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IL DRAMMATICO MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO CI COSTRINGE
A GUARDARE VERAMENTE DENTRO NOI STESSI,
AL NOSTRO STILE DI VITA, ALLE NOSTRE ATTIVITÀ.
Siamo sicuramente abituati a stare dalla parte dei
più deboli, a tutelare o almeno cercare di tutelare,
i diritti primari, ma da una posizione privilegiata, di
sicurezza se non di agiatezza.
Ora è diverso, siamo anche
noi direttamente toccati da
restrizioni, paure, ostacoli e
tuttavia rimane una
differenza abissale rispetto
alle condizioni di vita che
riguardano le persone che
cerchiamo di tutelare: la
necessaria e giusta
disposizione “restiamo a
casa” assume un sapore molto amaro se
pensiamo a coloro che questa casa non hanno o
vivono in condizioni ai limiti della sopravvivenza.
Per non parlare delle persone che lavorano
nell’agricoltura e in quegli altri servizi che

permettono a noi tutti di sopravvivere, o ancor più
di quelle private della libertà, perché trattenute in
un Centro per il rimpatrio, in un Hot spot o in un
carcere.
Il coronavirus ha
scoperchiato e focalizzato in
maniera devastante tutti
quegli elementi di ingiustizia,
diseguaglianza sociale ed
economica, fruizione dei
diritti fondamentali, che
sono purtroppo caratteri
distintivi della nostra società.
Pensiamo che da qui si debba
ripartire, traendo nuova forza proprio da quanto
sta accadendo, come spesso la Storia ci ha
insegnato, per riprendere in mano quei valori di:
fraternità, solidarietà, dialogo, ascolto,
reciprocità che ci devono contraddistinguere.

CORONAVIRUS, ALLARME NEI CAMPI PER
LA MANCANZA DI STAGIONALI STRANIERI
Coldiretti: "Con lo stop agli arrivi per misure cautelative,
a rischio un quarto del Made in Italy"
L'Italia "chiusa" dal Coronavirus rischia i suoi raccolti, a cominciare da primizie,
asparagi e fragole, per mancanza di lavoratori stagionali stranieri.

Coldiretti lancia l'allarme per uno dei tanti effetti collaterali dell'emergenza sanitaria e
delle misure necessarie per contenerla: lo stop
agli arrivi dall'estero di una componente
fondamentale della manodopera agricola. "Con il
blocco delle frontiere - scrive l'associazione degli
agricoltori - è a rischio più di ¼ del Made in Italy a
tavola che viene raccolto nelle campagne da mani
straniere". "Si tratta di decisioni che stanno
provocando le disdette degli impegni di lavoro da
parte di decine di migliaia di lavoratori stranieri
che in Italia trovano regolarmente occupazione
stagionale in agricoltura fornendo il 27% del
totale delle giornate di lavoro necessarie al
settore"

Ad aggravare la situazione è un inverno particolarmente caldo che ha fatto partire in
anticipo la raccolta delle primizie a marzo con le primizie e continuerà d'estate con la frutta
come pesche, albicocche e susine per finire a ottobre con la vendemmia. "Occorre subito
una radicale semplificazione del voucher "agricolo" che possa consentire da parte di
studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne dove mancano i
braccianti stranieri anche per effetto delle misure cautelative adottate a seguito
dell'emergenza coronavirus da alcuni Paesi europei, dalla Romania alla Polonia fino alla
Bulgaria" chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Sono 370 mila, spiega Coldiretti, i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura in Italia.
I più numerosi sono i romeni, con 107.591 occupati, seguono:

Marocchini: 35.013

Indiani: 34.043

Albanesi: 32.264

Senegalesi: 14.165

Polacchi: 13.134

Tunisini: 13.106

Bulgari: 11.261

Macedoni: 10.428

Pakistani: 10.272

L’INTEGRAZIONE AI TEMPI DEL CONTAGIO
L’epidemia di coronavirus, e il rafforzarsi
di sentimenti e pratiche di solidarietà,
potrebbe smussare la stigmatizzazione su
base etnica nei confronti degli immigrati.
I quali praticano attività lavorative molto

esposte al rischio contagio. Mentre si
chiede a tutti di restare a casa, centinaia di
migliaia di lavoratrici domestiche
straniere si recano nelle case degli Italiani
per attività di cura e sostegno.

Se c’è un minimo risvolto positivo, nella crisi sanitaria che stiamo vivendo, è che forse ci può indurre a una
maggiore riflessività, a dare meno per scontate alcune cose importanti. Tra queste, vi è la natura dei nostri
legami, sia quelli personali, sia, più in generale, il legame sociale, l’integrazione della società nel suo
complesso, e più in particolare delle minoranze di origine immigrata al suo interno.

 Che effetto ha dunque l’emergenza sui rapporti tra nativi e immigrati?
 Che impatto ha la percezione di una grave minaccia comune: è inevitabile che essa
esacerbi i pregiudizi e allarghi i solchi esistenti, come è regolarmente accaduto in
passato?
 Oppure, al contrario, può contribuire a ridurli, rendendo evidenti le
interdipendenze e la necessità della cooperazione?
Da questo punto di vista, i primi giorni dell’epidemia
sono stati di pessimo auspicio. Tra aggressioni senofobe
e deliranti esternazioni, il timore che il dilagare del
contagio potesse inasprire pulsioni razziste purtroppo
già diffuse è apparso fondato. Col passare dei giorni,
invece, il senso di coesione sembra essere aumentato.
Oltre a una certa moderazione dei toni del dibattito
politico, forse stanno dando frutti anche le campagne,
non solo, simboliche di solidarietà promosse, per
esempio, da alcune organizzazioni islamiche radicate
nei territori più colpiti.
Prevenire o, se necessario, bloccare dinamiche di
stigmatizzazione su base etnica è vitale. Non solo per un
imperativo morale, ma anche per impedire
l’instaurazione di pericolosi circoli viziosi. Quand’anche una certa resistenza della società italiana alla
tentazione del capro espiatorio etnico fosse confermata, non è affatto escluso che l’emergenza in corso
possa avere comunque un impatto particolarmente pesante sull’integrazione delle comunità di origine
immigrata. Di fronte a crisi sistemiche, sono infatti quasi sempre gli strati sociali economicamente più
svantaggiati – tra cui, in Italia, rientrano certamente gli immigrati, specialmente quelli provenienti da
paesi extra-UE – coloro che soffrono di più.

È andata così con la lunga crisi economica divampata
nel 2008 che, come hanno dimostrato numerosi
studi, ha rafforzato una tendenza già esistente alla
“etnicizzazione della povertà”. Le misure di lotta
alla povertà adottate negli ultimi anni, e
specialmente il Reddito di cittadinanza, con la sua
impostazione intrinsecamente discriminatoria, non
hanno certo contribuito a migliorare la situazione.
Basti pensare che, a un anno dal varo, mentre gli
stranieri extra-UE rappresentano circa un terzo delle
persone in situazione di povertà assoluta, non sono
che il 6% tra i percettori del Reddito.

È

Va menzionato, infine, il delicatissimo nodo del lavoro di
cura: mentre chiediamo a tutti gli italiani di “restare a
casa”, continuiamo ad aspettarci che centinaia di migliaia
di lavoratrici straniere si rechino nelle nostre case, per
assolvere ai nostri bisogni.
Tra i distretti agricoli che si avvalgono del loro contributo,
l'associazione cita quelli della raccolta delle fragole e degli
asparagi nel Veronese, della preparazione delle barbatelle
in Friuli, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia
Romagna, dell'uva, delle mele, delle pere e dei kiwi in
Piemonte, dei pomodori, dei broccoli, cavoli e finocchi in
Puglia fino agli allevamenti da latte e ai caseifici della
Lombardia.

DUE MILIONI DI COLF E BADANTI A RISCHIO.
DIMENTICATE DAL DECRETO "CURA ITALIA"
Per loro, come per le baby sitter,
niente cassa integrazione in deroga.
E neanche congedi parentali.
Cresce il rischio di licenziamenti

Cosa ne sarà di 2 milioni tra colf, badanti e
babysitter? Uno zoccolo del welfare italiano,
ora a rischio come tutti per la crisi sanitaria.
Meno protetto di altri e in parte trascurato dal
"decreto marzo" appena varato.
La cassa integrazione in deroga, reintrodotta e
rafforzata, non si estende a questi lavoratori
per il 90% donne e per due terzi stranieri.
Un'esclusione esplicita: articolo 22 comma 2.
Ma non tutte le famiglie - datrici di lavoro sono in grado di lasciarli a casa continuando a
pagarli di tasca loro, specie se nel frattempo lo
stipendio è crollato o coperto dagli
ammortizzatori. Ecco dunque il cortocircuito. E
lo sbocco verso il licenziamento.

"Forse il governo temeva un'emersione
dal nero solo per assicurarsi la cassa:
impossibile visto che è retroattiva al 23
febbraio", riflette Andrea Zini,
vicepresidente di Assindatcolf, associazione
dei datori di lavoro domestici. "La cassa in
deroga sarebbe stato lo strumento più
adatto per proteggere il reddito
quantomeno degli 865 mila lavoratori
domestici in regola secondo l'Inps". E

invece l'unico paracadute a disposizione
sembra il reddito di ultima istanza, creato
ex novo dal decreto e finanziato per 300
milioni.
"Nessuno però sa come funzionerà, a chi
andrà e se i soldi basteranno", prosegue
Zini. "Se fosse poi confermato il limite di
reddito a 10 mila euro, molte lavoratrici
sarebbero fuori.

Una badante a tempo pieno può arrivare a
15-16 mila euro all'anno. Una babysitter a 14
mila". A quel punto non resterebbe che il
licenziamento. Anche perché la clausola che
lo impedisce - per 60 giorni - qui non si
applica. "Il testo si riferisce ai licenziamenti
individuali e collettivi disciplinati dalla legge
604 del 1966, quindi le famiglie se non hanno
alternative potranno licenziare: quella legge
per loro non vale", ipotizza Zini. "I lavoratori
incasseranno l'indennità di preavviso, il Tfr
maturato e poi entreranno in disoccupazione
con la Naspi".

Tre alternative al licenziamento: ferie
forzate, permessi retribuiti o non retribuiti.
Il lavoratore può chiedere il voucher
babysitter da 600 euro, se ha figli under 12.
E ha diritto al premio da 100 euro, se nel
mese di marzo ha lavorato. Non può
accedere invece al congedo parentale di 15
giorni, perché in questo comparto i congedi
spettano solo per matrimonio, visite
mediche, gravi motivi familiari. Se messo in

quarantena, la malattia è a carico dello
Stato. Può esibire l'autocertificazione, se
fermato in strada. Ma rischia di mettere
nei guai il datore, se lavora in nero.
Le famiglie non sono tenute a fornirgli
mascherine, guanti, disinfettanti. E nessun
protocollo sanitario dice come svolgere i
lavori di cura ravvicinati ad anziani,
disabili, bambini.

Il voucher da 600 euro non vale per i
badanti: altro problema visto che le
residenze per anziani e disabili sono state
chiuse. Unica notizia positiva per le famiglie:
il versamento dei contributi Inps e Inail è
slittato dal 10 aprile al 10 giugno. "Ci
auguriamo che nel prossimo decreto il
governo renda deducibile il costo del lavoro
domestico", dice Zini. "Un aiuto e un
incentivo a uscire dal nero".
Valentina Conte

Rom: "Tu resti a casa, io resto nel campo,
qui tutta la differenza»
LA VITA NELLA BARACCOPOLI ROMANA DI VIA DI SALONE
È uno dei tanti ghetti, dove fino a 6 o 7 persone convivono
in container da 20 metri quadrati.
Un sovraffollamento, che trasforma i campi
in micidiali focolai di diffusione del coronavirus

Uno dei campi Rom di Roma «Io resto a casa?
No. Tu resti a casa, io resto nel campo. Sta qui
tutta la differenza». A parlare è un 28enne
italiano, che vive nella baraccopoli romana di via
di Salone. Uno dei tanti ghetti, dove fino a 6 o 7
persone si trovano a convivere in container
deteriorati da 20 metri quadrati. Un
sovraffollamento, che rischia di trasformare i
campi rom in altrettanti focolai di diffusione del
coronavirus. A suonare l’allarme sono le
associazioni che da anni si occupano di
assistenza: «La situazione in cui versano rom e
sinti dei campi potrebbe diventare esplosiva per
la circolazione del Covid-19».
Il sovraffollamento nei campi. A fotografare
l’emergenza in corso è un’indagine curata
dall’Associazione 21 luglio per comprendere
l’impatto del decreto governativo IoRestoaCasa
sui 3.500 abitanti delle baraccopoli di Roma: 6
“villaggi attrezzati” e 9 “campi tollerati”.
Insediamenti, all’interno dei quali vivono
moltissimi minori e che hanno prodotto «la
ghettizzazione di comunità rom in emergenza
abitativa in spazi a loro destinati. Ma soprattutto
segnati da un sovraffollamento interno alle unità

abitative dove, in alcuni casi, in container di 21
mq vivono anche 6 o 7 persone».
La mancanza di acqua. Stando all’indagine, «in
nessuna baraccopoli è stata segnalata la presenza
di operatori sanitari disponibili a distribuire
dispositivi di prevenzione o a illustrare le misure
atte a prevenire il contagio. Restano quindi le
azioni raccomandate attraverso la tv, che sono
praticabili però solo dove le condizioni igieniche lo
permettono o dove almeno c’è disponibilità di
acqua corrente (scarsa in via di Salone e solo
attraverso autobotte a Castel Romano)».

I BAMBINI SENZA SCUOLA, NÉ COMPUTER.
«Un fattore fortemente penalizzante è
rappresentato dall’impossibilità di svolgere
la consueta attività lavorativa. In quasi
tutti gli insediamenti sono stati segnalati
casi di famiglie con minori o anziani, che a
partire dai prossimi giorni potrebbero
trovarsi nell’impossibilità di disporre di
beni di prima necessità. Nelle interviste
emerge scarsa consapevolezza da parte
degli abitanti delle baraccopoli dell’impatto
che le misure imposte dal decreto
potrebbero avere sull’infanzia. La
sospensione dell’attività scolastica e
l’impossibilità di utilizzare strumenti
tecnologici indispensabili a seguire
un’eventuale didattica a distanza pone i
minori in età scolare in uno stato di grave isolamento, in rapporto ai coetanei e agli
insegnanti».

IL RISCHIO CONTAGIO
«Cosa accadrebbe – si chiedono i ricercatori
dell’Associazione 21 luglio – se in un
insediamento come quello di via Luigi
Candoni, abitato da più di 800 persone di cui
la metà minori, venisse riscontrata anche una
sola positività? La promiscuità presente nella
baraccopoli, dove si evidenzia un evidente
sovraffollamento interno ed esterno alle
abitazioni, è tale da poter isolare solo il
paziente e la sua famiglia o andrebbe messa in
quarantena l’intera comunità? È concreto il
rischio che un’eventuale positività al Covid19 riscontrata nelle baraccopoli della Capitale
possa far esplodere problematiche di carattere sanitario che sarà difficile governare per
gravità ed entità».

L’APPELLO AL SINDACO
L’associazione ha lanciato un appello a
sindaco e prefetto per chiedere di
«garantire la distribuzione di beni di
prima necessità, assicurando l’accesso
all’acqua potabile; assicurare all’interno
degli insediamenti la presenza di
operatori sanitari; predisporre per tempo,
in caso di riscontro di una o più positività
al Covid-19, all’interno degli insediamenti
un adeguato piano di intervento sanitario,
al fine di evitare che la città arrivi
impreparata a tale evento».

UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA
Il caso non è solo romano. A scrivere una
lettera aperta al capo della Protezione Civile
è anche Marcella Delle Donne, docente alla
Sapienza, membro del direttivo
dell’associazione Aizo (Associazione italiana
rom e sinti insieme) e vicepresidente
dell’associazione Cittadinanza e minoranze:
«Faccio presente la condizione dei
cosiddetti zingari che non si possono
muovere dai campi, ci chiamano chiedendo
aiuto perché non hanno denaro (come si sa,
vivono alla giornata). Metto in evidenza
soprattutto coloro che vivono in
accampamenti abusivi, che non possono
muoversi e non hanno nemmeno l’acqua, e
gli uni e gli altri sono pieni di bambini. Se
non interviene la Protezione Civile, la situazione in cui versano rom e sinti dei campi
potrebbe diventare esplosiva, per la circolazione del coronavirus, trasformandoli in
focolai, anzi in tanti focolai; oltre a mostrare al mondo, e a noi stessi, la nostra
disumanità»

I VOLTI DELL’UMANITA
PER UN’AZIONE CONTRO
IL RAZZISMO
U sul viso e #maipiurazzismo.
Campagna social dell'Unar:
"Per restare uniti"
Una foto con una U disegnata sul volto, un
foglio con su scritto #maipiurazzismo. Basta
poco per ricordare a tutti che: IL VOLTO
DELL'UMANITÀ È L'UNICO CHE CONOSCO e
partecipare via social all'azione contro il
razzismo promossa dall'Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali.
In piena emergenza Coronavirus, molte
delle iniziative culturali, sportive e di
sensibilizzazione
promosse
dalle

Foto, video, pensieri e disegni possono
essere condivisi direttamente sui profili
social dell'Unar: Facebook, Instagram,
Twitter,
oppure
inviati
a
comunicazione.unar@governo.it, che li
condividerà. Quest'anno la "Settimana
d'azione contro il razzismo" è dedicata a
chi protegge e salva il prossimo, che si trovi
a bordo di una nave civile o militare, in un
ospedale a combattere per salvare vite in

associazioni in programma in tutta Italia dal
16 al 22 marzo sono state annullate. È stato
rinviato anche il lancio dell'Osservatorio
Nazionale contro le discriminazioni nello
Sport. "Ma non per questo ci fermiamo.
Vogliamo avviare insieme a voi - scrive
l'Unar -una "campagna social" per
rimanere "Uniti", per stare vicini, anche se
virtualmente, e diffondere il sentimento che
in questo periodo abbiamo riscoperto,
quello della solidarietà e dell'uguaglianza".

pericolo, in una strada di notte nei nostri
quartieri a distribuire pasti caldi a chi ne ha
bisogno.
"Oggi più che mai celebriamo i volti
dell'umanità. Siamo un grande Paese e la
nostra generosità, la nostra forza d'animo
nel superare tanti momenti difficili
dimostrano che abbiamo bisogno l'uno
dell'altro e non c'è spazio per le
discriminazioni. Dobbiamo ricordarcelo
sempre!"

COVID-19, L’IMPATTO SUI DIRITTI DELLE CITTADINE
E CITTADINI STRANIERI
E LE MISURE DI TUTELA NECESSARIE
“Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali e
sostanziali diventano ancor più evidenti. Le note che seguono
forniscono una prima panoramica sui diritti dei cittadini stranieri
messi a rischio dall’emergenza COVID-19.”

Così inizia il Documento sottoscritto
da decine di associazioni per
spezzare il silenzio ed evidenziare le
criticità che, in questa drammatica
situazione di emergenza da COVID19, caratterizzano la condizione
delle persone straniere ed in
particolare dei/delle richiedenti
asilo, delle persone senza fissa
dimora e dei lavoratori e delle
lavoratrici ammassati negli
insediamenti informali rurali.
Persone che ad oggi sono prive di effettiva tutela, nella maggioranza dei casi anche degli
strumenti minimi di contenimento (mascherine e guanti – acqua, servizi igienici), ed
oggettivamente impossibilitate a rispettare le misure previste dal legislatore, vivendo in luoghi
che di per sé costituiscono assembramenti.

Il documento non si limita ad enucleare dette
criticità ma propone e chiede al legislatore
soluzioni concrete ed immediate, che consentano
di garantire a tutte le persone le medesime tutele
previste dai provvedimenti per contenere il
contagio da coronavirus.

Con specifico riguardo ai Centri straordinari
di accoglienza, che dalla riforma del cd.
decreto sicurezza n. 118/2018 sono
diventati grandi contenitori di persone, con
significativa riduzione dei servizi, compresi
quelli sanitari, le Associazioni firmatarie
chiedono che vengano chiusi,
riorganizzando il sistema secondo il modello
della cd. accoglienza diffusa in piccoli
appartamenti e distribuiti nei territori,
essendo impossibile nei contesti attuali il
rispetto delle misure legali vigenti, a partire

dalla distanza tra le persone e al divieto di
assembramenti.
Il Documento chiede, altresì, che venga
consentito l’accesso al SIPROIMI anche per
coloro che ne sono stati esclusi dal decreto
sicurezza: titolari di permesso umanitario,
richiedenti asilo, e che le persone senza fissa
dimora o che vivono negli insediamenti
informali rurali, cioè che lavorano per
l’agricoltura per fornire i prodotti per la vita
quotidiana, siano accolte in strutture
adeguate, con dotazione di acqua e servizi
igienici, oggi assenti in questi ultimi.

Analoghe richieste chiediamo per i CPR e gli
Hot-Spot, evidenziando, quanto ai primi, la
necessità di impedire nuovi ingressi e per le
persone già trattenute di disporre le misure
alternative al trattenimento, stante
l’impossibilità attuale di eseguire ogni rimpatrio
nei Paesi di origine.
Il documento non si dimentica neppure della
situazione in cui versano le persone migranti
che anche in questo periodo possono arrivare in
Italia, per cercare di sottrarsi a morte e torture
nei campi in Libia o in fuga da situazioni di grave pericolo. Rispetto a costoro chiediamo che
vengano predisposte misure che consentano la rapida indicazione di un porto sicuro per lo
sbarco e le predisposizioni di protocolli atti ad evitare la diffusione della pandemia in corso.
Il Documento non dimentica nemmeno di
esortare il legislatore a non ignorare le
riforme che da tempo sono urgenti per le
persone straniere e per la democrazia tutta,
dalla cittadinanza, all’abrogazione dei cd.
decreti sicurezza, alla sempre più urgente
regolarizzazione. L’insieme di queste
richieste, che ci auguriamo il legislatore e
tutte le competenti autorità prendano

immediatamente in considerazione, non
rispondono solo ad una imprescindibile
necessità di trattamento uguale per tutte le
persone, “senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”
art. 3 Costituzione, ma ad una necessità per la
salvaguardia dell’intera salute pubblica.

Cfr.: EMERGENZA COVID-19. L’IMPATTO SUI DIRITTI DELLE/DEI CITTADINE/I STRANIERE/I E LE MISURE DI TUTELA
NECESSARIE: UNA PRIMA RICOGNIZIONE

Vivere in un CAS al tempo del coronavirus
IN QUESTI GIORNI DI GRANDE ATTENZIONE PER LA SALUTE PUBBLICA DI TUTTO IL PAESE, EMERGONO
LUOGHI NEI QUALI LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RISULTANO DIFFICILI E LE INFORMAZIONI
ASSOLUTAMENTE CARENTI.

E’

IL CASO DI MOLTI

CAS

SPARSI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE,

CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA SPESSO SOVRAFFOLLATI E FATISCENTI DIVENUTI IN QUESTI
ANNI, SOPRATTUTTO A SEGUITO DELLA LEGGE SALVINI, DEI “PARCHEGGI” DOVE STIPARE I RICHIEDENTI
ASILO SENZA UN NUMERO ADEGUATO DI OPERATORI.

A Bologna la situazione viene ben
descritta in questa lettera aperta del
Coordinamento migranti inviata al
Comune di Bologna, alla Prefettura e
Questura della città, alla Regione EmiliaRomagna.
Siamo i migranti e le migranti che vivono
nelle strutture dell’accoglienza della città
di Bologna. Da molti giorni scuole,
università, cinema sono chiusi. Tutti gli
eventi pubblici sono stati annullati;
manifestazioni e scioperi sono vietati. Per
ridurre le probabilità di contagio dal
corona virus, il governo ha stabilito che le
persone non devono incontrarsi in massa.
Chi di noi aveva un appuntamento all’ufficio immigrazione per il permesso di soggiorno ha
dovuto aspettare fuori all’aperto e siamo stati fatti entrare in gruppi di tre. Tutte queste
misure sanitarie non valgono però quando lavoriamo e dormiamo – insieme ad altri
migranti e italiani – in condizioni di affollamento.

Molti di noi lavorano uno accanto all’altro notte e giorno
all’Interporto, dove in alcuni magazzini il lavoro è
raddoppiato per star dietro alla grande richiesta di merci
causata dal panico dell’epidemia.

Quando dobbiamo riposare ritorniamo
all’affollamento dei centri di accoglienza. In via
Mattei viviamo in più di
200 e dormiamo in
camerate che ospitano 5 o
più persone, spesso anche
10, con letti vicini, uno
sopra l’altro. Molte di
queste stanze non hanno
nemmeno le finestre per
cambiare l’aria. Alcuni
dormono in container, anch’essi sovraffollati,
anch’essi senza finestre. La situazione non è molto
diversa in altri centri della città, come lo Zaccarelli
e Villa Aldini. Sappiamo che al Centro di via Mattei
hanno riservato un container per isolare gli

eventuali ammalati, ma prevedere l’isolamento in
un container in caso di contagio è sicuro per le
cure del contagiato e la salute
degli altri? A molti di noi la
legge Salvini impedisce
perfino di avere una tessera
sanitaria e un medico di base,
ci costringe a pagare i farmaci
a prezzo intero e spesso ci
mancano i soldi per curarci.
Noi ci teniamo alla nostra
salute perché pensiamo anche alla salute della
città dove viviamo. Anche la sicurezza sanitaria
delle donne e degli uomini migranti è importante
e il corona virus, almeno lui, non discrimina tra
bianchi e neri.

 E allora perché le scuole chiudono ma la preoccupazione delle istituzioni per la
salute dei nostri figli finisce sulle porte dei centri dove siamo costretti a vivere?
 Perché Prefettura, Questura, Regione e Comune non considerano l’affollamento dei
centri di accoglienza un rischio per il contagio?
 Perché se ne fregano delle condizioni igienico-sanitarie del centro di Via Mattei,
dove le perdite dei tubi degli scarichi ristagnano a cielo aperto mettendo a rischio la
nostra salute e quella di tutti?
Per conquistare la nostra libertà abbiamo attraversato situazioni molto più rischiose di questa. Sappiamo
far fronte alle emergenze sanitarie e anche questa volta ci organizziamo per evitare il rischio del contagio,
per pulire e igienizzare l’ambiente dove viviamo, per richiedere agli operatori e alle cooperative che ci sia
fornito tutto il necessario per farlo. Ma non accettiamo che la nostra vita sia messa in pericolo dal silenzio
razzista delle istituzioni. Sono loro i responsabili dell’affollamento. Sono loro che dovrebbero intervenire
immediatamente aumentando i posti letto in strutture e stanze adeguate. Prefettura e Questura, Regione e
Comune che cosa intendono fare?

Info: coordinamentomigranti.org

Personale sanitario pubblico per
l’emergenza COVID-19:
l’inutile discriminazione degli
stranieri

L’EMERGENZA COVID-19 HA MESSO
CHIARAMENTE IN LUCE L’EVIDENTE MANCANZA DI
PERSONALE SANITARIO IN ITALIA.
IN QUESTA SITUAZIONE L’ASGI RITIENE
IMPORTANTE PORRE L’ATTENZIONE SUGLI OSTACOLI

PUBBLICHE A CAUSA DELLA CONFUSIONE

CHE INCONTRANO I CITTADINI STRANIERI

SCARSAMENTE GIUSTIFICABILI, OGGI PIÙ CHE MAI.

NORMATIVA E DELLE PRASSI NON LEGITTIME CHE LI
VEDONO TROPPO SPESSO ESCLUSI DAI BANDI.

INFATTI, LE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA SONO
ANCORA CONTRADDITTORIE E PIENE DI LIMITI

NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE STRUTTURE

Queste le norme rilevanti:
1. L’art. 1, comma 1 lettera a), DL 9.3.2020 n.14 consente agli enti del Servizio Sanitario la possibilità di
conferire ai medici – compresi gli specializzandi iscritti agli ultimi due anni di specializzazione – ai
tecnici sanitari, agli infermieri, agli psicologi, speciali incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle norme ordinarie che limitano tale tipo di
incarichi per la PA. I contratti hanno la durata di 6 mesi, prorogabili in relazione al perdurare dello
stato di emergenza. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), gli specializzandi possono anche essere
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, per la durata residua del corso di
studio (possibilità già prevista dal 2018, ma ora semplificata). Incomprensibilmente, i commi 3 e 4
prevedono che “gli incarichi di cui al presente articolo” (cioè – sembra di capire – i soli incarichi
libero professionali, trattandosi nell’altro caso non
di incarichi ma di assunzioni) possono essere
conferiti ai laureati in medicina, “previo
riconoscimento del titolo”, anche se cittadini
stranieri: ma tale “concessione” appare illogica
perché per gli incarichi libero professionali conferiti
dalla PA nessuna norma di legge prevede
limitazioni in ragione della cittadinanza e quindi la
possibilità di accesso a tali incarichi deve essere
comunque garantita a tutti per effetto del vincolo
paritario di cui all’art. 2, comma 2 TU immigrazione.

2. A parte tale inutile “concessione”, nulla è
previsto dal DL 14/2020 per quanto riguarda
l’assunzione del personale sanitario straniero
alle dipendenze della PA, che resta pertanto
soggetta ai limiti previsti dall’art. 38 d.lgs.
165/01: come noto, in forza di tale norma
hanno accesso al pubblico impiego, oltre ai
cittadini italiani e UE, solo i cittadini extra UE
lungo-soggiornanti, i titolari di protezione
internazionale e i familiari di cittadini UE.

3. Pochi giorni dopo il citato decreto-legge è
stato emanato il DL 17.3.2020 n. 18 che,
all’art. 13, ha previsto che, per tutta la durata
dell’emergenza epidemiologica, “è consentito
l’esercizio temporaneo di qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti che
intendono esercitare sul territorio nazionale
una professione sanitaria conseguita
all’estero”.
Dunque, limitatamente al periodo di

emergenza, viene meno la complessa
procedura burocratica per il riconoscimento
dei titoli sanitari prevista dall’art. 50 DPR
394/99; e pur a fronte di un tenore alquanto
oscuro della norma, sembra logico ritenere
che la possibilità di “esercitare la professione
sanitaria” senza necessità di previo
riconoscimento del titolo valga anche per
l’esercizio alle dipendenze della PA. Risulta
quindi ancora più illogico che da un lato si

faciliti l’esercizio delle professioni sanitarie
da parte di chi ha conseguito un titolo
all’estero, (e sarà quindi, normalmente, uno
straniero) dall’altro si mantengano – per
l’accesso al rapporto di lavoro, anche a
termine – le limitazioni previste dall’art. 38
citato: tanto più che, per i medici, il
problema è ulteriormente complicato dal
fatto che questi rivestono sempre la qualifica
dirigenziale e il DPCM 174/94, cui l’art. 38
rinvia, prevede che i posti
di lavoro con detta
qualifica dirigenziale
debbano essere sempre
riservati ai soli cittadini
italiani, con previsione
peraltro già
riconosciuta illegittima dal
Consiglio di Stato nella
nota vicenda dei direttori
dei musei. Il risultato della
confusione normativa è inevitabile: così, ad
esempio, l’Ospedale Spallanzani di Roma, nel
pieno della fase di emergenza, ha messo a
concorso posti di lavoro a tempo determinato
per medici chiedendo il requisito della
“cittadinanza italiana o di un paese UE”,
ipotesi peraltro che lo stesso art. 38 non
prevede (si veda la lettera di ASGI e altre
associazioni per contestare tale requisito.

4. L’ultima iniziativa datata 21.3.2019 della Protezione Civile:
il reclutamento di 300 medici volontari (ai quali
viene comunque riconosciuta una indennità
forfettaria per ogni giornata di lavoro) per
essere inseriti nelle strutture regionali che
operano per il contrasto all’epidemia. In questo
caso, per fortuna, nessun requisito di
cittadinanza viene richiesto, ma non si vede
allora per qual motivo debba invece essere
richiesto agli assunti a tempo determinato per
la medesima finalità emergenziale. Va ricordato
che, in una situazione di “emergenza
infermieristica” neppure paragonabile a quella
attuale, proprio la Bossi-Fini aveva avuto un
sussulto di coraggio introducendo nell’art. 27,
comma 1, del TU immigrazione la lettera r-bis
che consente l’ingresso, al di fuori del sistema
delle “quote” e quindi anche in assenza del
decreto-flussi, agli “infermieri professionali
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private”.

Sarebbe auspicabile che, in presenza di una
ASGI, pur nella evidente necessità di una revisione
carenza di personale assai più drammatica di quella
complessiva e definitiva della materia, chiede che
riscontrata allora, si adotti un chiaro
in sede di conversione del DL 18/2020 e a
provvedimento di ammissione all’esercizio delle
integrazione del citato art. 13, venga prevista in
qualifiche
sanitarie
via d’urgenza una chiara
Si pensi al gran numero di cittadini stranieri
nell’ambito
delle
deroga alla disciplina
extra UE regolarmente soggiornanti in Italia
strutture pubbliche a
attuale e che pertanto,
da molti anni, talora laureati in Italia, talora
tutti gli stranieri
quantomeno per tutto il
all’estero che avrebbero le competenze
titolari di un permesso
periodo di emergenza, le
professionali per essere assunti dalle strutture
di soggiorno che
strutture
pubbliche
sanitarie pubbliche, ma ne sono esclusi per
consente di lavorare;
vengano autorizzate alla
mancanza di uno dei titoli di soggiorno indicati
e
si mantengano
assunzione di personale
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.
invece dei requisiti che
sanitario
senza
– oltre a essere confusi e spesso fonte di
limitazioni in ragione della cittadinanza, aprendo
contenzioso – limitano scelte che dovrebbero
quindi le assunzioni a tutti gli stranieri extra UE
guardare esclusivamente alla disponibilità e alla
titolari di un permesso di soggiorno che consente
competenza e non ad anacronistici requisiti di
di lavorare.
cittadinanza.
La lettera di ASGI, LUNARIA e ITALIANI SENZA CITTADINANZA

LA DEROGA PREVISTA NEL DECRETO CURA ITALIA
PER AFFRONTARE L'EMERGENZA COVID-19
MA CI SONO ANCORA PROBLEMI PER IL PERSONALE SANITARIO STRANIERO
Un passo importante per poter consentire a Regioni e Province Autonome di reclutare più medici possibili
per affrontare l'emergenza del Coronavirus, viene dal cd Decreto "Cura Italia", il quale prevede, per la durata
dell'emergenza epidemiologica, l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita
all'estero in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie.

Nel dettaglio, l'articolo 13 del Decreto legge n. 18
del 17 marzo 2020 prevede, in deroga alle norme
che disciplinano le procedure per il
riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione
europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di
tali qualifiche da parte di professionisti che
intendono esercitare sul territorio nazionale una
professione sanitaria conseguita all'estero in base a
specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva

2005/36/CE
relativa
al
riconoscimento delle qualifiche
professionali).
Le Regioni e le Province
autonome possono pertanto,
procedere al reclutamento di
tali professionisti in relazione
al solo periodo dell'emergenza
Covid -19 in base a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei
limiti delle risorse ivi previste.
Soddisfazione nei confronti di tale norma è stato
espresso da parte dell'Associazione medici di
origine straniera in Italia (Amsi) e l''Unione Medica
Euro Mediterranea (UMEM) che hanno anche
lanciato un appello a tutti i medici e infermieri
italiani e di origine straniera iscritti agli ordini
professionali o in fase di riconoscimento dei loro
titoli e che sono disponibili a dare il loro
contributo nei vari ospedali dove ci sono richieste,
affinché lo comunichino all'Associazione.

L'Asgi, ha rilevato, tuttavia come sarebbe opportuno consentire anche
una deroga per quanto riguarda l'assunzione del personale sanitario
straniero alle dipendenze della PA, che continua a restare soggetta ai
limiti previsti dall'art. 38 d.lgs. 165/01, il quale consente l'accesso al
pubblico impiego, oltre ai cittadini italiani e UE, solo i cittadini extra UE
lungo-soggiornanti, i titolari di protezione internazionale e i familiari di
cittadini UE.
Per approfondire: Dossier Senato - n. 232/Vol. I

COVID-19: INTERVENTI D’EMERGENZA
PER MIGRANTI
IN DETENZIONE AMMINISTRATIVA E RIMPATRI
Le richieste della Commissaria per i Diritti Umani
del Consiglio d'Europa
"Chiedo a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa di rivedere la situazione dei
richiedenti asilo respinti e dei migranti irregolari in detenzione amministrativa e di
rilasciarli nella massima misura possibile". È Dunja Mijatović, Commissaria per i diritti
umani del Consiglio d'Europa ad avanzare questa richiesta ai 47 Stati dell'organizzazione.
Data la situazione di emergenza sanitaria,
"molti Stati membri hanno dovuto sospendere
i rimpatri forzati", spiega la Commissaria, "e
non è chiaro quando potranno essere ripresi",
mentre le regole sulla detenzione di
immigrazione ai fini dei rimpatri è "lecita solo
se il rimpatrio può effettivamente aver luogo".
Questa prospettiva non è chiaramente in vista
in molti casi al momento. Inoltre, le strutture di
detenzione per immigrati offrono
generalmente scarse opportunità di
distanziamento sociale e altre misure di
protezione contro l'infezione da Covid-19 per i
migranti e gli operatori.
Alcuni Paesi hanno già proceduto con i rilasci –
tra cui Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito
– ma, scrive Mijatović, è "importante che
questo processo continui e che altri Stati
membri seguano l'esempio", a partire dai più
vulnerabili cioè i minori con le loro famiglie e i
minori non accompagnati. Le autorità degli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dal dare nuovi ordini
di trattenimento a persone che è improbabile che vengano rimosse nel prossimo futuro.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che coloro che vengono rilasciati dalla detenzione abbiano
un accesso adeguato all'alloggio e ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria, al fine di
salvaguardare la loro dignità e la salute pubblica negli Stati membri.
Per saperne di più vai sul sito del Consiglio d'Europa

COSA STA SUCCEDENDO IN LIBIA
L’ONU GETTA LA SPUGNA
Dopo due anni di tentativi Ghassan Salamé getta la spugna e si dimette da inviato Onu per
la Libia. Intanto sul terreno il conflitto è in stallo e crescono i timori che le dimissioni
dell’inviato Onu possano far nuovamente precipitare la situazione.
“Per due anni ho cercato di riunire i libici,
di frenare le interferenze esterne e
preservare l'unità del paese. Dopo il
vertice di Berlino è stata emessa la
risoluzione 2510 e sono state aperte tre
strade, nonostante l'esitazione di alcuni:
oggi dichiaro che la mia salute non
consente più questo tasso di stress,
perciò ho chiesto al segretario generale di
sollevarmi dall'incarico augurando alla
Libia pace e stabilità”. Ghassan Salamé
rende pubblica la sua decisione di fare un
passo indietro in Libia.
La mossa è un’implicita ammissione di sconfitta, da parte della comunità internazionale, per non essere
stata in grado di convincere gli attori esterni presenti in Libia a porre fine alla guerra civile tra Khalifa
Haftar, il capo del sedicente Esercito nazionale libico (Enl), e il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite di
Fayez al-Serraj, con sede a Tripoli.

Segnali premonitori?
Che le cose non stessero andando per il verso giusto,
era possibile intuirlo già da qualche tempo. Dei tre
binari: finanziario, militare e politico della roadmap
tracciata per risolvere la crisi, l’unico ad avanzare era
stato il processo politico. Ma in una conferenza
stampa del 28 febbraio, Salamé aveva detto
chiaramente: “Ho avuto il tipo di supporto necessario
da allora? La mia risposta è: no. Ho bisogno di molto
più supporto. Esistono molti modi per esercitare
pressioni su coloro che violano il cessate il fuoco, su
coloro che violano l'embargo sulle armi, su coloro che
non vengono ai colloqui politici di Ginevra, su coloro
che danno l'ordine di sabotare i colloqui militari o
politici. Le potenze straniere potrebbero fare tutto
questo. Lo hanno fatto nel modo in cui si erano
impegnate a farlo? La mia risposta è no".

Accuse all’Unione Europea?
Alla domanda se le operazioni navali nel Mediterraneo, disposte a partire dalla fine di marzo in sostituzione
della missione Sophia, potranno essere un ostacolo efficace alle violenze, la risposta di Salamé è altrettanto
netta: se devo proprio dirlo, e per una volta parlerò in modo non proprio diplomatico, “la decisione

dell'Unione Europea non mira tanto a fermare la guerra, a porre fine al conflitto, ma
piuttosto a monitorare il contrabbando o l'esportazione di armi.

Come si è arrivati a questo punto?
Il primo passo concreto nel tentativo di
risolvere il conflitto in Libia era stato fatto
a fine gennaio nella Conferenza di Berlino
che aveva partorito un
fragile cessate-il-fuoco tra
le milizie dell’Est, guidate
da Khalifa Haftar, e
l’esercito del Governo di
Accordo nazionale (Gna)
sotto assedio a Tripoli. Era
seguito, il 12 febbraio, una
risoluzione del Consiglio
di Sicurezza Onu in cui, per
la prima volta, i paesi membri chiedevano la
sospensione delle ostilità e il rispetto dell’embargo
sulle armi, ripetutamente violato, per entrambi gli
schieramenti in campo. ll documento – approvato
con 14 voti a favore e l’astensione della Russia –

non prevedeva però alcun meccanismo
sanzionatorio in caso di violazione. La tela,
meticolosamente tessuta da Salame, si è
di fatto squarciata lo scorso venerdì 28
febbraio, quando i negoziati
convocati a Ginevra dal
sistema 5+5 – quello
composto da cinque delegati
della Tripolitania e altrettanti
dalla Cirenaica – si sono

risolti con un nulla di
fatto. Un segnale chiaro,
anche alla luce del fatto che
il 26 febbraio, il primo
giorno dei negoziati, diversi
rappresentanti delle parti in lotta si erano
improvvisamente ritirati dai colloqui.

Una 'Mission impossibile'?
Nella campagna militare per l’assedio di
Tripoli la tregua è stata violata, con colpi
ripetuti nei quartieri meridionali della
capitale. Intanto il generale Haftar incassa
il riconoscimento della Siria di Bashar al
Assad e apre un’ambasciata del ‘suo’
governo di Benghasi a Damasco, mentre
al-Serraj sotto i colpi d’arma da fuoco è
costretto a chiudere l’aeroporto
internazionale di Mitiga e a tagliare gli stipendi dei
dipendenti pubblici.
L’unica cosa che al momento sembra funzionare in
Libia è il blocco della produzione
petrolifera messo in atto unilateralmente
dall’Enl da inizio gennaio. È in questo contesto

che Salamé ha gettato la spugna: è il sesto
inviato Onu che lascia il campo in nove
anni di guerra ininterrotta nella Libia postGheddafi. Se la sua decisione non avrà un
impatto immediato sulle sorti del conflitto, è però

una chiara denuncia dell’ipocrisia e
mancanza di azione della comunità
internazionale sul dossier libico. Secondo
fonti di stampa internazionali, potrebbe
subentrargli l’ex ambasciatrice americana
Stephanie Williams. Ai suoi predecessori non è
andata bene e, se le condizioni sul terreno non è
andata bene e, se le condizioni sul terreno non
cambiano, è difficile credere che a chi gli succeda
possa andar meglio.

Il Commento
Di Eugenio Dacrema, ISPI
“La decisione di Salamé arriva dopo il tentativo messo in campo a Berlino e che, evidentemente, non ha
portato i frutti sperati. È accaduto quello che era già accaduto per il processo di Astana, in Siria. A
dimostrazione del fatto che i negoziati che non
prevedono la partecipazione degli attori locali
difficilmente riescono a produrre soluzioni negli
scenari di conflitto. L'inviato Onu per la Siria, Staffan
de Mistura, era andato avanti per anni, con comitati
politici che alla fine non hanno portato a nulla. In
questo senso il messaggio di Salamé è chiaro: l’unica
via d’uscita è far rispettare l’embargo sul serio, e non
inscenare pantomime diplomatiche che non
rispecchiano minimamente quanto intanto accade
sul terreno”.

I MIGRANTI ALLE PORTE DELL'EUROPA
I vertici Ue schierano Frontex a sostegno dello scudo di difesa greco,
mentre Putin ed Erdogan decidono sulla questione siriana.
Appello del Tavolo asilo per salvare i migranti.
Il nodo dell’accordo Ue con la Turchia
Il “Tavolo nazionale Asilo” chiede alle
autorità dell’Unione europea «di salvare le
persone che in questi giorni a Lesbo e al
confine tra Grecia e Turchia, subiscono
trattamenti inumani, rischiando la loro vita e
in alcuni casi purtroppo perdendola».
L’appello arriva da un pezzo di società italiana
che vive come tutti, con la crisi del
coronavirus, una delle fasi più difficili della sua
storia recente. Il Paese si è finora diviso sulla
temuta invasione dei migranti. Ora questa
massa di umanità in movimento si è
materializzata alle porte della vicina Grecia, in seguito alla strategia della Turchia di
Erdogan che, secondo diversi esperti, vuole premere sull’Europa per avere il sostegno
nella guerra in corso nella regione di Idlib contro la Siria di Assad, sostenuta dalla Russia
di Putin.

UN GIOCO PERICOLOSO
Si tratta, come dice il generale Vincenzo
Camporini, dell’Istituto affari internazionali, di
un “gioco rischioso e pericoloso” mentre la
Nato «sta tollerando in modo francamente
inaccettabile il comportamento di chi
(Erdogan, ndr) sta occupando, militarmente e
in modo ostile, territori di un altro Stato
sovrano, la Siria, mentre al contempo
giustamente stigmatizza l’analogo
comportamento russo in Crimea». Non è
neanche commentabile in questo caso,
secondo Camporini, la richiesta della Turchia di invocare l’articolo 52 del trattato Nato che
prevede la difesa collettiva e quindi il sostegno degli altri Paesi dell’Alleanza atlantica.

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN,

recandosi in visita su tale linea di confine, ha
espresso compassione per i migranti ma ha
dichiarato che la frontiera ellenica è quella della
stessa Europa. La von der Leyen ha promesso
l’intervento del sistema Frontex tramite «una nave
off-shore, 6 navi di pattuglia lungo le coste, 2
elicotteri, un aeromobile, 3 veicoli di
termovisione, 100 guardie di frontiera (oltre le 530
guardie già in servizio)».Armi di migrazioni di
massa
Assieme alla von der Leyen c’erano anche i
presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo,
Charles Michel e David Sassoli. David Sassoli ha
confermato, a Repubblica, l’intenzione di
affiancare a Frontex un contributo straordinario di

Le associazioni del Tavolo asilo sono convinte nel
giudicare «sbagliato e controproducente» l’accordo
concluso con il governo
turco nel 2016 da parte di
tutti gli Stati dell’Ue per
«scaricare sulla Turchia
l’onere dell’accoglienza
dei profughi in gran parte
provenienti da Siria,
Afghanistan e Iraq». In tal
modo
si
sarebbe
consegnato al presidente turco una potente arma di
ricatto. Di “armi di migrazione di massa” parla
spesso Giandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa,

700 milioni di euro, precisando che si tratta di
«finanziamenti condizionati alla messa in opera di
corridoi umanitari per una redistribuzione dei
circa 4 mila minori non accompagnati e di altre
categorie vulnerabili». Sempre Sassoli ha poi
ribadito la posizione delle istituzioni europee che
restano contrarie alla sospensione dell’esame delle
domande dei richiedenti asilo, mentre non ha
ritenuto di esprimersi sul merito dell’accordo
concluso nel 2016 dalla Ue per delocalizzare in
Turchia milioni di rifugiati siriani dietro
finanziamento di 6 miliardi di euro. Il presidente del
Parlamento europeo ha precisato che «la Turchia
non è un nemico» e che ogni ulteriore
finanziamento sarà destinato esclusivamente
«alle agenzie umanitarie dell’Onu e delle ong per
gestire i campi profughi, la sanità e l’istruzione dei
bambini».

citando il libro del 2010 di Kelly Greenhill, politologa
statunitense docente alla Harvard Kennedy School
of
Government.
È
ricorrente l’uso di tale
strumento di pressione
da parte di Erdogan che,
secondo Gaiani, «non ci
sta a pagare il prezzo
della sconfitta, in termini
di costi finanziari e di
profughi» di una guerra
in Siria guidata dalla Turchia «per conto
dell’Occidente e delle monarchie del Golfo» che ora
si stanno defilando.

POVERE PERSONE
Marina Corradi, su Avvenire, invita ad osservare «le foto
dai campi settentrionali turchi: guardate quelle tende nel
fango, i falò per scaldarsi, le vedove circondate dai
bambini – che già cominciano a morire per il freddo delle
notti all’aperto
Siamo invece davanti alla grave crisi di «un’Europa nata sulle
ceneri dell’ultima guerra con tanti nobili ideali ma che
concentra le sue stanche energie nel respingere una
moltitudine di povere persone, anziché almeno nel
soccorrerli, e nel cercare una soluzione politica a questo
drammatico esodo».

Domande aperte
Il vero nodo che appare irrisolvibile è proprio la soluzione politica che sta all’origine della
attuale tragedia. Si può disdettare l’accordo con la Turchia, sottraendosi al suo ricatto?
 Quali ragioni ci hanno spinto ad assecondare la guerra in Siria?
 Come possiamo agire per interrompere lo strazio della guerra in questo Paese?
 Dobbiamo lasciare che a decidere siano direttamente Putin ed Erdogan come
sembrano aver fatto nel vertice di Mosca del 5 marzo?

Secondo l’Ispi, Istituto italiano per gli studi
internazionali, «se gli accordi stretti con la
Turchia nel 2016 avevano un merito, era
quello di fornire all’Europa e agli europei un
po’ di tempo per pensare a delle soluzioni di
lungo periodo. Non possiamo dire di averlo
saputo sfruttare. Le conseguenze ci si
rivolteranno contro».
È in tale contesto che va considerata la
delicatissima fase che si trova a vivere, in un
ruolo chiave dell’Ue, l’italiano David Sassoli
che, come sappiamo, si ispira a Giorgio La
Pira. Un punto di riferimento così elevato
non può essere agitato come motivo di condanna ma un criterio per capire l’estrema
difficoltà di fare politica in quella che appare sempre di più, come diceva il sindaco di
Firenze, il «crinale apocalittico della storia».
Autore: Carlo Cefaloni
Fonte: Città Nuova

ACCORDO TROVATO SULLA NUOVA MISSIONE UE:
I MIGRANTI IN GRECIA
Alla fine tutto si è risolto come al solito, offrendo soldi e riconoscimenti politici al Paese
che accetta di farsi carico dei migranti. Dimostrando di essere sempre meno capace di
esprimere solidarietà, dopo settimane di trattative l’Unione europea è riuscita a trovare
un accordo sulla nuova missione europea «Irini» che sostituisce la vecchia operazione
Sophia destinata ad essere archiviata il 31 marzo.

Nata dopo la conferenza di Berlino con il mandato
esplicito di far rispettare l’embargo Onu di armi alla
Libia, la missione era rimasta bloccata su un

punto in teoria secondario, visto che non
rappresenta il suo core business, ma in
realtà ritenuto decisivo dagli Stati: dove
sbarcare i migranti che verranno salvati nel
Mediterraneo, intervento reso obbligatorio
dal diritto internazionale. La soluzione è
arrivata al termine di una riunione del Coreper, il
Comitato dei rappresentati permanenti, durante la
quale è stata indicata la Grecia come porto di

sbarco per i naufraghi. Soluzione accettata
da Atene in cambio di non meglio precisate
compensazioni economiche e politiche, con
il rischio di rendere ancora più invivibile la
condizione dei numerosi migranti che già si trovano nel Paese.

A rendere più complicati i negoziati fino a bloccarli, è stata la
posizione assunta dall’Italia decisa a non essere più considerata
come l’unico Paese nel quale far arrivare i migranti. Una posizione
assunta fin dall’inizio dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e
motivata in seguito anche con l’insorgere dell’emergenza
coronavirus.

Francia, Spagna, Germania e Finlandia
affiancheranno l’Italia nella missione che
dovrà far rispettare l’embargo deciso dalle
Nazioni unite e potrà disporre nuovamente
delle navi insieme ad aerei, elicotteri, droni e
satelliti. Previste anche missioni a terra, ma
solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da
parte delle autorità di Tripoli e comunque
dopo una nuova risoluzione dell’Onu. Per
quanto i migranti, è previsto un meccanismo
di distribuzione su base volontaria tra i paesi
che partecipano alla missione.

Nonostante l’obiettivo dichiarato di Irini
(che in greco significa «pace») sia quello di
contribuire alla pacificazione della Libia,
specie dopo il fallito cessate il fuoco

decretato dal presidente turco Erdogan e
quello russo Putin il 9 gennaio scorso, è
proprio sui migranti che i negoziati si sono
impantanati a lungo.
Al punto che prima è stato deciso di
spostare l’area di intervento della missione
più a Est rispetto a dove operava Sophia, in
modo che le navi si trovino lontane dalle
rotte abitualmente percorse dai barconi
carichi di migranti (come richiesto da alcuni
Paesi tra i quali Austria e Ungheria) e lungo
le quali opera la cosiddetta Guardia costiera
libica. Infine, secondo indiscrezioni filtrate
da Bruxelles, inserendo una clausola che
prevede la possibilità per il comandante di
Irini di chiedere il riposizionamento delle
navi nel caso dovesse ritenere che la
missione rappresenti un incentivo per le
organizzazioni criminali per aumentare le
partenze sfruttando la presenza dei mezzi
europei al largo delle coste libiche.
Il mandato di Irini durerà un anno e sono
previste verifiche ogni quattro mesi.
Carlo Lania, il Manifesto 27.03.2020

SIRIA 9 ANNI DI GUERRA
5 MILIONI DI BAMBINI NATI DURANTE IL CONFLITTO,
E UN MILIONE VENUTI AL MONDO
GIÀ RIFUGIATI NEI PAESI VICINI
I report di UNICEF
e Medici Senza Frontiere:
7,5 milioni di bambini hanno
bisogno di aiuto
Di questi 5 milioni si trovano in Siria
e 2,5 nei paesi limitrofi
Dal 2014 oltre 9.000 bambini uccisi o
feriti nel conflitto

limitrofi. 2,6 milioni di bambini sono
sfollati interni e 2,5 milioni di bambini sono
registrati come rifugiati nei paesi limitrofi.
"La guerra in Siria segna oggi un'altra
vergognosa pietra miliare", ha detto il
Direttore generale dell'UNICEF Henrietta
Fore. "Mentre il conflitto entra nel suo
decimo anno, milioni di bambini stanno
entrando nel loro secondo decennio di vita
circondati dalla guerra, dalla violenza, dalla
morte e dallo sfollamento. Il bisogno di
pace non è mai stato così pressante".

I numeri di questa emergenza sono
drammatici. Sette milioni e mezzo di
bambini hanno bisogno di aiuto. Di questi
5 milioni si trovano in Siria e 2,5 nei paesi

SECONDO I DATI VERIFICATI DAL 2014 FINO AL 2019:
 più di 9.000 bambini sono stati uccisi o feriti nel
conflitto;
 quasi 5.000 bambini, alcuni anche di sette anni,
sono stati reclutati nei combattimenti;
 quasi 1.000 strutture scolastiche e mediche sono
state attaccate.
Questi sono solo i numeri verificati,
ma il vero impatto di questa guerra sui bambini
sarà probabilmente più ampio.

L'IMPATTO PIÙ AMPIO DI QUASI UN DECENNIO DI CONFLITTO COMPRENDE:
- due scuole su cinque non possono essere
utilizzate perché distrutte, danneggiate, per
dare rifugio alle famiglie sfollate o per scopi
militari;
- oltre la metà di tutte le strutture sanitarie non
sono funzionanti
- oltre 2,8 milioni di bambini non frequentano la
scuola in Siria e nei Paesi vicini.
- oltre due terzi dei bambini con disabilità fisiche
o mentali richiedono servizi specializzati che
non sono disponibili nella loro zona.
- quasi 20.000 bambini sotto i 5 anni sono colpiti
da malnutrizione acuta grave e in serio pericolo
di vita.

1 su 3 di tutte le mamme in stato di
gravidanza e allattamento nel Nord-Ovest
della Siria sono anemiche.
I prezzi degli articoli di base sono
aumentati di 20 volte dall'inizio della guerra.
-

28 mila ragazzini nei campi profughi.

Il contesto più complesso del mondo
"Il contesto in Siria è uno dei più complessi al mondo dice Ted Chaiban, il direttore regionale dell'UNICEF per
Medio Oriente e Nord Africa, che ha accompagnato Fore
nella sua missione in Siria - la violenza e il conflitto attivo
continuano tristemente in diverse parti, anche nel NordOvest, con gravi conseguenze sui bambini, mentre in
altre parti i bambini si stanno riconnettendo con parte
della loro infanzia perduta, ricostruendo lentamente le
loro vite. È evidente, tuttavia che nove anni di brutali
combattimenti hanno portato il Paese sull'orlo del
baratro. Le famiglie ci hanno detto che in casi estremi
non avevano altra scelta se non quella di mandare i figli
a lavorare o far sposare presto le loro ragazze. Nessun
genitore dovrebbe essere costretto a prendere tali
decisioni".

Negli ospedali di Medici Senza Frontiere
"Quante madri dovranno ancora tenere in braccio i loro
bambini mentre le bombe cadono ovunque?", ci si chiede
in una nota diffusa da Medici Senza Frontiere (Msf) e quanti
padri dovranno rassicurare i loro figli mentre gli spari
esplodono tutto intorno?” Continuano gli attacchi
indiscriminati sui civili in Siria: "Tre ospedali che
supportiamo, vicino alla linea del fronte ricevono centinaia
di feriti e decine di persone che ci arrivano già morte in
ospedale. A questa crisi si aggiungono 1,5 milioni di siriani
in cerca di riparo in campi sovraffollati, mentre il freddo
invernale peggiora le loro condizioni.
"Un'emergenza che dura da troppo tempo". "Sono persone
traumatizzate e spaventate, hanno bisogno di cibo, riparo e
il necessario per scaldarsi. I nostri medici e psicologi
continuano a offrire supporto in varie zone del Paese.
Mentre a Idlib stiamo inviando materiali medici per gli
interventi chirurgici e per il primo soccorso.
Questa emergenza dura da troppo tempo.

