
tare lo sguardo anche all’interno del nostro paese e alla

campagna di criminalizzazione delle
Ong. Questione che sarà oggetto del
suo prossimo rapporto alle Nazioni
Unite. 
Ci aspettano quindi mesi intensi di la-
voro e mobilitazione, ed abbiamo bi-

sogno del sostegno di tutti e tutte. Dei media, della
società civile, dei decisori politici, degli enti locali per la
campagna “2018 anno dei difensori”. Chiederemo che
l’Italia metta al centro della presidenza OSCE il tema
della difesa dei difensori dei diritti umani, che gli enti lo-
cali si impegnino a dare accoglienza e rifugio tempora-
neo ad attivisti e attiviste minacciate. Prima però
dovremo dare uno sguardo a quel che accade a casa
nostra. 
www.indifesadi.org

di Francesco Martone
Membro del Comitato Nazionale di Un ponte per... e portavoce della Rete “In Difesa Di”
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Ci aspettano mesi intensi di lavoro e mobilitazione per provare a imprimere una
svolta nelle politiche sui diritti umani. Il caso di Giulio Regeni lo impone. 

L’ATTACCO AI DIFENSORI 
DEI DIRITTI UMANI 

ORMAI E’ UNA REALTA’
ANCHE IN EUROPA

“ “

a pagina 10:
i giovani dei ccp in giordania

amman, settembre 2017. Foto di Upp
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Correva l’anno 2015, e l’Unione Europea redigeva
un’agenda dedicata alla gestione dei flussi migratori i cui
pilastri sono tutt’ora in vigore: l’aiuto ai paesi di origine e
transito dei migranti; il controllo delle frontiere a sud della
Libia e nei paesi limitrofi; le missioni contro trafficanti e
scafisti e l’obbligatorietà della redistribuzione dei profughi
tra i paesi membri sulla base di un meccanismo di quote.
Nello stesso anno veniva legittimato anche il cosiddetto
“approccio Hotspot” per l’identificazione e il rimpatrio dei
migranti. L’anno successivo, invece, il governo italiano
proponeva in sede europea il “Migration Compact”, un
provvedimento che rivisitava, in chiave italiana, l’accordo
Ue – Turchia. 
E’ in quel momento che nasce il progetto
S.T.A.M.P., con l’obiettivo di portare soli-
darietà ai migranti e monitorare l’anda-
mento delle nuove direttive attraverso
inchieste. 
Nel mentre, irrompe sulla scena una
“nuova” figura migrante, quella del transitante, che defi-
nisce coloro che cercano di aggirare il Regolamento di
Dublino, che se rispettato li inchioderebbe ad un paese
nel quale non vogliono vivere senza offrire alcuna garan-
zia di integrazione. 
I transitanti subiscono così sulla propria pelle un pro-
cesso di “clandestinizzazione” e criminalizzazione che
ne mette a rischio, continuamente, la vita. 
Con gli attivisti/e e i volontari/e del progetto S.T.A.M.P.,
dopo una prima fase di lavoro a Roma, abbiamo indivi-
duato nell’Hotspot di Taranto un luogo simbolico e ma-
teriale dove organizzare un primo monitoraggio. Nelle
due settimane trascorse lì abbiamo compreso come l’-
Hotspot svolga un’ulteriore funzione negli spostamenti
interni dei migranti: migliaia di persone fermate nelle città
di confine - Ventimiglia e Como soprattutto - sono, con
sempre maggiore frequenza, trasportate forzatamente a
più di 1.000 chilometri di distanza, ovvero a Taranto. L’in-
tento è di allontanarli il più possibile - e con la forza- dalla
frontiera. Le persone che abbiamo incontrato si trovano
costrette a ricominciare da zero il loro percorso, senza
risorse, senza contatti e fuori da ogni contesto sociale e
urbano. Taranto così diventa una sorta di casella “torna
al punto di partenza” in un macabro gioco dell’oca mi-
grante. 
Tutto ciò viene agito sotto l’egida di un impianto securi-
tario complessivo, e la sicurezza - come ha affermato il
Ministro dell’Interno Minniti - è ormai una questione di
percezione: per questo bisogna reprimere i migranti
anche se effettivamente non commettono reati. Del

“Per quale reato i poveri del mondo
vengono puniti?”

resto, da anni ormai i media mainstream descrivono le
migrazioni come attacchi ostili alle società occidentali, e
tutti noi vittime di fantomatiche “invasioni”. A questo pro-
posito è legittimo porsi la stessa domanda dello scrittore
Junot Diaz: “Qual è il reato per cui i poveri del mondo
vengono puniti?”. 
E’ in questo quadro che tutto diventa possibile: calpe-
stare i diritti umani, procedere con rastrellamenti nelle
città in base al colore della pelle, stringere accordi con
regimi dittatoriali. Negli ultimi tempi questo piano ha su-
bito un ulteriore salto di qualità: se prima era sotto at-
tacco solo il presunto “esercito invasore”, negli ultimi
mesi la polemica si è estesa anche alle Ong. Anche per

questo motivo, abbiamo ritenuto ne-
cessario proseguire e concludere
questo percorso di ricerca sul campo
a Ventimiglia, altro punto critico del
circolo (vizioso) migratorio italiano.
Qui la chiusura del confine ha pro-

dotto una situazione di stallo, costringendo grandi numeri
persone – tra cui donne, uomini, bambini non accompa-
gnati - ad ammassarsi in condizioni disumane sul letto
del fiume Roja, che attraversa la città. In tanti tentano
comunque il passaggio, individuando sentieri tra le mon-
tagne, mettendo ulteriormente a rischio la propria vita.
Numerosi sono stati i tentativi istituzionali di “ripulire” la
città di confine di Ventimiglia, sia dalla componente mi-
grante sia dalle organizzazioni di solidarietà. Si sono
susseguiti sgomberi, deportazioni, fogli di via e opera-
zioni di boicottaggio della dignità dei transitanti. 
A poco è servito: la determinazione a oltrepassare il con-
fine si pone in reale conflitto con il concetto europeo di
frontiera, determinando una prassi di resistenza che ri-
definisce continuamente le soggettività in transito e la ri-
vendicazione della libertà di movimento e migrazione. A
Ventimiglia  sono i neri, o coloro che hanno “aspetto mi-
grante” (come si legge in una circolare della polizia fran-
cese) a dover temere. Spesso chi è connotato da tale
aspetto viene tratto in uno stato di fermo che si traduce
nel trasferimento forzato all’Hotspot di Taranto. 
È da questo punto di osservazione che abbiamo cercato
di raccogliere tasselli utili a comprendere il mutamento
del governo delle migrazioni in Europa, immediatamente
proporzionale al più complessivo governo delle disegua-
glianze nella crisi permanente. Nel quale diventa strate-
gica tanto la criminalizzazione della povertà e della
“guerra ai poveri”, quanto quella della solidarietà e delle
esperienze di mutualismo.
www.stamproma.info

di Giuliana Visco, Responsabile progetto S.T.A.M.P. di Un ponte per...

ITALIA

LA ‘GUERRA AI POVERI’ 
E’ STRATEGICA 

QUANTO QUELLA
ALLA SOLIDARIETA’

“ “

Si chiudono due anni di lavoro del progetto S.T.A.M.P., tra solidarietà attiva ai
migranti e inchieste sulla violazione dei loro diritti. 



Ricominciare dalla terra: a che punto
siamo con le serre?

di Federica Rizzo
Responsabile Sostegni a distanza di Un ponte per...

Grazie alle vostre donazioni, 4 famiglie in Serbia hanno ricevuto una serra e
avranno cibo durante tutto l’anno. Siamo a lavoro per realizzarne una quinta:
con il vostro contributo potete aiutarci. 

danijel ha 3 fratelli e vive in un paesino in serbia a ri-
dosso di un massiccio montuoso, e a 900 chilometri di
distanza dal paese di origine dei suoi genitori, la croa-
zia, dal quale sono fuggiti quando non era ancora nato.
d’inverno, per arrivare a scuola attraversa campi di
neve. cammina 4 chilometri e per fortuna si scalda 
strada facendo, perché quando soffiano i venti freddi
di origine artica o russa, la temperatura al mattino pre-
sto può scendere a -20°.
in quei giorni suo padre di solito non ha niente da fare.
È disoccupato da quando, 4 anni fa, ha perso il lavoro,
e da allora coltiva il pezzetto di terra che circonda la
casa dove vivono. Quando fa freddo inizia però la sta-
gione più nera perché tutte le piante muoiono a causa
delle intense gelate. da ottobre a marzo gironzola per
casa uscendo di tanto in tanto per fare lavoretti occa-
sionali come operaio nell’edilizia. ma non basta. anche
la madre di danijel è disoccupata.
la serbia è uno dei paesi più poveri d’europa. È an-
cora molto rurale: il 44% della popolazione vive in
campagna e coltiva la terra, che riesce a garantire una
vita dignitosa da queste parti. il costo del cibo eccede
le possibilità economiche delle famiglie che vivono
sotto la soglia della povertà. lo stipendio medio è di
367 euro al mese in città, nemmeno 200 in campagna.
impossibile per la famiglia di danijel l’ipotesi di acqui-
stare una serra, indispensabile però per allungare il
ciclo di produzione degli ortaggi.
grazie a chi ha donato per il progetto serre, tra luglio
e settembre 2017 abbiamo realizzato 4 serre per la fa-

miglia di danijel e per altre 3 famiglie che possede-
vano un pezzetto di terra e non avevano un lavoro.
con una piccola donazione si può contribuire a garan-
tire cibo tutto l’anno ad un’altra famiglia. Una serra è
un importante strumento di autosviluppo in serbia: si
riescono a fare conserve e addirittura, quando la pro-
duzione eccede il fabbisogno familiare, a vendere al-
cuni prodotti, guadagnando qualcosa per le altre
spese.
con la nostra organizzazione, abbiamo iniziato a ope-
rare in serbia nel 1999. Qui sosteniamo le famiglie più
vulnerabili che vivono nelle campagne vicino a Kral-
jevo, contribuendo principalmente all’educazione dei
bambini. le serre fanno parte di un intervento più
ampio rivolto al benessere dell’intera famiglia, per ga-
rantire cibo durante tutto l’anno, anche nei lunghi mesi
invernali quando, a causa della neve, sarebbe altri-
menti impossibile coltivare. le serre garantiscono cibo
alle famiglie in stato di necessità, offrendo allo stesso
tempo la possibilità agli adulti di contribuire attiva-
mente al benessere della propria famiglia. 
continuiamo ad essere in serbia per non dimenticare
un paese che non fa notizia, ma la cui gente continua
a soffrire e a pagare il prezzo di una storia recente an-
cora così decisiva nelle loro vite. e cercheremo di so-
stenerli in futuro, anche grazie al vostro aiuto.

www.sostegniadistanza.unponteper.it






