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PRESENTAZIONE

Le prime due iniziative organizzate quest’anno dalla Fon-
dazione A.J. Zaninoni sono state “Medio Oriente e Medi-
terraneo. Conversazione con Emma Bonino” e “In fuga
dalle guerre: l’Europa per le donne, l’Europa per i diritti”,
quest’ultima in collaborazione con Se Non Ora Quando
Lombardia e nell’ambito del mese “L’Europa è per le
donne” patrocinato dall’Ufficio di Informazione di Milano
del Parlamento europeo.
Non casualmente la Fondazione ha voluto affrontare due
temi fra loro connessi, di grande rilevanza e purtroppo di
sempre maggiore attualità. Di conseguenza gli atti ven-
gono pubblicati congiuntamente su questo Quaderno.
Consideriamo Emma Bonino una delle maggiori esperte
di problemi orientali, un’esperienza la sua non solo cultu-
rale ma pragmatica, che l’ha vista trascorrere molto tem-
po in Paesi arabi per apprendere la loro lingua e per co-
noscerne dall’interno e comprenderne meglio le realtà
politiche, religiose, economiche, sociali e culturali. Que-
sta scelta l’ha messa in grado di affrontare non solo con
la consueta passione ma anche a ragion veduta, con ra-
zionalità scevra da ogni pregiudizio, ciò che affligge
quelle aree del mondo. Impostazione ben riconoscibile
nell’incontro del 1° marzo, che ha avuto una grande e
partecipata presenza di cittadine e cittadini, con una nu-
trita rappresentanza di giovani studenti.
Il secondo incontro ha avuto un taglio più seminariale e
appunto per questo ha potuto affrontare e approfondire
un aspetto specifico della migrazione di popolazioni in
fuga dalle guerre, dall’oppressione e dalla fame. Lo
sguardo si è accentrato sul dramma nel dramma: le don-
ne. Quelle che, dopo “viaggi della speranza” pieni di ri-
schi e difficoltà, troppo spesso sottoposte a furti e stupri
o vittime di tratta, riescono a raggiungere i primi centri di
accoglienza, come in Libano e in Turchia, devono sotto-
stare a condizioni di gravissimo disagio, prive dei più ele-
mentari servizi, disagio attutito solo dall’encomiabile la-
voro di molte ONG. Ma il dramma non è solo ai margini
del nostro continente, incontrano difficoltà anche coloro
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che arrivano in Europa, a causa, soprattutto ma non so-
lo, delle norme esistenti, quale l’incredibile differenziazio-
ne tra coloro che fuggono dalle guerre e coloro che fug-
gono dalla fame: queste ultime vengono espulse come
se la fame non fosse una calamità.
In definitiva, abbiamo voluto contribuire alla conoscenza
di un problema che attanaglierà l’Europa per i prossimi
decenni e che solo la conoscenza e un approccio razio-
nale e al contempo umano forse potranno risolvere.
Buona lettura.

La redazione
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Pia Locatelli
presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Benvenuti, benvenute, sono contenta di vedere la sala
piena, gremita, d’altronde non poteva che essere così.
Credo che non sia necessario che presenti la Fondazio-
ne A.J. Zaninoni, i suoi scopi e le sue attività, perché
l’abbiamo fatto ripetutamente. Sapete tutti, credo, che è
stata istituita per ricordare la figura non conformista e
stimolante dell’imprenditore Angelo Jack Zaninoni e che
svolge attività di promozione culturale e di formazione.
Voglio ricordare che la nostra è una Fondazione berga-
masca che non si è data limitazioni di ambito territoriale,
consapevoli sin dalla sua costituzione (e ormai sono pas-
sati sedici anni) che ben pochi sono i temi che non han-
no un risvolto se non globale almeno europeo.
L’incontro con Emma Bonino e Alberto Negri rientra in
questo filone e affronta temi che si collocano tra Europa
e mondo. Ricordo che il nostro ultimo convegno, pochi
mesi fa, aveva come titolo “Chi governa il mondo?”,
un’interessante lezione di Sabino Cassese che ha soste-
nuto che l’attuale processo di globalizzazione ha un ca-
rattere prevalentemente economico. Ci ha raccontato
che ci sono 2mila organizzazioni internazionali, definite
“regimi regolatori globali”, che regolano qualsiasi cosa,
da internet all’uso del mare, al trasporto aereo, al com-
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mercio delle scorie nucleari, gli ambiti sono infiniti. Gli
Stati non sono più in comando e quindi oggi ci si chiede
se esista un governo del mondo. Qualcuno risponde che
esiste una governance, cioè un’azione di governo, senza
governo. La risposta di Cassese è più articolata e com-
plessivamente ottimista: chi volesse approfondirla, la tro-
verà nel nostro Quaderno, spedito in questi giorni.
Nell’incontro di questa sera parleremo di Mediterraneo e
Medio Oriente, una prospettiva che allarga verso sud la
dimensione europea, che abbiamo spesso affrontato
orientandoci più verso nord. Il Medio Oriente, regione del
mondo geograficamente abbastanza limitata ma molto
articolata che comprende dai trenta ai quaranta Paesi a
seconda della definizione che se ne dà, presenta un qua-
dro complicato ed estremamente confuso: siamo di fron-
te ad una situazione pericolosa che ci tocca molto da vi-
cino (la Libia è a mezz’ora di volo dalla Sicilia) e in conti-
nuo cambiamento. E non è un cambiamento per il me-
glio. In questo territorio si stanno giocando i destini del
mondo: sono coinvolte, più o meno direttamente e inten-
samente, le due grandi potenze mondiali; vi è uno scon-
tro tra mondo sunnita e mondo sciita, ciascuno alla ricer-
ca dell’egemonia; c’è la Turchia che combatte lo Stato
islamico ma soprattutto i curdi; c’è lo Stato islamico,
espressione del fondamentalismo estremista, di fatto
un’organizzazione terrorista, un gruppo molto agguerrito
e mediaticamente molto organizzato, una realtà non sta-
tuale che vuole farsi Stato con qualsiasi mezzo, che agi-
sce con una crudeltà che non risparmia nulla (persone,
culture, patrimonio artistico), con il più profondo disprez-
zo dei diritti umani e con una brutalità particolarmente
feroce nei confronti delle donne.
In questo quadro difficile, pericoloso, complesso, tragi-
co, l’Europa non brilla per presenza e iniziativa: gli Stati
europei procedono in ordine sparso sia nell’approccio a
questi conflitti sia nella gestione dei flussi migratori pro-
venienti soprattutto da quella regione, migrazioni quasi
tutte forzate e che hanno raggiunto le dimensioni di un
esodo forse senza precedenti. Qualche Governo in Euro-
pa, sia di destra sia di sinistra, purtroppo non c’è diffe-
renza, pensando di risolvere il problema, vuole chiudere
le frontiere interne o europee, costruire muri, stabilire
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quote di entrata giornaliera, ma non servono né muri né
quote, le persone arrivano.
Chi meglio di Emma Bonino per parlarci di questa situa-
zione? E chi meglio di Alberto Negri per sostenere con
lei la conversazione?
Siamo felici di avere Emma Bonino con noi, si vede dalla
presenza in sala, le siamo grati per la sua disponibilità e
siamo molto interessati a quello che ci dirà. Non ha biso-
gno di presentazione, è conosciutissima e altrettanto sti-
mata. Molto conosciuta anche per la durata della sua mi-
litanza, iniziata quando era molto giovane, aveva 28 anni
quando fu eletta la prima volta alla Camera; ma, ancor
più, stimata per la sua coerenza e il suo coraggio, le sue
battaglie, le sue campagne, la sua capacità di capire le
persone e di farsi capire, in Italia, in Europa e nel mondo.
Stimata e direi amata, anche da chi dissente da lei, per-
ché sa parlar chiaro, in modo diretto e perché ci mette la
faccia, sempre, e non è di molti.
La sua militanza non ha avuto limiti sia per quanto riguar-
da i temi sia per gli incarichi: nelle istituzioni, Parlamenti
italiano ed europeo, Governo italiano, Commissione eu-
ropea; e nei movimenti, nelle ONG, nazionali e interna-
zionali, che l’hanno vista impegnata come attivista, come
dirigente, come fondatrice. Ovviamente senza limiti geo-
grafici: conosciuta in Africa per la sua campagna contro
le mutilazioni genitali femminili o per le sue denunce per
il genocidio in Rwanda; in Afghanistan dove ha rischiato
di essere arrestata; in quasi tutti, per non dire tutti, i Pae-
si per la sua campagna per la moratoria della pena di
morte; conosciutissima all’Onu dove ritornerà tra pochi
giorni come capodelegazione italiana alla 60° sessione
della Commissione sulla condizione delle donne. Insom-
ma: non c’è angolo del mondo dove il nome di Emma
Bonino non sia collegato a qualche azione, campagna,
presa di posizione.
Alberto Negri, è giornalista, o meglio inviato, de “Il Sole
24ORE”. Per qualche decennio ha viaggiato in Africa,
Medio Oriente e Balcani, quindi è molto, molto esperto.
Un riferimento a un episodio e a una sua dichiarazione:
durante l’intervento militare del 2011 era in Libia, sotto i
bombardamenti e ha detto: “L’errore è evidente e si ripe-
te: i bombardamenti dall’alto non cambiano la situazione
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e difficilmente determinano gli equilibri a terra. Quando si
rade al suolo un sistema bisogna avere pronto un pro-
cesso alternativo. Quando crolla un tiranno si sgretolano
con lui strutture e istituzioni”. Ma forse non stiamo impa-
rando. Il suo primo viaggio in Iran è del 1980 e su questa
esperienza ha scritto il libro Il turbante e la corona. Iran
trent’anni dopo. E in Iran era non più tardi di tre giorni fa
per seguire le elezioni, siamo stati in ansia per il nostro
appuntamento, ma è tornato in anticipo, in tempo per
questo incontro, e gliene siamo grati.

Alberto Negri
giornalista de “Il Sole24ORE”

Sono veramente onorato di essere stato invitato qui sta-
sera da Pia ed Emma.
Ascoltando ciò che è appena stato detto, tutte queste
esperienze che ha fatto Emma, questa grandissima stima
internazionale che la circonda, non può che sorgere una
domanda: perché non è Ministro degli Esteri? Lo dico non
perché l’attuale Ministro non sia una brava persona ma
perché non lo è Emma? Perché, avendo fatto con lei qual-
che missione all’estero mi sono reso conto di che cosa
vuol dire girare con una persona come lei: significa avere
in mano la situazione, avere davanti chiari degli obiettivi,
avere poi, al termine di una visita e di un viaggio, una sin-
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tesi concreta di quello che si è fatto e di quello che si do-
vrebbe fare. Perché Emma è una persona che non solo ha
fatto delle battaglie ideali (e questo chiaramente è l’aspet-
to noto a tutti), ma ha una caratteristica secondo me fon-
damentale: è dotata di grandissimo realismo politico e ca-
pacità di analisi, che è ciò che a noi serve.
Iniziamo subito. A proposito di Europa, di cui io so poco:
questa mattina abbiamo letto un’intervista di Angela Mer-
kel molto bella e ne abbiamo parlato subito con Emma.
Merkel difende strenuamente la sua decisione di acco-
gliere i profughi: tu mi hai detto che è una dimostrazione
di grande impegno personale ma che potrebbe essere
anche un segno di debolezza politica, ed è un segno di
debolezza politica non solo di Merkel ma anche dell’Euro-
pa. Cosa ne pensi?

Emma Bonino
Innanzitutto grazie di essere qui così numerosi. Secondo,
vi voglio fare una preghiera. Penso che non dirò cose
molto popolari o che vi piacerebbe sentire: vi prego di
non fare subito “buh”, magari ci pensate stasera quando
tornate a casa e ci vediamo la prossima volta, teniamo
un altro appuntamento dopo la riflessione.
Per venire alla tua domanda. Io penso sostanzialmente
alcune cose rispetto all’emergenza attuale: che non è af-
fatto nuova (non bisognava essere Metternich per capire
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fin dal 2013 che milioni di rifugiati non sarebbero stati
per sempre in Giordania o in Libano o in Turchia o non so
dove erano all’epoca) e che non abbiamo fatto assoluta-
mente nulla non solo per prevenire ma nemmeno per or-
ganizzare quello che la storia ci dice che succede. Sarà
dovuto alla mia esperienza da Commissario per gli aiuti
umanitari, ma so che è così: chi scappa dalle guerre per
un po’ cerca di stare vicino a casa, quindi Giordania Li-
bano Turchia, nella speranza di poter tornare, di poter
vedere se è rimasto qualcosa, di ricostruirsi una vita, ma
quando perde questa speranza (e normalmente avviene
dopo quattro-cinque anni) non c’è forza che tenga, non
c’è muro che tenga...

Alberto Negri
Stai dicendo che forse questi profughi siriani e molti altri
non torneranno indietro?

Emma Bonino
Dipende. Farò due esempi. L’intervento in Kosovo fu tut-
ta un’altra storia che ora non voglio aprire, ma allora era-
vamo coscienti che saremmo rimasti per dieci anni, che
avremmo assunto le responsabilità di quel Paese che
peraltro è grande come l’Umbria (non le dimensioni della
Libia, dell’Umbria), e infatti invece di dieci anni ci siamo
rimasti venti e solo ora in tutta la ex-Jugoslavia sono in
corso dei processi di integrazione senza troppi massacri
e senza troppo sangue. Per quanto riguarda la Siria io
non credo che tutti torneranno indietro, credo anzi che la
disperazione sia notevole e che la distruzione del Paese
e delle infrastrutture del Paese renderà difficile la rico-
struzione: non basta che ognuno individualmente torni a
casa, la distruzione è tale che non tutti, anzi pochi, sa-
ranno incentivati a tornare a casa. Non bisognava essere
Metternich per capire che sarebbe successo, ma poco
abbiamo fatto per prepararci, anzi in realtà quasi nulla.
La seconda questione è che succede più o meno adesso
e la terza è quali prospettive ci sono. Vorrei cominciare
dalla terza per vedere di inquadrare anche quello che
succede adesso. Abbiamo sostanzialmente milioni di ri-
fugiati, e non sto parlando dei migranti economici perché
se vengono dall’Iran, dall’Afghanistan, dalla Siria, dal-
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l’Eritrea o dal Gambia statene certi che sono rifugiati,
questo è poco ma sicuro. L’UNHCR1 ci dice che ci sono
60 milioni di rifugiati nel mondo e per quanto riguarda il
movimento africano solo uno su dieci tenta la strada eu-
ropea, quindi noi siamo di fronte a una piccola parte del
problema di questi 60 milioni. Sempre per ricordarvi: alla
fine della Seconda guerra mondiale i profughi furono 15
milioni, si sparsero ovunque nel mondo 15 milioni di per-
sone che scappavano, quelle che non erano state uccise
e riuscivano a scappare. La terza considerazione è che
noi europei alla fine della Seconda guerra mondiale ab-
biamo voluto le Convenzioni di protezione umanitaria dei
rifugiati perché ci eravamo giurati che i genocidi che ave-
vamo prodotto non dovessero succedere mai più: siamo
stati noi i promotori di queste Convenzioni di protezione
dei rifugiati e oggi siamo quelli che non le rispettano, per
mille ragioni che poi dirò. Però se voi pensate che io vi
possa dire qual è la soluzione miracolosa, io vi devo dire
onestamente che non c’è nessuna soluzione miracolosa
in vista, c’è un problema complesso da affrontare ma
che dobbiamo affrontare perché il miracolo della pace
domani e del rientro dei siriani non ci sarà, non è così.
Quindi noi ci troviamo di fronte ad una situazione che
può essere affrontata con qualche speranza a livello eu-
ropeo. In realtà tra un muro, un filo spinato, uno sfonda-
mento greco-macedone, la distruzione di Calais (che poi
quelli che saranno cacciati da Calais si sposteranno da
qualche altra parte, non è che li affondiamo direttamente
nella Manica...) ci troviamo in una situazione in cui di po-
litica di integrazione non se ne parla per niente. Certo,
difficile parlarne perché significa parlare di diritti e di do-
veri di chi viene da noi, perché non ha solo diritti chi arri-
va ma ha anche doveri e dobbiamo avere il coraggio di
dirlo: “noi abbiamo doveri ma anche voi avete doveri”.
Parliamo adesso di Merkel: deve affrontare tre grandi
elezioni e questo fa la differenza. Voglio dire che quando
ci si riunisce a livello europeo e il titolo dell’agenda è
“migranti” in realtà non è così, il titolo vero dell’agenda è
“prossime elezioni”, si chiama “migrazioni e migranti” e
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si legge “prossime elezioni”, siano comunali provinciali
nazionali politiche quello che si vuole. Merkel ha appunto
tre elezioni molto importanti la settimana prossima, è
sotto pressione nel suo Paese e anche nel suo Partito,
ha fortemente voluto il vertice di lunedì prossimo in cui ci
sarà un incontro con la Turchia prima e poi una riunione
dei Ventotto. Ora, è chiaro che l’accordo fatto con la Tur-
chia ha molte difficoltà a decollare, in fondo abbiamo
detto alla Turchia: “Ne hai 2 milioni e mezzo? ti diamo 3
miliardi di euro ma tienteli”, questo siamo andati a dirle
“perché noi, continente europeo, 500 milioni di abitanti, il
continente più ricco al mondo da tutti i punti di vista,
speranza di vita, welfare, istruzione, educazione, non li
possiamo prendere”.

Alberto Negri
Tu sei stata al confine, qual è la condizione di questi pro-
fughi che hai visto in Turchia proprio pochi giorni fa?

Emma Bonino
Nel confine aperto, il piccolo corridoio tra Turchia e Siria,
quelli che scappano da Aleppo per intenderci, erano più
o meno ammassati in 70-80mila, saranno arrivati oggi a
90mila, divisi in dieci campi, questi campi non hanno lu-
ce, non hanno elettricità, non hanno acqua, non hanno
ovviamente riscaldamento, non hanno fogne, non hanno
niente e di notte fa molto freddo. La Turchia non apre le
frontiere e ovviamente da parte europea andare a dire al-
la Turchia di aprire le frontiere a questi 80mila non è mol-
to credibile perché la prima cosa che ovviamente ti senti
dire: “Scusate, ma voi le state chiudendo, lei signorina è
tanto simpatica però voi le chiudete le frontiere e poi ve-
nite da noi a dire di aprirle, noi le abbiamo aperte, sono 2
milioni e mezzo”. E noi, 500 milioni di abitanti, non ab-
biamo il coraggio di affrontare un problema che riguarda
oggi un milione di persone l’anno. Poi tornerò su questo
tema. Ma non perché sia facile, non voglio dire che lo
sia, integrare la gente è una delle politiche più difficili che
esistano, basta parlare con i nostri nonni o bisnonni, non
è che abbiano fatto una vita brillante appena sono sbar-
cati negli Stati Uniti, per essere chiari, o in Belgio nelle
miniere. I miei bisnonni ci hanno provato quattro volte,
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tre volte li hanno respinti ma alla quarta ci sono riusciti,
perché la forza della disperazione, di voler cercare delle
situazioni migliori di vita per sé e per i propri figli è una
forza su cui non tengono davvero i fili spinati e le frontie-
re. E noi ci troviamo adesso a vedere delle fotografie, di
Macedonia e Grecia, che non avremmo voluto vedere
mai. Quindi è meglio che cambiamo un attimo perché
questo problema è destinato a rimanere con noi per mol-
to tempo. Lo dico per due ragioni. La prima: noi siamo
un continente, più ricco al mondo come dicevo, in decli-
no demografico spaventoso. Da noi in Italia, per essere
chiari, chi pagherà le pensioni alla prossima generazione
non è dato sapere. Con noi sono la Spagna, che passerà
da 46 a 40 milioni di abitanti, e nel frattempo invecchia-
mo ovviamente, per fortuna (io ho 70 anni e ho molta vo-
glia di vivere sia ben chiaro), il Portogallo e la Germania
peggio di noi, la Bulgaria, la Norvegia, quindi è un conti-
nente che ha bisogno di forza lavoro.

Alberto Negri
Prima mi hai passato dei dati su quello che invece abbia-
mo geograficamente sotto di noi, vorrei che li dicessi an-
che a loro.

Emma Bonino
Noi siamo 500 milioni in declino demografico, non ve lo
devo spiegare, guardate l’Italia: qui se va bene una cop-
pia fa un figlio. Sotto di noi vedete cosa succede: in que-
sta fascia che diceva Pia, venti o trenta Paesi a seconda
di come li denominiamo, nel 1950 c’erano 76 milioni di
abitanti, nel 2010 360 milioni, nel 2050, cioè la genera-
zione prossima, 630 milioni, con una crescita economica
che non va di pari passo. Se guardate un pochino più
giù, in Nigeria alla generazione prossima ci saranno più
abitanti dell’Eurozona. Se guardate ancora un po’ più
giù, l’Etiopia, ci saranno nel 2050 più etiopi che europei.
Questo lo dico solo perché questa immigrazione di mas-
sa è un fenomeno destinato a rimanere con noi e a cui
dobbiamo fare fronte cercando di organizzarlo. Però ba-
date che queste stesse cifre, al di là delle guerre che pu-
re ci sono, Libia e quant’altro, vi parlano di un mondo in
cambiamento, di un mondo disordinato in marcia, di un
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mondo che però noi non potremo evitare chiudendo non
ho capito bene che cosa, perché qui, se ho capito giu-
sto, vogliono chiudere la Grecia e l’Italia fuori dalla zona
Schengen come se noi dovessimo diventare un grande
campo aperto dei rifugiati. Perché questa poi è la fram-
mentazione dell’Europa. Si è fatta carico di altro, per
esempio la Polonia ha preso 400mila ucraini, per essere
chiari, e noi non è che ci siamo emozionati più di tanto.
Durante la guerra jugoslava la Germania ha preso 500mi-
la croati, e noi non è che ci siamo emozionati più di tan-
to. Perché ognuno si emoziona quando gli tocca, appe-
na non gli tocca più, cade la priorità. Adesso che non
sbarcano più a Lampedusa perché appunto Frontex li ha
per un po’ obbligati ad andare per via balcanica, abbia-
mo meno attenzione su questo tema. Però attenti perché
non è affatto una situazione definitiva, anzi io temo che
da marzo in poi ci troveremo esattamente con i profughi
bloccati in Grecia che tenteranno di spostarsi via Albania
o via mare e con la riapertura del caos libico.

Alberto Negri
Un intervento militare in Libia potrebbe peggiorare que-
ste cose secondo te?

Emma Bonino
Secondo me un intervento come abbiamo fatto gli ultimi
tradizionali, quindi dall’alto (forse andando a bombardare
Sabratha o un pezzo di Sirte, non ho capito bene cosa
bombardiamo anche in Siria perché già si è bombardato
tutto e l’unica speranza della Siria è che gli aerei cosid-
detti amici non si scontrino tra di loro, perché ci deve es-
sere un traffico aereo che l’aeroporto di Francoforte è
niente a paragone!) non è risolutivo in mancanza di un
Governo locale, perché tu puoi bombardare dall’alto pe-
rò poi qualcuno deve tenere il territorio perché non è che
arrivi, bombardi e te ne vai, l’abbiamo già fatto, siamo
già andati, abbiamo bombardato e poi ce ne siamo an-
dati. Quindi io spero che non ci sia nessuna precipitazio-
ne da questo punto di vista, che farebbe più guai che al-
tro, anche per la reazione, perché ci sarebbe una reazio-
ne immediata: rieccoli, l’ennesimo intervento occidentale
coloniale o non so che cosa, che ci alienerebbe anche la

17



popolazione libica che noi in teoria dovremmo andare in
qualche modo a salvare. Mi auguro, ma dalle ultime di-
chiarazioni mi sembra di sentire abbastanza prudenza,
che non ci sia l’ennesimo intervento militare senza pro-
gramma, senza progetto, andiamo bombardiamo e poi
veniamo via velocemente.

Alberto Negri
Quindi secondo te comunque questa idea di andare a
combattere in Libia potrebbe anche essere peggiorativa.

Emma Bonino
Lo è di sicuro perché è chiaro che o li stermini tutti, e mi
sembra difficile, oppure le schegge di quello che rimane
dell’organizzazione estremista ovviamente si spargono
dappertutto e quindi si rischia di fragilizzare ulteriormen-
te la Tunisia, la Libia e come conseguenza il Marocco.
L’Algeria è già in una situazione particolarmente precaria
per la caduta del prezzo del petrolio e per mille altre ra-
gioni, tra cui l’assenza di un Governo reale. Per cui sarei
molto prudente su interventi militari fatti senza un pro-
getto reale.

Alberto Negri
Ma non è che facendo la guerra da quelle parti stiamo
cercando in realtà di esportare quello che potrebbe es-
sere il conflitto europeo? La mia domanda è questa: co-
sa temi soprattutto da questi litigi europei, cosa potreb-
be venirne fuori?

Emma Bonino
Il mio timore, e sto veramente mettendo tutte le energie
che posso affinché non avvenga, è che salti l’Europa, il
che sarebbe drammatico. So che adesso va molto di mo-
da invece il ritorno allo Stato-nazione, l’idea che ci pos-
siamo proteggere da soli, che l’economia vada meglio
con la lira per l’Italia, con la dracma per la Grecia, con la
peseta per la Spagna e così via, ma non è così: nel mon-
do globalizzato se vogliamo avere una parola da dire è
necessario sedersi al tavolo come europei e non c’è nes-
sun Paese al mondo, anche importante come la Germa-
nia, che possa arrogarsi il diritto di dire chissà cosa od
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avere un peso maggiore rispetto agli altri (tra l’altro l’unica
che sembra convinta di questo sembra proprio la Germa-
nia). Quello che a me spaventa è che salti l’Europa senza
neanche esserne coscienti. Badate che se per caso do-
vesse avvenire la chiusura di Schengen, anche se tempo-
ranea, questo sarebbe un segnale di disgregazione incre-
dibile. A parte i costi, perché il calcolo dei costi per torna-
re alle barriere nazionali è stato stimato in 10 miliardi di
euro: significherebbe rimettere tutte le bandiere nazionali
(segnalo che la sola frontiera franco-tedesca è di 3mila
chilometri, per dare una dimensione) quindi rimettere tut-
te le frontiere, il personale eccetera. Immaginatevi il ritar-
do di tutto il traffico, di tutti i camionisti, la perdita di ore
di lavoro, le code: ci sono le fotografie del pre-Schengen
per vedere come era la situazione in passato. Sarebbe un
costo economico notevole per un’economia europea già
non brillantissima e rappresenterebbe uno dei numerosi e
comunque ulteriori segni di disgregazione dell’Europa.
Sull’Europa lasciatemi dire una cosa, certo non popolare
di questi tempi: sono un’appassionata federalista, sono
una spinelliana, e sono profondamente convinta che si
debba andare avanti nella costruzione degli Stati Uniti
d’Europa, anche se l’Europa così com’è non mi entusia-
sma: sono come un’innamorata senza oggetto, un’inna-
morata non corrisposta (che non è proprio una bellissima
sensazione) di un’Europa che si è fermata a metà, che
sta a metà del guado, e stare a metà del guado non è
sostenibile. Quindi o si ritorna agli Stati-nazione, con i ri-
sultati che abbiamo già visto, o si va avanti, ma il prose-
guire in questo cammino di questi tempi non è molto
condiviso: siamo rimasti io, Pia, Alberto e voi e non è che
questo abbia un grande peso! Quindi anch’io ne sono
critica, penso che il processo sia lento, penso però che
sia anche il risultato di quello che gli Stati membri voglio-
no. Adesso va molto di moda contrastare e opporsi alla
Commissione europea, però è anche ingiusto, capisco
che la teoria del capro espiatorio è molto utile specie in
campagna elettorale, peccato che è ingiusta per il capro,
che non c’entra proprio niente, e in più non è efficace.
Guardate indietro per un attimo: noi, Francia, Germania,
Polonia, siamo usciti distrutti dalla Seconda guerra mon-
diale. In questa sala in molti hanno la mia età (io non me
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lo ricordo ma mio papà me lo raccontava quand’ero ra-
gazza in un paesino del Piemonte agricolo...): in ses-
sant’anni grazie al progetto europeo e poi agli aiuti ame-
ricani (più che altro al progetto europeo, perché il Piano
Marshall accompagnava dal punto di vista economico un
progetto politico che era quello appunto dall’Unione Eu-
ropea e non ci furono assegni in bianco) partendo dalla
distruzione più totale siamo arrivati ad essere il continen-
te più ricco al mondo in termini di benessere, oggi un po’
melanconico francamente. Noi brontoliamo, abbiamo la
memoria corta e non ce lo vogliamo ricordare, però guar-
date che prima di buttare il bambino con l’acqua sporca,
come diceva mia mamma, è meglio che ci pensiamo un
attimo e ci fermiamo un attimo: questa Europa si può mi-
gliorare, si deve migliorare, ma per favore non la buttia-
mo via. Gli Stati nazionali ci hanno già regalato due guer-
re mondiali e un genocidio: grazie, ne abbiamo avuto ab-
bastanza, mentre il progetto europeo ci ha regalato i pri-
mi sessant’anni di pace nel continente europeo e uno
sviluppo umano ed economico che non si ricorda nella
storia europea dagli inizi. Mi piacerebbe che lo diceste ai
vostri figli, perché forse è anche colpa nostra se prendo-
no tutto per scontato, forse abbiamo trasmesso poco
questo amore per l’Europa alle generazioni più giovani.
Ci comportiamo come gli adolescenti che ritengono di
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avere diritto di polemizzare con i genitori a condizione
però che i genitori ci siano, facciano il favore di pagare la
paghetta il 27 del mese e già che ci sono facciano anche
il service provider a parenti amici fidanzate eccetera ec-
cetera. Temo che con l’Europa abbiamo un po’ questa
tendenza, io però vi voglio mettere in guardia: tornare in-
dietro è veramente rischioso, politicamente ed economi-
camente. Vogliamo tornare alla lira, siamo sicuri? E il
mutuo come lo pago, con la lira? E ne trovo tanti di im-
prenditori che vengono a investire in Italia in lire, siamo
sicuri? Lo dico perché qualche domanda semplice sem-
plice di questo tipo andrebbe posta a chi prospetta
l’uscita italiana e un ritorno alla lira. Non perché viviamo
nel mondo migliore possibile o in paradiso, viviamo in un
momento difficile, però io credo che abbiamo la forza e
le energie per non scadere proprio nel populismo più in-
credibile e per andare avanti. Io penso che queste argo-
mentazioni potrebbero essere comprensibili e che an-
drebbero poste con più energia anche da quei dirigenti
politici che di questi tempi, e non solo in Italia, preferi-
scono scorciatoie populiste che portano all’applauso di
una sala, ma non danno futuro al Paese. Se facessimo
politica partendo dai fatti invece che dalla pancia io cre-
do questo ci aiuterebbe, se poi innestassimo anche il
cervello, come facciamo con il computer, penso che po-
trebbe essere un aiuto, se poi ci mettessimo persino un
po’ di cuore, secondo me non andremmo malissimo.
Io sono rimasta particolarmente sorpresa dallo scoprire
alcuni dati, che non conoscevo, riportati da un documen-
to formale ufficiale (che non ho elaborato né io né “Non
c’è pace senza giustizia”2 ma Eurostat3) che dimostrano
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è un’associazione senza fini di lucro legata al Partito Radicale Transna-
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l’istituzione del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia e
della Corte penale internazionale, che lavora per la protezione e la pro-
mozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del-
la giustizia internazionale.

3 Ufficio Statistico dell’Unione Europea: una Direzione Generale
della Commissione Europea che raccoglie ed elabora dati dagli Stati
membri a fini statistici.



che dal 2008 al 2014, quindi nel pieno della crisi econo-
mica, l’Europa ha integrato e dato permessi di lavoro a 2
milioni e mezzo di non europei all’anno. Questa Europa
che non vuole migranti ha dato permessi di lavoro o di
studio o di riunificazione familiare a 2 milioni e mezzo di
persone l’anno, il che vuol dire che la classe dirigente è
perfettamente consapevole che queste persone ci servo-
no e ci serve che siano istruite e integrate. Però se andia-
mo a vedere i Paesi di provenienza scopriamo che i mi-
granti integrati sono ucraini, per le ragioni già dette, ame-
ricani, cinesi, indiani, brasiliani, turchi, pochissimi siriani,
anzi quasi nessuno: integriamo tutti gli altri ma di questi
profughi non ne vogliamo proprio sentire parlare.
E infine quanto siamo mutevoli. In Italia la popolazione
migrante o rifugiata (non nata qui) è pari all’8,2% e que-
sta popolazione produce l’8,8% del Pil! Questo per dire
cosa ci racconta l’economia rispetto alla realtà, basti
pensare ai mestieri che gli italiani non vogliono più fare,
dall’agricoltura alle costruzioni al lavoro domestico... E
sapete quanti italiani ci sono in giro per il mondo?
L’8,2% della popolazione italiana. Ciò dimostra sempli-
cemente che andare in giro per il mondo a cercare op-
zioni migliori per sé e per la propria vita, che sia di studio
o altro, non è una condizione solo siriana o solo africana,
ma anche la nostra. Il caso più incredibile è l’Ungheria
che, come sapete, di questi tempi ha la politica più razzi-
sta che io ricordi, lasciatemelo dire: non ha praticamente
richieste di asilo politico perché li ha chiusi prima tutti
fuori, però sapete quanti ungheresi ci sono in giro per
l’Europa in cerca di uno stipendio migliore? 600mila, e
aumentano di centinaia di migliaia ogni anno.
Chiudo solamente dicendovi che la mobilità delle perso-
ne, normalmente per necessità di vario tipo, è un feno-
meno presentissimo nella nostra società ed è inevitabile:
dobbiamo trovare il modo di regolamentarlo, anche per-
ché, ripeto, ne abbiamo bisogno.

Alberto Negri
Pia mi chiede di farti una domanda sul Medio Oriente, vi-
sto che sono appena ritornato da lì. Sul Medio Oriente c’è
una cosa che hai già detto diverse volte ma che secondo
me è bene che tu ribadisca, cioè l’origine di questi conflit-
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ti. Pia diceva prima che stanno crollando interi Stati, intere
Nazioni che sono disegnate sulla carta, di quelle Nazioni
ce n’è forse una che ha una vera caratteristica di Nazione
storica che è l’Iran (2500 anni di storia, era uno Stato già
2500 anni fa) mentre la Turchia è il moncherino di un impe-
ro e tutto il resto è stato disegnato 70-80 anni fa. E, come
tu stessa hai in altre circostanze affermato, che cosa an-
diamo a fare là quando il conflitto è tra di loro?

Emma Bonino
Sì noi, l’Occidente più la Russia per altri versi, ci conside-
riamo sempre quelli che determinano le sorti del mondo ed
è probabile che fino a trent’anni fa fosse così: il mondo era
bipolare, la Russia da una parte e le democrazie occiden-
tali dall’altra con addentellati amici dittatori in versione anti-
comunista (ad esempio in Africa), dittatori così longevi che
quando è caduto il comunismo e non ne avevamo più bi-
sogno non morivano, non c’era verso, anzi qualcuno ce
l’abbiamo ancora, come Mugabe che ha festeggiato da
poco i 90 anni con grandi sfarzi, continua a non morire ed
è una tragedia per il suo popolo. Insomma, il mondo era
così. Ma in ogni caso c’è stato un periodo, abbastanza lun-
go anche, in cui davvero l’Occidente aveva come nemico
la Russia e il resto non esisteva, pensavamo di essere de-
terminanti e lo siamo stati, nel bene e nel male, nel mondo,
salvo che negli ultimi vent’anni sono nate sotto i nostri oc-
chi e ci siamo rifiutati di vederle, una serie di altre potenze
regionali. Non parlo per il momento della Cina, che già co-
nosciamo, ma se guardate geograficamente sotto di noi vi
rendete conto del cambiamento: io vent’anni fa non avevo
chiaro né dove fosse il Qatar né della sua importanza, oggi
si scopre che è uno Stato senza territorio se volete, ma
con una forza ideologica, finanziaria ed energetica vera-
mente straordinarie; posso dire lo stesso del Kuwait o degli
Emirati o del Bahrein, che è un altro Staterello veramente
senza territorio ma la cui potenza finanziaria è veramente
indescrivibile; poi la Turchia e l’Arabia Saudita più in diffi-
coltà. Queste potenze sono entrate in guerra fra di loro per
l’egemonia finanziaria e geopolitica, per cui all’interno del
mondo musulmano sunnita ci sono da una parte i Fratelli
musulmani, quindi Turchia Tunisia Marocco, e dall’altra par-
te i sunniti wahabiti cioè le Monarchie del golfo. Sullo sfon-
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do c’è il vecchio contrasto di sempre, sunniti e sciiti, che
non è nuovo ma esiste da migliaia di anni. La novità è che
è scoppiata una guerra per l’egemonia di quella regione
con i relativi influssi nel mondo, all’interno del mondo isla-
mico e all’interno della famiglia sunnita. E nel frattempo ci
sono altre potenze regionali che sono emerse, dal Brasile
alla Cina all’India. Per questo è difficile pensare che dal-
l’esterno si possa fare qualcosa: finché Ankara, Teheran,
Riad e Damasco non trovano un accordo non c’è nulla da
fare, soprattutto non ha senso inviare eserciti a terra con
invasioni che si protrarrebbero per anni in zone che non
conosciamo e di cui non capiamo nemmeno la lingua: Dio
non voglia che facciamo questa scelta.

Alberto Negri
Gli americani non hanno nessuna intenzione di interveni-
re, vogliono farlo fare a noi.

Emma Bonino
Infatti il problema è che loro, avendo già fatto l’esperienza
in passato e non essendogli andata benissimo, stanno
cercando altri. E pensate che è così complicato che persi-
no il Pakistan si è rifiutato di dare delle truppe di terra per
una di queste guerre, in particolare quella dell’Arabia Sau-
dita contro lo Yemen. Tra l’altro non si capisce perché si
siano inventati questa guerra che sta distruggendo un
Paese, lo Yemen, cui seguiranno alcuni milioni di rifugiati
che si riverseranno, peraltro a nuoto, via Gibuti e da Gibuti
in Somalia e da lì dove pensate che andranno? È difficile
pensare che restino lì, sulla roccia ad aspettare...

Alberto Negri
Quindi i rifugiati somali che sono in Yemen saranno co-
stretti a tornare indietro.

Emma Bonino
Certo. Quella che è in corso è una guerra tra di loro. Lo
si vede chiaramente in Libia, situazione anche più com-
plicata perché ci sono le tribù, la struttura sociale è di-
versa, dove a Tripoli trovate i Fratelli musulmani (lo dico
grossolanamente ma insomma Tripoli è retta da Turchia
ed altri) e dall’altra parte avete la Cirenaica, Tobruk, che
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è retta invece da Egitto e Arabia Saudita: quindi di nuovo
abbiamo, a parte la disgregazione di tribù e quant’altro,
lo stesso scontro sunnita che si ha in Siria. Se non fac-
ciamo questa lettura e se pensiamo davvero che siamo
noi che disponiamo delle sorti del mondo, che andiamo
lì, bombardiamo e veniamo via, veramente non abbiamo
capito nulla: significa che non guardiamo la carta geo-
grafica e dove si sono spostate le forze e le potenze,
questa è la verità. Ora, e chiudo, io non ho la soluzione
miracolosa, però già non fare errori aiuta, perché se fac-
ciamo un’altra invasione non capisco come se ne possa
uscire poi. Io penso che bisognerebbe avere invece una
politica di maggiore sostegno ai Paesi che ancora non
sono nel baratro, e li ripeto: Tunisia, Algeria, Marocco, Li-
bano, Giordania, e già sarebbe molto se riuscissimo a te-
nere un dato di contenimento così importante. Dobbia-
mo farci carico almeno dei nostri doveri umanitari in mo-
do europeo, in modo più ordinato, senza però perdere di
vista un orgoglio che io rivendico a questo Paese: di aver
salvato centinaia di migliaia di vite umane. E se non ci
facciamo orgoglio neanche di questo abbiamo perso ve-
ramente il senso. Lo dico perché quando abbiamo inizia-
to con Mare Nostrum pareva che volessimo svuotare
l’Africa per riempire Bergamo, questa era la percezione,
mentre semplicemente non volevamo rivedere tragedie e
genocidi sulle nostre coste. Poi è diventato Frontex, ma
noi di questo dobbiamo essere orgogliosi, perché sui ca-
daveri non si costruisce nulla che io sappia nella storia.
Sulla politica di integrazione siamo più fragili, certo, ma
devo dire siamo anche fragili perché il contesto europeo
è zero, e la questione non è risolvibile ovviamente a livel-
lo nazionale. E mi preoccupa la chiusura di Schengen,
per mille cose che vi ho già detto ideali, ma perché se
chiude il Brennero o se chiude la Grecia noi avremo un
campo profughi a cielo aperto in Grecia in cui la gente
non si fermerà ma si rimetterà in mare o si rimetterà in
viaggio via Albania. Non starà sulle rocce di Lesbo ad
aspettare: aspettare che cosa? Credo che ci siano cose
da fare, che non sono quelle della soluzione miracolosa
per domani mattina, quella non c’è, ma non dobbiamo
arrenderci però, a mio avviso, e dobbiamo cercare di fare
quello che è possibile fare.
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Alberto Negri
Io avrei altre domande da farti, una secca te la faccio subito:
resisterà questo Governo alle pressioni sulla guerra in Libia?

Emma Bonino
Io mi auguro di sì e mi auguro che qualcuno che ha me-
moria gli racconti un po’ l’esperienza del passato e mi au-
guro anche che qualcuno ascolti un po’. Avere esperien-
za non è proprio un reato, può essere un alibi per carità,
ma non è proprio un crimine, succede che quando uno
invecchia per ragioni di età si è fatto anche un po’ di
esperienza! Io provo a dirlo, provo a dirlo con tutte le “for-
ze urlanti” che ho, c’è da augurarsi che qualcuno ascolti:
confido abbastanza sul Parlamento, per esempio.

Alberto Negri
Forse potremmo iniziare con le domande dal pubblico, pen-
so che saranno numerose e che sia importante privilegiarle.

Pia Locatelli
Però prima delle domande del pubblico, visto che hai parla-
to di Mare Nostrum e del nostro lavoro positivo: qui seduta a
terra c’è Chicca Bruni, una pediatra volontaria sulle navi di
Mare Nostrum che ha assistito tanti bambini, brava Chicca.

Emma Bonino
Grazie mille. Davvero io credo che oltre alla nostra Guar-
dia Costiera, tante Associazioni umanitarie, anche priva-
te, tanti cittadini meritino il plauso, la riconoscenza e il ri-
conoscimento di tutto il Paese. Davvero grazie.
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Pia Locatelli
Ci sono arrivate richieste di domande e inizieremo con le
persone più giovani raccogliendo due-tre domande a cui
poi Emma Bonino risponderà. Ma prima desidera porger-
ci il suo saluto il Rettore della nostra Università, con la
quale la Fondazione Zaninoni ha da sempre rapporti di
collaborazione. Ascoltiamo quindi il Rettore Morzenti.

Remo Morzenti Pellegrini
rettore Università Bergamo

Buonasera e grazie innanzitutto per questa opportunità,
anche perché la Fondazione, come hai ricordato prima,
ci ha dato l’opportunità qualche mese fa di un altro in-
contro importante con Sabino Cassese e questo abbina-
mento con Emma Bonino oggi è illuminante. Grazie per-
ché si è parlato di situazioni e di vite che ci riguardano, ci
riguardano da vicino anche perché le immagini che oggi
stiamo vedendo sui media sono ormai entrate nella no-
stra vita, nei discorsi del quotidiano, nelle domande che i
nostri figli e i nostri studenti ci rivolgono ogni giorno. Ho
ascoltato con molta attenzione l’intervento di Emma che
ha saputo tracciare in breve ma con grande lucidità, il
quadro eterogeneo e in continuo cambiamento. Mi sono
appuntato alcune cose soprattutto riguardo all’Europa,
sul richiamo che Emma Bonino ha fatto in merito all’im-
portanza degli Stati Uniti d’Europa: mi sono ricordato
che proprio in questa sala anni fa filosofo Edgar Morin ci
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disse che nel Mediterraneo stanno i problemi e le oppor-
tunità della nostra Europa, e sono convinto che sia così e
che è proprio nel Mediterraneo che si gioca il futuro
dell’Europa. È un percorso difficile, complesso, lo vedia-
mo ogni giorno e lo dico soprattutto ai ragazzi presenti, e
ritengo che in questo processo il ruolo della conoscenza
sia essenziale. La nostra Università si è mossa, soprat-
tutto in questi ultimi anni, nell’investire in conoscenza an-
che in questi ambiti, tanto che a Bergamo abbiamo una
cattedra Unesco e anche un Corso di laurea in Diritti
dell’uomo e della Cooperazione internazionale e qualche
giorno fa nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno acca-
demico dell’Università di Palermo ho proposto al Rettore
di quell’Ateneo l’opportunità di fare insieme una scuola,
un centro sulla Cooperazione e sull’immigrazione: picco-
li, timidi cammini di un processo che dobbiamo percorre-
re insieme. Quindi benvenuta a Emma Bonino e grazie.

Emma Bonino
Grazie a lei.

Benkadmir Yassir
studente Istituto Einaudi Dalmine

Buonasera e piacere di conoscerla. Vorrei avere la possi-
bilità di chiederle: la Primavera araba all’inizio è stata guar-
data con molto interesse dall’Occidente poiché portava
una nuova stagione di libertà, di conquista di diritti civili e
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di democrazia, oggi una parte di quei Paesi non continua-
no questi propositi, anzi le immagini che arrivano a noi so-
no tutt’altro, secondo lei come si spiega tutto ciò?

Anna Zanchi
studentessa Istituto Einaudi Dalmine

Buonasera, vorrei porle questa domanda: in questi giorni
onde di migranti o profughi cercano di arrivare in Occi-
dente, si costruiscono muri, si aprono frontiere o si chiu-
dono, la politica europea è schizofrenica. L’Europa pote-
va prevedere tutto ciò che sta accadendo? E in partico-
lare cosa possiamo fare noi cittadini?

Pia Locatelli
La terza domanda da Gilberto Bonalumi, che non ha bi-
sogno di essere presentato al pubblico di Bergamo né
tanto meno a Emma Bonino.

Emma Bonino
Come si dice, eravamo giovani insieme.

Gilberto Bonalumi
Quanto hai detto adesso mi mette un po’ in difficoltà nel
fare delle domande perché mi sembra di sciupare questa
presentazione, appunto perché con Emma abbiamo la-
vorato tanti anni assieme in passato e ne ho potuto ap-
prezzare la grande qualità politica e questo mi rimarrà
dentro, mentre attualmente frequento molto Negri perché
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insieme collaboriamo all’Ispi4. Le domande sono veloci,
la prima può sembrare banale o provocatoria: secondo
voi, se nel quadrante Mediterraneo fossero rimasti Mu-
barak in Egitto, Gheddafi in Libia (lascio fuori Ben Ali in
Tunisia perché lì va riconosciuto quanto è stato impor-
tante quando tu hai detto: cominciamo a lavorare su tes-
sere sicure tipo Tunisia Marocco Algeria eccetera), Sad-
dam in Iraq e via di seguito, come sarebbe questo qua-
drante? Nel senso che poi simmetricamente al-Assad è
rimasto e rimanendo non solo non ha risolto ma ha av-
viato questa violenta strage che avete descritto.
L’altra domanda riguarda la Libia, il fatto che Negri (che è
un grande giornalista vi assicuro, leggete i suoi articoli)
anche stasera insista sulla domanda della Libia significa
che abbiamo di fronte qualcosa di più di una preoccupa-
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zione. Ora, da questo punto di vista è proprio così ne-
cessario condire questa domanda di se e di ma? Non ci
sono già i dati (e in parte Bonino ha risposto) per cercare
di toglierci questa idea di guidare la missione militare?
Visto che tu l’hai accennato, vi ricordo io un fatto: 1970,
il primo anno in cui Gheddafi celebrò la sua rivoluzione,
non solo chiuse le basi militari di Stati Uniti e Inghilterra
ma cacciò via definitivamente la piccola “esperienza co-
loniale” mandando via tutti gli ultimi italiani, ecco di que-
sto dovremmo ricordarci perché alcune tracce sono ri-
maste.
Per ultimo, il tema dei linguaggi e delle spiegazioni, per-
ché soprattutto con i giovani, e lo vedo all’Ispi, non è fa-
cile spiegare una situazione: come spiegare perché qual-
cuno sta di qui e qualcuno sta di là; come spiegare per-
ché Obama dichiara che la Siria non è un problema di si-
curezza per gli Stati Uniti mentre invece per Putin sì al
punto tale che è entrato di peso nella questione, come
spiegare perché i curdi sono disposti a mettere gli scar-
poni mentre i turchi li ammazzano e così via. Credo che
per la prima volta nella politica estera, nella storia del
mondo, le complicazioni che tu hai accennato abbiano
uno spessore inquietante. E poi, per quanto riguarda il
linguaggio, quanto andrebbe conosciuto... Tu hai studia-
to l’arabo, sei l’unica, ed è per quello che avresti dovuto
rimanere al Ministero degli Esteri, almeno sapevi di che
cosa parlavi e gli altri ti intendevano. I miei amici del-
l’Università di Napoli dicono che la parola Primavera ara-
ba non esiste nel vocabolario arabo (stamattina abbiamo
sentito un capolavoro di una Assessore regionale, nota
conoscitrice di questa materia, che dice che insomma
queste Primavere arabe se avevano efficacia dovevano,
questo lo aggiungo io per cattiveria, in 24 ore far diven-
tare l’Egitto come la Svezia), o anche parole come kami-
kaze andrebbero meglio spiegate e comprese: i kamika-
ze erano dentro una linea di comando, erano dentro una
gerarchia militare, colpivano obiettivi militari, quindi sa-
rebbe fondamentale spiegare perché questi giovani si
cinturano e si fanno saltare in aria, questi suicidi fonda-
mentalisti che arrivano fino a Parigi. C’è tutta una serie di
linguaggi che vanno precisati, altrimenti crescerà il popu-
lismo, e crescerà esponenzialmente. Ci vorrebbero mille
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di queste riunioni per spiegare la complessità di questa
situazione, e Pia è stata non brava, bravissima...

Emma Bonino
Basterebbe fare qualche dibattito televisivo non proprio
dedicato a Nichi Vendola...5

Gilberto Bonalumi
Proprio così.
Quindi trascurare tutta questa materia sta determinando
la crescita del populismo, qualcosa ancora più grave
della preoccupazione per le prossime elezioni, come ci
hai detto tu prima. Mentre il consenso populista cresce a
livelli geometrici (se perfino una civile nazione come la
Danimarca ha chiesto se il filo spinato per sbarrare l’en-
trata poteva non essere conteggiato nel deficit di bilan-
cio, pensate un po’, … e questo è un Paese civile), a li-
vello di consapevolezza tutto prosegue in termini più len-
ti. Quindi con questo scarto tra il populismo e la presa di
coscienza di questa complessità non è facile di conse-
guenza risolvere questo problema o meglio anche solo
cercare di affrontarlo.

Emma Bonino
Grazie. Proverei a rispondere andando veloce su alcune
cose che mi sono segnata e parto appunto dalla Primave-
ra araba, slogan che noi ci siamo inventati e che gli arabi
non usavano perché usavano un loro modo di dire: mi
spiace correggere il primo studente che mi ha posto la do-
manda, ma io non ho avuto l’impressione che all’epoca,
nel 2011, le Cancellerie europee fossero contentissime, al
contrario. Mentre tutti ricorderete la caduta del muro nel
1989: fu un’esplosione di gioia anche nell’Europa occiden-
tale con questo senso della riunificazione e così via...

Alberto Negri
L’unico muro che si potrebbe ricostruire...
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Emma Bonino
Ma dai, ci mancherebbe, un vero provocatore, non lo
porto più!
Quando scoppiarono le Primavere arabe le Cancellerie
erano terrorizzate, per tre ragioni. Prima: non l’avevano
vista venire. Seconda: erano assolutamente convinte che
quei regimi fossero più solidi, quindi quando Ben Ali se
ne è andato, dopo una settimana, veramente c’è stato
abbastanza il panico per cosa sarebbe successo, lo
stesso quando Mubarak cede anche lui dopo non molto
tempo; ma perché questo? Perché la classe politica era
così abituata ad avere a che fare con questi regimi, di cui
conosceva vita morte miracoli mogli amanti strade case
ville interessi e affari, che davano delle garanzie di stabi-
lità, quindi quando è scoppiata la Primavera araba che
gli europei fossero contenti avrei dubbi, può darsi qual-
che ONG, ma i Governi avrei seri dubbi, anzi delle cer-
tezze. Terza: di fronte al fatto compiuto si è deciso che il
mondo arabo poverello è diverso da tutto il resto del
mondo e quindi il passaggio da un regime autoritario alla
democrazia si fa in 24 ore. Perché anche lì abbiamo per-
so la memoria: se voi leggete Capire Tahrir di Stephen
Grand, che è un grande divulgatore, vi farà la storia
dell’evoluzione democratica del mondo dimostrando che
in ogni regione perlomeno ci vogliono vent’anni. Fa per
esempio il passaggio dell’America Latina dalle dittature
alla democrazia, tra andata e ritorno, vent’anni; anche
l’evoluzione asiatica più o meno; prendiamo la Jugosla-
via, dicevo prima, il Kosovo vent’anni e siamo ancora qui
che non sappiamo dove mettiamo la Bosnia, per dire di
una regione piccola piccola. Quindi io non ho mai avuto
l‘illusione che potesse arrivare così, anzi, quando abitavo
al Cairo (dal 2001 al 2005) facevo per “Radio Radicale”
quasi ogni giorno una rassegna stampa della stampa
araba cercando di avvicinare questi mondi e cercando di
passare il messaggio: guardate che qui siamo in una
pentola a pressione senza valvole di sfogo, guardate che
questi Paesi che voi dite così stabili a me sembra invece
che sotto la cenere bollano non solo quanto ad esplosio-
ne demografica o esplosione di internet. L’arrivo di “Al
Jazeera” per esempio ha cambiato un mondo perché
non si ascoltava più solo la Tv nazionale con Mubarak
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un’ora e mezza, la signora tre ore e un quarto e il Capo
dei Servizi segreti due ore al giorno, ma guardavi “Al Ja-
zeera” che rappresentava un’apertura sul mondo. E
mentre le Tv nazionali erano di una noia mortale, quasi
come le nostre diciamo, l’apertura di “Al Jazeera” è stata
un’esplosione nel mondo. Professionalmente fatta benis-
simo, ha messo gli amici arabi in contatto, così che ad
esempio amici in Arabia Saudita chiedevano: ma scusa
in Turchia sono musulmani come me e perché loro vota-
no e io no? Per questo io non sono affatto disperata,
penso che non sia automatico che vada a finire bene, ma
promuovere democrazia è un processo (la democrazia
come diritti umani non è un evento) e questo processo
può anche essere contraddittorio, può tornare indietro
poi spingersi in avanti e credo che questo è quello che
sta succedendo, in modo drammatico, con uno spargi-
mento di sangue notevole. Guardate in Egitto, su cui non
torno perché di Egitto finalmente si parla per via della
tragedia italiana di Giulio Regeni: pareva che l’imperatore
al-Sisi, come se non ne avessimo già avuto uno appun-
to, risolvesse i problemi dell’Egitto... E per fortuna se ne
parla ora ed è giusto che se ne parli in termini critici. Pe-
rò non sono disperata: penso che il cambiamento sia
possibile, anche se difficile: certo non può avvenire in un
momento, non me lo sono mai aspettata, diversamente
dal resto del mondo.
E alla ragazza che mi chiedeva cosa possono fare i citta-
dini: beh, intanto i ragazzi possono studiare alcuni di
questi dati, alcuni di questi dossier, alcune di queste cifre
che vi ho segnalato. Per esempio vi pregherei di leggere
uno dei più bravi demografi al mondo, Massimo Livi Bac-
ci, che è un italiano che scrive in italiano, perché più co-
noscete e meno storie vi fate raccontare, meno sarete
permeabili a stupidaggini di vario tipo: li buttiamo tutti a
mare, o non so altre piacevolezze, diciamo nobili, di que-
sto tipo... Anche le scuole potrebbero aiutare i ragazzi in
questo senso, ma se non vi aiutano vi aiutate da voi, mai
come la vostra generazione ha disponibilità: internet in-
vece di usarlo per stupidaggini potreste usarlo per trova-
re dossier molto più interessanti che vi aiutano a capire
chi, come e perché vi raccontano delle sciocchezze. Infi-
ne, non so se c’è qualche Preside qui o qualche inse-
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gnante, una delle cose più fantastiche che questo Paese
ha sono i musei dell’emigrazione italiana: a me piacereb-
be che accompagnaste i vostri ragazzi a vedere qualche
museo dell’emigrazione, trovereste gli stessi occhi, le
stesse facce, la stessa speranza, la stessa determinazio-
ne e penso che avere un po’ di memoria, non per guar-
dare indietro con il retrovisore, possa aiutare a costruire
un presente e un futuro migliore. La prossima volta che
vengo voglio sapere quale dossier avete letto!
Infine velocemente: alcune domande erano retoriche
quindi non rispondo, ad esempio: se fosse rimasto Mu-
barak... che peccato, non è rimasto! Comunque secondo
me, da quanto avevo capito vivendo lì, era veramente
una pentola in ebollizione e stabile non era, non potevo
dire se fosse il 2011 o 2012 o 2015. Per esempio dico la
stessa cosa, senza elaborare, per l’Algeria: stiamo attenti
e vediamo di capire cosa sta succedendo in Algeria e ve-
diamo di non fare finta che se per caso succede, oh sor-
presa, non avevamo capito. No, avevamo capito benissi-
mo cosa succedeva, vediamo se è possibile prevenirlo in
qualche modo, anche se non è facile, però stiamo attenti.
Sulla missione militare: io mi auguro che sia una missio-
ne più civile che militare. E mi auguro che sia una missio-
ne a sostegno di un Governo con tanto di crismi delle
Nazioni Unite e che sia una missione di sostegno all’Am-
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ministrazione, che sia una missione di formazione a
quello che non c’è più, un esercito e una polizia. Mi au-
guro davvero che non ci facciamo prendere, come dire,
in ritardo da velleità di vario tipo. E se ci sarà questa mis-
sione civile o con forte componente civile, e poi anche di
addestramento militare, a guida italiana ben venga, non
solo non me ne faccio scrupolo anzi credo dovremmo
dare il massimo perché sia la migliore e la più efficace.
Sui linguaggi e sulla paura. È vero che noi abbiamo vera-
mente difficoltà a relazionarci con il mondo arabo-musul-
mano, è un mondo che abbiamo frequentato molto me-
no che non l’Est europeo per esempio, con cui è stato
più facile, è già diversa la lingua, è diversa la loro storia.
Abbiamo difficoltà e per questo è necessario uno sforzo
di comprensione, da entrambe le parti, perché anche lo-
ro sono pieni di stereotipi nei nostri confronti esattamen-
te come noi nei loro. Questo crescere insieme, questo
dialogare per crescere insieme è un’operazione necessa-
ria, complessa, lunga e difficile. Ma la geografia non è un
optional e siccome non ci possiamo spostare vicino alla
Patagonia né possiamo immaginare che loro si spostino
da un’altra parte e poiché siamo divisi non da un mare
ma da un piccolo lago attraversabile in gommone, c’è la
necessità di un dialogo, anche duro. Perché non ci sono
solo diritti da una parte, la tradizione non giustifica la vio-
lazione dei diritti: io penso che i diritti delle donne musul-
mane o quant’altro che vivono da noi vadano assoluta-
mente imposti come dovere anche se questo implica
non rispettare la loro cultura o le loro tradizioni. Guardate
che non è sufficiente che è una cosa sia tradizionale per
essere accettabile: anche i delitti d’onore erano molto
tradizionali e per fortuna abbiamo detto basta, almeno in
teoria, così come la schiavitù era assolutamente un dato
tradizionale e per fortuna ad un certo punto abbiamo
detto no. Quindi le mutilazioni genitali femminili, i matri-
moni giovanili forzati o quello che volete saranno anche
tradizioni ma non per questo sono automaticamente ac-
cettabili perché le tradizioni hanno un limite, che è il limi-
te dei diritti umani e delle leggi. Peraltro io sono convinta
che nella politica di integrazione di cui parlavo prima, le
donne immigrate sono il filo da tirare perché sono quelle
che hanno più bisogno di libertà, sono quelle che hanno
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automaticamente a che fare con le scuole, con l’ospeda-
le, con il rinnovo del permesso di soggiorno e avanti di
questo passo: ribadisco il filo da tirare è quello delle
donne immigrate, sarà lo strumento più efficace.

Alberto Negri
E poi la donna è quella che educa i figli e quindi più di
ogni altro può educare alla libertà.

Emma Bonino
Esattamente, anche questo credo sia un dato importante.
Per finire: niente di nuovo su questa storia della divisione
del mondo, il mondo è diventato complesso, globale, ce
lo diciamo tutti i sabati e le domeniche, poi dal lunedì al
venerdì facciamo finta che siamo tornati bipolari, un po’
schizofrenici, diciamocelo. È chiaro che il terrorismo in Si-
ria e in queste zone interessa probabilmente meno il pre-
sidente Obama e interessa di più Putin, perché l’estremi-
smo islamico l’ha avuto in tutte le sue regioni caucasiche
dalla Cecenia in poi, dal Tagikistan, e l’ha distrutto come
ben sappiamo. La Turchia è stata l’autostrada da cui que-
sti terroristi asiatici sono entrati in Siria e adesso stanno
tornando via Turchia con i risultati che abbiamo visto an-
che lì recentemente. Quindi insomma nella divisione del
mondo ci sta che sia più preoccupata la Russia piuttosto
che la Turchia e che siano nate queste potenze, ma per-
ché non trovano un punto d’accordo? Perché ognuno ha
interessi contrapposti: la Turchia è terrorizzata che i curdi
facciano un piccolo Staterello e quindi si preoccupa per
l’integrità territoriale; ad Assad piace stare lì; l’Arabia Sau-
dita nella sua lotta egemonica vuole che il wahabismo
(che poi è l’estremismo in qualche modo) prevalga su Tur-
chia, Qatar e quant’altro. Quindi questi quattro grandi
Paesi hanno per il momento interessi contrapposti e la
volontà di conquistarli, costi quello che costi, soprattutto
perché i costi li pagano gli altri.

Alberto Negri
Vorrei dire una cosa sulla storia del muro perché tu giu-
stamente non mi vuoi più portare in giro perché ho fatto
quella battuta prima, però cari signori nel 1989 tanti ra-
gazzi sono andati lì a raccogliere qualche mattoncino e
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se lo sono portati a casa ma non hanno visto che cosa
c’era scritto su quel mattone, su quel mattone c’era
scritto “Afghanistan”, per esempio (perché quel mattone
è stato abbattuto mettendo in difficoltà l’Unione Sovieti-
ca con la guerra dell’Afghanistan), su quel muro c’era
scritto “wahabismo” perché quella guerra è stata finan-
ziata dai sauditi attraverso il Pakistan dove a Peshawar
c’erano migliaia di gruppi che prendevano soldi dai wa-
habiti sotto la direzione degli americani. La storia è quel-
la lì, quando andate a prendere quel muro di Berlino c’è
scritto questo. Ma c’era scritto sotto un altro nome: “Ju-
goslavia”. Mentre raccoglievate quei pezzetti di muro la
Jugoslavia stava crollando e nessuno guardava cosa
stava accadendo. Il 29 giugno Milošević era andato in
Kosovo a celebrare la famosa battaglia, che poi era una
sconfitta, ma nell’ottobre quando crollò il muro di Berlino
al Parlamento di Belgrado stavano litigando ferocemente
su come dividersi le spoglie di quella Jugoslavia di cui
nessuno più voleva pagare i debiti. E attenzione, abbia-
mo sentito tutti le storie delle Primavere arabe: cosa
pensate che sia successo? Non è successo quello che
avete visto, io ho visto crollare lo Scià di Persia, sono ar-
rivato lì un anno dopo, ho visto crollare Siad Barre in So-
malia, ho visto andare in crisi il regime algerino, ero a Ba-
ghdad anche quando è crollato Saddam, ho visto cadere
il regime dei talebani, e poi uno dopo l’altro prima Ben
Ali, poi Mubarak e poi Geddhafi. Ma voi pensate che
quelli siano crollati davvero? Ma vi sbagliate di grosso,
crollano delle costruzioni, crollano le cornici, ma quello
che c’era dentro la cornice c’è ancora. Andate a vedere
chi c’è dentro ai vertici dell’Isis a Mosul: il governatore di
Mosul è un ex colonnello baathista. È il non conoscere
questi regimi che ci porta a ripetere gli stessi errori e a
dire ancora oggi certe cose. Quando nel 2011 hanno co-
minciato a fare questa proxy war, questa guerra contro
Assad, leggete cosa c’era scritto sui nostri giornali: che
sarebbe caduto in pochi mesi, e tutti lo pensavano per-
ché non hanno mai saputo cos’è un regime baathista. E
Gheddafi è lì nella Sirte con i suoi uomini, che ancora og-
gi stanno combattendo con l’Isis, è ovvio. E Mubarak:
crolla Mubarak ma il sistema della polizia resta, e l’avete
visto anche nella vicenda di quel povero nostro ragazzo,
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Giulio Regeni. Attenzione, è il non conoscere che ci por-
ta a dare questi giudizi. Il filo spinato più grosso che io
ho attraversato nella mia vita è quello su cui mi sono feri-
to rientrando dopo essere stato dall’altra parte del mon-
do: tornavo per raccontare qualche cosa qui e trovavo
non un filo spinato ma un muro, il muro dell’ignoranza.

Emma Bonino
O anche il muro nel senso che noi vogliamo vedere gli al-
tri con i nostri occhi, mentre bisogna un po’ cambiare
paradigma per capirli meglio, per conoscerli almeno, so-
lo così si può reagire un po’ più con la testa e in modo
un po’ più appropriato. Quindi bisogna studiare.

Alberto Negri
Esattamente, quindi andate a casa, andate a studiare,
che è meglio!

Gianpietro Masserini
Innanzitutto sono concorde sul fatto che per risolvere un
problema bisogna prima di tutto individuarlo e quantifi-
carlo, e noi purtroppo, me compreso, siamo abituati a
parlare prima di esaminare le situazioni: anch’io acco-
glierò quindi l’invito di andare a studiare. Lei ha dato due
cifre (perché in fondo la conoscenza di base è matemati-
ca): 500 milioni di abitanti, 1 milione di profughi, 0,2%
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l’anno scorso. Se io avessi un problema sul mio corpo
pari allo 0,2% lo definirei un brufolo, mi starei preoccu-
pando di un brufolo, che può essere fastidioso in certe
zone del corpo ma sempre brufolo è. Quindi noi stiamo
mettendo a rischio quel poco che abbiamo costruito a li-
vello europeo a fronte di un brufolo, che però ci viene
passato come una malattia incurabile tanto che è meglio
sgretolare tutto. Quindi io La ringrazio perché il dato di
base dei 500 milioni di abitanti lo conoscevo, del milione
di profughi invece no. Domanda: lei ha parlato di previ-
sioni sul 2050, quindi a lungo termine, perché evidente-
mente bisognerebbe portare avanti una politica che non
sia estemporanea e di gestione dell’emergenza ma di
medio-lungo periodo. Facciamo però un esempio: l’Iran
è stato considerato dall’America, da quella che si auto-
definisce la più grande democrazia del mondo, per un
certo periodo, lo Stato canaglia madre di tutti i nostri
problemi in cui forse bisognava anche esportare la de-
mocrazia. Poi è arrivato un altro Presidente che si è in-
ventato “Stati Uniti-Iran, una faccia una razza, siamo tutti
amici” e quello di prima non capiva nulla, e adesso ri-
schiamo di avere un prossimo Presidente che dice che i
musulmani devono tornarsene a casa loro. Siamo sicuri
che per affrontare i problemi che abbiamo davanti la de-
mocrazia sia il sistema migliore?

Emma Bonino
Non ne conosco altri però.

Luigi Bresciani
segretario generale Cgil provinciale

Innanzitutto un saluto affettuoso e di stima da parte della
Cgil di Bergamo a Emma Bonino.
Io parto da due frasi, una detta qui e un’altra che ho let-
to. La prima: Bonino dice che manca una seria politica di
integrazione; la seconda (che sembrerebbe non essere
pertinente ma poi mi spiegherò) il movimento femminile
si è un po’ seduto. Io racconto l’esperienza della Cgil: in
provincia di Bergamo ci sono circa 130mila migranti, de-
cine di migliaia di lavoratori e sono giuste le considera-
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zioni che faceva rispetto al bisogno che c’è di lavoratori
migranti. Di questi, 10mila sono iscritti alla Cgil, li cono-
sciamo, abbiamo un Ufficio migranti che tutti i giorni ac-
coglie, aiuta, dà una mano insieme anche a tanti altri.
Per l’integrazione innanzitutto il primo problema è quello
della lingua, il secondo problema è quello di favorire i ri-
congiungimenti (e ha ragione Bonino perché questo sta-
bilizza). Poi però c’è un terzo problema: molti musulma-
ni, lo voglio dire qui in modo molto schietto e chiaro, non
accettano il pluralismo religioso e culturale e anche ri-
spetto alla parità uomo-donna ci sarebbe molto da dire.
Sono tre grandi fronti che interessano il sindacato, il mo-
vimento politico, ma per esempio quest’ultimo dovrebbe
interessare molto anche il movimento femminile. Grazie.

Giuliano Mazzoleni
Buonasera, Lei ha tutta la mia stima e anche il mio affet-
to, da distanza anche senza conoscerla, perché una sto-
ria come la sua in un ambiente come l’Italia è abbastan-
za rara e bisogna pagare dei prezzi per averla. Le faccio
telegraficamente tre domande perché la sua opinione
personale mi interessa. Prima domanda: adesso che cer-
chiamo di evitare il rischio, sulla spinta degli Stati Uniti e
un po’ anche per la nostra enfasi retorica, di assumere la
guida politica e militare in Libia si affacciano però diverse
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ipotesi, perché non c’è soltanto l’ipotesi di un Governo
unico unificato e accettato da tutti ma c’è anche chi so-
stiene che le tre Regioni, la Tripolitania la Cirenaica e
Fezzan, forse sarebbero più governabili separati; c’è chi
lo sostiene e mi interessa la sua opinione. Seconda do-
manda: adesso si chiudono le frontiere, l’Europa dei 500
milioni è solo un numero, perché lo Stato europeo non
c’è, ci vorrebbe ma non c’è, siamo in mezzo al guado,
come dice lei, e in questa situazione Grecia e Italia pre-
sumibilmente dovranno arrangiarsi. Lei vede una via per
l’Italia per predisporsi a un arrangiamento, perché proba-
bilmente ci vorranno anni prima che l’Europa si dia un
assetto diverso, più integrato e quindi più capace di ge-
stire complessivamente il flusso degli immigrati? Cosa
potremmo fare noi italiani nel frattempo? Terza doman-
da, ancor più aperta: alcuni vogliono gli Stati Uniti d’Eu-
ropa però in questo momento c’è una grande mancanza
di leadership e di idee, servono delle idee che fissino un
percorso, anche graduale ma in cui ci siano delle prime
tappe da un lato possibili e utili a tutti o a quasi tutti gli
Stati, dall’altro che siano passi significativi verso l’inte-
grazione. Non c’è chi porta avanti queste idee e non c’è
il percorso, non c’è l’idea: il Movimento federalista euro-
peo è moscio. Lei ha qualche buona idea? Grazie.
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Silvana Tacchio
Innanzitutto un grazie di cuore affettuoso a Emma Boni-
no perché è qui.
Ho due domande. La prima: vorrei una valutazione un po’
più approfondita sul ruolo di Putin nella crisi mediterranea
e mediorientale, perché si è parlato un po’ tangenzialmente
e mi sembra fondamentale. La seconda: mi ha colpito mol-
to una scritta, riportata nei telegiornali, su una casa di Bo-
logna: “Contro i saperi di guerra opposizione sociale”, na-
turalmente la scritta era rivolta al professor Panebianco. Il
mio interrogativo a Emma Bonino è: ma quali politiche allo-
ra per una costruzione culturale e sociale, che non sia solo
opposizione, come antidoto alla guerra? Grazie.

Alice Benaglia
studentessa Liceo scientifico Lussana di Bergamo
Buonasera. Vorrei fare una domanda molto breve per
quanto riguarda la situazione attuale dell’Europa. Il Primo
ministro britannico Cameron pochi giorni fa ha annunciato
la data del referendum sulla permanenza del Regno Unito
nell’Unione Europea: se vincessero gli euroscettici come il
Sindaco di Londra, questa potrebbe essere una mossa
che cambia gli equilibri dell’intera Europa? Grazie.
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Sofia Caruso
studentessa Liceo scientifico Lussana di Bergamo

Buonasera. Vorrei chiederle, dato che lei finora ha parla-
to di profughi e di rifugiati, dunque categorie di persone
che hanno diritto di asilo, che cosa potremmo invece fa-
re in merito al consistente flusso dei migranti economici,
che sono in realtà la maggior parte di coloro che sbarca-
no in Italia? Grazie.

Emma Bonino
Sull’Iran e sul cambio di politiche dei Governi: succede,
e la cosa non sempre è utilissima, così come è condivisi-
bile l’osservazione che cambiare Governo per via demo-
cratica evidentemente forse non aiuta la stabilità di una
linea politica. Da una parte mi viene da dire: meno male,
perché così non persistiamo troppo nell’errore, nel senso
che cambiando può darsi che arrivi un Presidente un po-
chino più accorto su dove mette i piedi o su dove sta per
far mettere i piedi agli altri, per la verità. Secondariamen-
te non c’è niente che io conosca più fragile della politica.
Nel nostro Paese si sta molto attenti a cambiare linea in
politica estera o lo si fa per ragioni speciali, e mentre per
esempio negli Stati Uniti questa conta dal punto di vista
elettorale, primarie o quant’altro, in Italia da questo pun-
to di vista non conta, anzi, già sei fortunatissimo se non
ti fa perdere voti! Però io credo che con tutti i limiti, la
democrazia è un sistema pessimo eccetto tutti gli altri
(qualcuno molto più importante di me l’ha già detto):
questa è la mia conclusione e ho l’impressione che sia
meglio che ce la teniamo e che anzi cerchiamo di perfe-
zionarla invece che tornare indietro.
Per quanto riguarda la Libia io non credo affatto che la ri-
partizione in tre piccoli Staterelli porti a maggiore stabili-
tà rispetto ad uno Stato federale o semi-Federazione: al
contrario, vedo tre entità statali solo perse nella guerra
perenne, per evidenti squilibri anche di proventi econo-
mici tra Fezzan, Tobruk e Tripoli di tutta evidenza. Quindi
sarei molto molto resistente ad una ipotesi di questo tipo
mentre forse è più plausibile l’idea di un Governo e di
qualche autonomia più federale nel Paese. Però Alberto
saprà dire sicuramente meglio di me.
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Sull’arrangiarsi da soli: in pratica è quello che stiamo già
facendo, peraltro non benissimo, ma la mia impressione
è che la questione non è risolvibile a livello nazionale e
che prima o poi questa coscienza arriverà. Per esempio
il Portogallo ieri o l’altro ieri ha fatto la richiesta di 20mila
rifugiati, per declino demografico suppongo, la Serbia al-
trettanto, quindi io credo che se insistiamo in questa
consapevolezza che già c’è per quanto riguarda i nume-
ri, penso che qualcosa si possa sbloccare a livello euro-
peo, perché appunto stiamo integrando i migranti. Nel
frattempo penso, come diceva un’altra domanda suc-
cessivamente, che la questione della lingua e le politiche
di integrazione anche nel nostro Paese possono aiutare
a dare un’impressione un po’ più ordinata e a mio avviso
viene anche meno a questo punto la resistenza fomenta-
ta dai populisti rispetto all’immigrazione, che ci può pia-
cere o non piacere, peccato che è un fenomeno destina-
to a rimanere con noi e lo dobbiamo governare: è sem-
plicemente velleitario dire che li cacciamo tutti nel Medi-
terraneo, proprio non è pensabile.
Sul progetto federalista: non mancano le idee, manca la
volontà politica. È chiarissimo qual è il percorso, tant’è
che in versione non federalista Cameron se l’è inventato
perfettamente, e afferma che non è una modifica dei Trat-
tati ma un’interpretazione dei Trattati. Per altro io vorrei sa-
pere perché votano solo gli inglesi e noi europei non dob-
biamo votare su questo accordo? Pongo una domandina:
l’Europa negozia un accordo, usate il nome che volete, di
status speciale e gli inglesi votano se gli piace abbastanza
o se non gli piace abbastanza, e noi europei non abbiamo
niente da dire su questo? Eppure, come diceva la studen-
tessa e io sono d’accordo, l’eventuale uscita dell’Inghilter-
ra dall’Unione Europea può aprire scenari diversi, ma an-
che il restare a queste condizioni può aprire scenari diver-
si. Per esempio: chi mi esclude che domani Marine Le Pen
non chieda il rinegoziato di un Trattato, o lo chieda Orban
o, aprendo un vaso di Pandora, chiunque richieda uno
statuto speciale per sue esigenze speciali? Io capisco che
nella condizione attuale è molto importante che l’Inghilter-
ra rimanga nell’Unione Europea, non mi nascondo però al-
cune piccole trappole in questo accordo che secondo me
è bene che teniamo presente.
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Infine, Putin lo lascio ad Alberto, che è un vero esperto e
così si diverte, mentre volevo dire due cose sui migranti:
la stragrande maggioranza di migranti, anche di quelli
che arrivavano in Italia (da noi in particolare provenienti
da Gambia, Eritrea, Repubblica Centrafricana, Senegal e
altro), non erano migranti economici e, come ci spiega
l’UNHCR, su dieci africani che si muovono solo uno ten-
ta la via europea, gli altri no. Lasciatemi dire che, se con-
tinua l’esplosione demografica di cui vi parlavo prima,
questi movimenti aumenteranno a vista d’occhio, e lo di-
co anche agli amici ambientalisti che si occupano del
cambiamento climatico: guardate che l’esplosione de-
mografica è una delle cause più straordinarie di cambia-
menti climatici. Ogni bambino che nasce consuma ac-
qua, tanto per dirne una, e se invece di essere qualche
miliardo come eravamo all’inizio del secolo passiamo da
7 a 9 miliardi, anche se non tutti avranno il frigorifero (tra
l’altro non si capisce perché noi sì e gli altri no) guardate
che il consumo delle materie prime, che sia per il riscal-
damento o per l’elettricità, ma soprattutto dell’acqua au-
menterà vertiginosamente. La Giordania e il Libano sono
oggi quasi senz’acqua. Da questo punto di vista io pen-
so che una delle politiche più efficaci è l’emancipazione
femminile: se c’è un modo di ridurre liberamente la po-
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polazione, specie nei giardini d’infanzia di cui parlavo
prima, è l’emancipazione femminile, le bambine a scuola,
le donne che entrano nel mercato del lavoro. Questa è
una politica soft, se volete, non è la sterilizzazione coatta
già utilizzata in passato e che tanto non ha funzionato.
Per mille ragioni sono femminista, ma in particolare ne
voglio sottolineare una: l’emancipazione femminile è una
politica fondamentale e oltre che legittima come diritto
umano, è anche efficace rispetto a tutta una serie di pro-
blematiche che abbiamo trattato questa sera.
Alla ragazza che ha chiesto la differenza fra migranti eco-
nomici e rifugiati: c’è una differenza sostanziale di statu-
to legale, per i rifugiati abbiamo le Convenzioni che ci
danno l’obbligo di protezione. Pur avendo uno statuto
giuridico diverso rimane il fatto che mentre per l’uno c’è
l’obbligo, per l’altro (io sono per la libertà di movimento
ovviamente) è un problema di compatibilità, se volete di
integrazione in qualche modo. Mi si dirà che è meglio
sviluppare l’economia a casa loro: come Radicali ci ab-
biamo già provato, era una nota campagna che si chia-
mava “Contro lo sterminio per fame nel mondo” e tutti ri-
devano di noi, salvo alcuni (tanto per essere chiari l’idea
era: abbiamo tanta povertà qua perché vi occupate
dell’Africa?). E credo riguardo alla migrazione economica
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solo una serie di politiche complessive di sviluppo loca-
le, ma anche di ricezione, possano forse fare la differen-
za. Ma se l’esplosione demografica è questa, che avre-
mo più etiopi che europei, è chiaro che non si potrà fare
nessun muro perché queste persone giustamente si
muoveranno per cercare opzioni diverse. L’Etiopia che
nel 2100 avrà più cittadini dell’Unione Europea (leggete il
dossier Etiopia) veramente dà l’impressione di come sa-
ranno colpiti anche i Paesi limitrofi, i quali a loro volta
avranno un’esplosione demografica anche loro. È un
processo, vi prego di crederlo, per cui non c’è nessuna
soluzione miracolosa.

Alberto Negri
Vorrei dire una cosa a chi sulla Libia ha parlato di Cire-
naica Tripolitania e Fezzan: c’è un nuovo guardiano, che
però è molto antico, nel Nordafrica che si chiama Francia
e si è candidata a questa spartizione. La Cirenaica do-
vrebbe andare, con l’aiuto dei francesi, agli egiziani nella
loro sfera di influenza, i francesi dovrebbero prendersi il
Fezzan e costruire quella fascia sub-sahariana su cui so-
no già intervenuti militarmente. Infatti l’uscita di ieri di
Ashton Carter che promette all’Italia di guidare una mis-
sione militare è praticamente una barzelletta, sappiamo
che si sono già divisi le zone di influenza e che noi avre-
mo forse un pezzettino di Tripolitania. Si sono tutti candi-
dati un po’ a fare i guardiani del loro cortile di casa, con
quali diritti non si sa.
Putin è uguale, fa il guardiano del suo cortile di casa,
l’Ucraina è stata una di queste cose. Prima Emma inci-
dentalmente ha detto che 400mila ucraini sono stati por-
tati in Polonia, sapete cosa è successo durante la Se-
conda guerra mondiale? 700mila polacchi sono stati
massacrati in Ucraina e 400mila ucraini sono stati mas-
sacrati in Polonia, è per quello che hanno fatto quel con-
fine e gli ucraini volevano continuare a spostare quel
confine più sotto e riprendersi un pezzo di Galizia con la
rivolta di piazza Maidan. Questo è stato quello che ha
fatto molto innervosire Putin e l’ha fatto innervosire an-
cora di più il colpo di Stato, perché lì non c’è stata solo
una rivolta, ma un vero e proprio colpo di Stato. Non so-
lo, ma più si va avanti più si capisce che questo colpo di
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Stato è stato fatto finanziando i gruppi che erano in piaz-
za, perché molte delle persone che erano lì erano paga-
te. Non è una novità, ci hanno provato. E sapete dove ci
hanno provato ancora? In Turchia, con l’Imam Fethullah
Gülen, ma gli è andata male. Da una parte va bene, da
una parte va male. Putin si propone come il guardiano ri-
spetto a questi tentativi che vengono fatti dall’Occidente
e dagli americani. Lo fa naturalmente a modo suo, non
va per il sottile, interviene in Siria e la livella: io ho visto in
Afghanistan e in Tagikistan i villaggi bombardati dai russi,
rasi al suolo. Oggi Putin è buono, è un nostro alleato?
No, Putin non è né buono né un nostro alleato, fa i suoi
interessi. Gli Stati Uniti sono nostri alleati, sono buoni?
La Francia è buona, è un nostro alleato? Andate a casa e
datevi una risposta.

Emma Bonino
Però ricordatevi sempre che la politica è la scelta del
meno peggio. Perché se aspettiamo di avere l’alleato
perfetto che ci piace proprio tanto ho l’impressione che
ci metteremmo un po’ a trovarne uno. Quindi facciamo
un po’ giustamente anche i calcoli delle convenienze.

Pia Locatelli
Le conclusioni le ha già fatte Emma, vi ringrazio per que-
ste due ore di grande attenzione. Concluderei con un
messaggio che ha dato Emma: le politiche di emancipa-
zione femminile risolvono tanti problemi. Grazie

trascrizione a cura della redazione non rivista dai relatori
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INTRODUZIONE

Emanuela Ghinaglia
coordinatrice Se Non Ora Quando Lombardia

Buonasera, benvenute e benvenuti! Sono molto contenta
e anche un po’ emozionata oggi per questo incontro,
che abbiamo organizzato ancora una volta con la prezio-
sissima collaborazione della Fondazione A.J. Zaninoni1.
Come sapete già da qualche anno l’Ufficio d’Informazio-
ne del Parlamento europeo promuove nel mese di marzo
l’iniziativa L’Europa è per le donne mettendo a disposi-
zione la propria sala per incontri sul tema dei diritti delle
donne. Il tema di quest’anno, particolarmente delicato e
importante, è quello della migrazione vista nell’ottica dei
rifugiati e dei richiedenti asilo: come portare lo sguardo
delle politiche di genere, dei diritti delle donne a questo
tema è sicuramente un compito di grande responsabilità.
Se Non Ora Quando è un movimento che è una galassia,
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una costellazione di molti gruppi e di molte iniziative che
si svolgono in città e realtà territoriali molto differenti. Vo-
glio solo ricordarvi un piccolo episodio che risale a quan-
do il movimento ha avuto il lancio iniziale, se così si può
dire, con la manifestazione del 13 febbraio del 2011: era
un momento di grande difficoltà per le donne, che stava-
no subendo un forte attacco in relazione alle conquiste
degli ultimi anni in materia di diritti, anche dal punto di vi-
sta legislativo, e questo clima ha fatto sì che fossimo
molto concentrate sulla nostra situazione, tanto che nel
volantino con cui abbiamo chiamato alla mobilitazione
c’era un appello che usava parole come “vogliamo tutti
insieme, tutti uniti, uomini e donne” e “tutte le donne ita-
liane devono sentire questa necessità”. Ecco, noi abbia-
mo avuto alcune difficoltà per queste parole perché mol-
te donne straniere nate in altri Paesi facevano parte del
gruppo di lavoro (io lavoro a Cremona) e questo richiamo
alle donne del nostro Paese sembrava voler in qualche
modo escluderle. Non ci avevamo pensato più di tanto,
nel senso che per noi il significato di donne italiane era
naturalmente donne che vivono in Italia, ma questo è si-
curamente un problema che ci dobbiamo porre: non è
sempre facile incontrarsi, condividere esperienze e per-
corsi quando si viene da realtà così differenti.
Una organizzazione che voglio oggi citare per aver mobi-
litato il mondo delle donne in questi ultimi anni non solo
in Italia, è One Billion Rising2 (e vi porto i saluti di Nico-
letta Billi e Nicoletta Corradini, le coordinatrici nazionali
dell’iniziativa nel nostro Paese) attraverso la quale appa-
rentemente abbiamo avuto più facilità nell’affrontare un
tema che purtroppo è pane quotidiano per molte donne,
vale a dire quello della violenza, con uno strumento che
forse facilita l’incontro e la comprensione: lo strumento
del corpo, della danza. Vi cito One Billion Rising perché il
tema di One Billion Rising 2016 era proprio quello delle
donne in fuga dalle guerre, delle donne rifugiate.
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Sappiamo che non è sempre facile trovare e creare in-
contri: speriamo oggi di riuscire in qualche modo ad
aprire uno spazio di riflessione.
Abbiamo cercato di portare delle testimonianze che ci
raccontano il tema delle migrazioni attraverso aspetti e
sfumature diverse: inizieremo con la relazione di Elisa
Gambardella che ci racconterà la sua esperienza di co-
noscenza della migrazione vista dai confini, da uno dei
Paesi che in questo momento stanno maggiormente vi-
vendo l’impatto della migrazione, cioè la Turchia. Poi con
Giorgia Serughetti avremo la possibilità di approfondire
un campo molto importante, cioè di quando la migrazio-
ne e la fuga delle donne si intreccia con un percorso di
violenza ancora maggiore, vale a dire con il percorso del-
la tratta e nello specifico Giorgia ci parlerà del caso delle
donne nigeriane. Proseguiremo poi con una relazione di
Franca Cavagnoli, una docente universitaria con un per-
corso molto interessante che si collega alla sua attività di
traduttrice e di scrittrice: in particolare le abbiamo chie-
sto oggi di portarci la sua testimonianza rispetto al-
l’esperienza che ha avuto con la scrittura del suo ultimo
libro Luminusa che parla della realtà di Lampedusa, dove
appunto oltre all’aspetto narrativo molto interessante e
bello vi è anche tutto un lavoro di ricerca e di documen-
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tazione. Avremo poi la relazione di Diana De Marchi più
focalizzata sulla realtà della città di Milano, quindi su che
cosa significa l’accoglienza nell’emergenza, all’arrivo dei
migranti: in Italia ormai si opera sempre nell’emergenza.
Termineremo con Pia Locatelli, una donna di grande
esperienza anche per quanto riguarda la storia dell’Euro-
pa, che è stata parlamentare europea e ha una particola-
re propensione al lavoro nel mondo delle donne in un’ot-
tica non solo nazionale ma europea e internazionale.
Direi che possiamo iniziare. Grazie.
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I CAMPI PROFUGHI IN TURCHIA:
UNA TESTIMONIANZA

Elisa Gambardella
Yes Feminist Network Coordinator

Permettetemi di iniziare ringraziando in modo sentito Se
Non Ora Quando Lombardia e la Fondazione A.J. Zani-
noni per l’organizzazione di quest’iniziativa.
Ho notato con molto piacere che l’intero ciclo di iniziati-
ve che verranno ospitate all’Ufficio del Parlamento euro-
peo, in concomitanza con la festa della donna, è dedica-
to al tema della donna migrante. Lo dico, con l’umiltà di
chi ha poca esperienza, perché ritengo che il dibattito sul
tema dei migranti in generale, e su quello delle donne
migranti in particolare, sia scarso e, quando c’è, è spes-
so poco qualificato: frequentemente se ne parla purtrop-
po in modo sommario. Grazie quindi per questa iniziativa
e per avermi invitata a raccontare l’esperienza che ho
vissuto in Turchia e che ho avuto poi modo di approfon-
dire a Bruxelles, grazie a un seminario sulla situazione
delle donne rifugiate.
Quello che è successo in Turchia è stato per me rilevante
perché per quanto si possano sviluppare una sensibilità
e un’empatia con le donne rifugiate, naturalmente trovar-

57



si fisicamente dentro ai Centri delle ONG, in questo caso
Asam3 – che opera presso l’Ufficio dell’UNHCR a Istan-
bul – ha un impatto diverso e più forte. Anche sentire
certe cifre, se riportate sul luogo dove passano fisica-
mente i migranti, ha tutto un altro impatto: per il 2015 si
parla di 2 milioni e mezzo di rifugiati, se consideriamo
solo i Siriani, e di 400mila tra Iracheni e Afghani. Si tratta
naturalmente di uomini, donne e bambini. Ma se le don-
ne e i bambini nel 2015 costituivano rispettivamente il 20
e il 24% del totale dei rifugiati, si può notare nel 2016
un’inversione di tendenza, che li porta a costituire il 55%
dei rifugiati attualmente presenti in Grecia. E siamo solo
a inizio marzo. È ragionevole aspettarsi che la percentua-
le di donne cresca sul totale dei rifugiati, soprattutto per-
ché si ritiene che questa inversione di tendenza sia da
attribuire alle strette regole di ricongiunzione familiare
dell’Unione Europea, ma purtroppo su questo possiamo
parlare solo di deduzioni degli esperti in materia. Quello
che accade abbastanza tipicamente, infatti, è che inizial-
mente sia l’uomo di casa a partire, per essere seguito
successivamente dalla coniuge e dai bambini, che viag-
gieranno quindi da soli perché l’uomo è già arrivato a de-
stinazione. Tuttavia l’agognata ricongiunzione con la pro-
pria famiglia non ha sempre luogo proprio a causa della
rigidità delle regole vigenti in materia a livello europeo.
Il motivo per cui possiamo affidarci solo all’opinione e al-
la deduzione degli esperti è che, come mi è stato spie-
gato in Turchia dalle ONG, queste non hanno accesso ai
campi per i rifugiati e ciò vale per la Turchia, ma anche
per altri Paesi di transito. Le ONG quindi, piuttosto che le
altre organizzazioni indipendenti che tentano di aiutare e
comunque di informarsi sulla reale condizione dei rifugia-
ti, non hanno accesso diretto alle informazioni. Inoltre
esiste un’evidente non volontà da parte del Governo tur-
co di avere un approccio di genere sulla questione, man-
canza di volontà che del resto ha caratterizzato sino ad
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ora anche l’Unione Europea, che solo recentissimamente
sta cambiando approccio: tutto questo comporta la
mancanza di una raccolta dati mirata a ottenere informa-
zioni circa la condizione delle donne tra i rifugiati. I dati
che abbiamo oggi a disposizione quindi producono una
statistica che guarda in generale al fenomeno rifugiati,
ma che risulta approssimativa per quanto riguarda l’ap-
proccio di genere. Esistono informazioni da fonti autore-
voli quali le Nazioni Unite, ma quando si tratta del Gover-
no turco tristemente tocca constatare che esistono an-
cora una forma importante di censura e un certo interes-
se a dare un taglio preciso alle informazioni in merito al
fenomeno dei rifugiati o, come si usa dire, alla crisi dei ri-
fugiati. Personalmente non utilizzo l’espressione “crisi
dei rifugiati”, in quanto penso che la crisi sia più di chi
non li sa accogliere piuttosto che dei rifugiati in sé: può
sembrare uno slogan ma non lo è. La lingua conta.
Ma scendendo nel dettaglio: quali sono i problemi princi-
pali delle donne, che mi sono state riportati dalle Asso-
ciazioni che abbiamo incontrato, Asam e Kadav4?
Parto con una questione di impatto importante e molto
banale, ma che risulterà immediatamente comprensibile
a tutte le donne presenti: l’urgenza degli assorbenti igie-
nici, che non sono considerati un bene di prima necessi-
tà e dunque non sono distribuiti nei Campi. Aggiungo i
disagi provocati dai bagni in comune per uomini e don-
ne: unite i due fattori e trovate un primo elemento di
stento non indifferente per chiunque, possiamo solo im-
maginarlo per chi ha attraversato chilometri e chilometri
camminando con tutte le fatiche possibili e immaginabili
sulle proprie spalle e che si trova al termine di tutto ciò in
condizioni ulteriormente aggravate.
Inoltre, non sono previsti i cosiddetti safe spaces, i rifugi,
ovvero non ci sono spazi riservati alle donne né per dor-
mire né semplicemente per avere un momento di priva-
cy. Ancora: i traduttori non sono presenti in quantità suf-
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ficiente e sono pochissime le traduttrici: questo significa
che laddove una donna avesse subito un abuso, ed ci è
stato riportato che accade a moltissime donne prima o
durante il viaggio (si è parlato anche di tratta e benché
siano due elementi che vanno mantenuti separati, in
qualche modo si connettono), molto raramente lo riferi-
scono, proprio perché non c’è una traduttrice di sesso
femminile: difficilmente una donna si confronta, si sfoga
con un uomo quanto con una donna e questo vale in
qualunque regione del mondo. Ma anche là dove sono
presenti i rifugi, ci è stato spiegato che molto spesso i
bambini non vi hanno accesso. Dunque, se ci sono rifu-
gi, le donne sono costrette a lasciarne fuori i figli per po-
tervi avere accesso: come potete immaginare questo
rappresenta un passaggio difficoltoso. Non è forse para-
dossale che una madre per cercare aiuto possa lasciare
fuori il proprio figlio? Può esserlo, specialmente se ha at-
traversato viaggi mostruosi per riuscire a portarlo con sé,
però purtroppo accade, come è stato raccontato a me e
agli altri componenti della delegazione del Global Pro-
gressive Forum5 (l’Associazione fondata dal gruppo So-
cialisti e Democratici del Parlamento europeo) alla quale
ho partecipato in qualità di rappresentante dei Giovani
Socialisti Europei.
Abbiamo visto poco e molto al tempo stesso. Ho visto le
stanze dove vengono accolte le donne a Istanbul, dove
hanno occasione di raccontare cosa hanno subito e di ri-
cevere consulenza di tipo legale, medica e psicologica.
Tuttavia essere lì dentro significa aver già superto il viag-
gio, aver già superato il Campo profughi, essere già ad
Istanbul e quindi in qualche modo essere già state asse-
gnate a una città e collocate sul territorio.
Altre difficoltà che le donne rifugiate sono costrette ad
affrontare: per esempio, il fatto che non c’è quasi mai as-
sistenza medica di tipo prenatale e post natale, non c’è
un’assistenza specialistica né un sistema di monitorag-
gio per le donne che hanno subito la mutilazione genitale
femminile. Questo è rilevante in primis dal punto di vista
igienico e psicologico, in secundis perché nel momento
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in cui si stabiliscono in Europa vengono in contatto con
una società che quel fenomeno lo rifiuta e lo ripudia, an-
che se poi non sempre lo combatte attivamente. E quindi
si apre un possibile attrito rispetto al processo di integra-
zione sociale.
Cosa può fare l’Unione Europea, cosa possiamo fare noi,
cosa può fare la comunità internazionale? Non spetta di
certo a me dirlo, però ho avuto modo di elaborare le mie
opinioni in seguito alla study visit che abbiamo fatto. So-
no rimasta molto colpita dall’intervento al Parlamento
europeo di Sophie Nawal6 una giovane donna di 27 anni,
che già da tempo si preoccupa di soccorrere i migranti
che cercano di arrivare in Italia. Vive a Catania, dove ri-
ceve in media 150 telefonate nel giro di 48 ore da parte
dei migranti che le chiedono aiuto. Nel suo racconto mi
ha colpito in particolare che abbia parlato di Olocausto e
sono d’accordo con lei, nella misura in cui l’Olocausto è
stato generato da un preciso fatto: vedere un fenomeno
nascere e svilupparsi e scegliere di voltarsi dall’altra par-
te. È accaduto con ciò che ha portato tra gli altri sfaceli
all’Olocausto ed è ciò che sta accadendo oggi davanti al
Mediterraneo, che è ormai difficile da distinguere da un
cimitero a cielo aperto: i morti registrati nel 2016 am-
montano già oggi a più di 150, tra cui 70 donne.
Cosa può fare allora l’Unione Europea? Per me è fonda-
mentale che l’UE decida di agire in modo compatto, uni-
voco e forte. Frontex7 può fare molto di più di quello che
sta facendo e se manca di azione efficace non è perché
l’agenzia in sé non voglia, bensì perché gli Stati membri
non riescono a mettersi d’accordo su una politica che
sia davvero comune nei confronti dei rifugiati, che superi
quella vigente sul tema dell’asilo politico. E proprio do-
mani il Parlamento europeo discuterà, e mi auguro ap-
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richiesta di aiuto (http://www.paoline.it/news/novita-libri/346-angelo-
dei-profughi.html).

7 Frontex: Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne (http://europa.eu/about-eu/agencies/re-
gulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_it.htm).



proverà, in seduta plenaria a Strasburgo, il report di Mary
Honeyball8 sulla situazione delle donne rifugiate e richie-
denti asilo nell’Unione Europea. La ragione per cui è im-
portante che venga approvato è che può divenire un ele-
mento in base al quale il Parlamento europeo potrà chie-
dere un intervento alla Commissione, agli Stati, tramite il
Consiglio dell’Unione Europea sul tema dei rifugiati con
un approccio di genere, che oggi manca.
Oltre a tutto ciò, si possono supportare le organizzazioni
indipendenti che, per esempio in Turchia, non hanno ac-
cesso ai campi e quindi non possono aiutare i rifugiati né
trasmettere informazioni. Naturalmente è necessario un
monitoraggio per verificare chi sono queste organizzazio-
ni e cosa vogliono fare, voglio darlo per scontato. Io ne
ho incontrate solo due, ma so che sono molte di più
quelle che sicuramente fanno e farebbero un buon lavoro
se gliene fosse data l’opportunità.
Se parliamo di Turchia non posso evitare di menzionare
un tema delicatissimo e all’ordine del giorno: l’accordo
per i 3 miliardi che l’Unione Europea vuole assegnare alla
Turchia per affrontare l’emergenza rifugiati. Sono convin-
ta che questi 3 miliardi non possano essere dati senza
alcun vincolo, perché vengono dati allo Stato governato
da Erdogan, il quale ha un’idea del ruolo della donna nel-
la società non particolarmente laica e direi illiberale, il
Presidente di uno Stato dove esiste una forma di censu-
ra, dove non c’è accesso ai campi profughi. Credo che
sia necessario che l’Unione Europea, e mi auguro che
così sarà alla fine, vincoli l’utilizzo dei 3 miliardi ad un ap-
proccio in generale più laico e umanitario, mi viene da
usare questo termine, nei confronti dei rifugiati, e dicen-
do umanitario ho in testa le immagini di questi giorni dei
12mila rifugiati tra Macedonia e Grecia, che tutto ispira-
no meno che un’idea applicata di trattamento umano. Se
sarà approvato il report di Mary Honeyball, inoltre, quei
fondi dovranno essere vincolati anche ad un approccio
di genere nei confronti delle rifugiate e dei rifugiati.
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Infine, bisognerebbe che tutti i Paesi coinvolti ratificasse-
ro la Convenzione di Istanbul9 cosa che l’Italia giusta-
mente ha già fatto e che è necessario facciano anche gli
altri Stati, per garantire una copertura in senso giuridico-
internazionale delle donne.
Come Sophie Nawal credo che stiamo assistendo a un
Olocausto, nel senso precisato: credo che possiamo
chiamare maltrattamento, violenza tutto ciò a cui assi-
stiamo a causa di una mancata presa di coscienza e di
una voluta ignoranza da parte di milioni di persone.
Non credo che un’Unione Europea che proclama tra i suoi
principi fondanti l’uguaglianza tra gli esseri umani, l’impor-
tanza e il rispetto della dignità dell’uomo possa permettersi
di continuare con questo atteggiamento nei confronti dei ri-
fugiati, pena, secondo la mia opinione personale, la sua
stessa sopravvivenza. È vero, sono grandi numeri, ma ri-
cordiamoci che il Libano e la Giordania ospitano molti più
rifugiati di quanti non ne ospiti oggi l’Unione Europea, con
Stati che, con tutto il dovuto rispetto, hanno verosimilmen-
te una struttura più debole di quella di cui è dotata l’Unione
Europea e gli Stati che ne fanno parte.
Nel nostro piccolo, come Giovani Socialisti Europei stia-
mo facendo pressione, per quanto ci è possibile, con
campagne di sensibilizzazione e incontrando i parlamen-
tari europei, affinché il Partito Socialista Europeo e il
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gruppo Socialists and Democrats si impegni a tal fine e
sono orgogliosa di poter dire che lo stanno facendo: il
report di domani lo dimostra, la dichiarazione del presi-
dente Pittella anche, così come il modo in cui si stanno
muovendo alcuni nostri parlamentari nazionali.
Quest’estate avremo il nostro Summer Camp annuale de-
gli Young European Socialists organizzato dalla FGS, i
Giovani Socialisti Italiani. Si terrà in Sicilia dal 19 al 24 lu-
glio, a Terrasini. Non è un caso che abbiamo scelto la Sici-
lia come luogo del campeggio di quest’anno, lo abbiamo
deciso proprio per dare un segnale e per poter affrontare il
tema dei rifugiati e dell’approccio di genere nella questio-
ne che ci interessa in un luogo simbolo della migrazione e
dell’incontro fra culture. Saranno presenti diversi esperte
ed esperti oltre a politici di primo livello e un migliaio di at-
tivisti. Perché è importante lottare insieme su questo fron-
te e se vorrete passare di lì sarò felice di incontrarvi.
Grazie.

Emanuela Ghinaglia
Si resta senza parole di fronte ai numeri e si fa fatica ad
immaginare, a rendersi conto di che cosa significhi per
tutte queste persone, uomini donne e bambini che si af-
follano ai confini dell’Unione Europea.
Ormai da anni il nostro Paese affronta il tema della mi-
grazione con una modalità di emergenza.
In quest’ultimo periodo le guerre stanno divampando in
maniera sempre più drammatica e questo forse può an-
che non dico giustificare, ma far comprendere, perché si
faccia così fatica a star dietro al fenomeno.
Di sicuro questo alibi non può valere per quanto riguarda
la situazione di cui ci parlerà adesso Giorgia, che ci rac-
conterà di un Paese, la Nigeria, dove vi è una situazione
particolarmente difficile soprattutto per le donne, situa-
zione che dura da molto tempo e per la quale, anche in
questo caso, sembriamo in continua rincorsa ma non
siamo mai in grado di tenere il passo.
Quindi passo la parola a Giorgia, dell’Università Bicocca,
che ha una formazione molto approfondita nel campo
delle politiche di genere, sulle differenze, sul linguaggio
non sessista, e su molte altre cose che, se vorrà, potrà
aggiungere lei stessa.
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RICHIEDENTI ASILOVITTIME DI TRATTA:
IL CASO DELLE DONNE NIGERIANE

Giorgia Serughetti
Università Milano Bicocca

Grazie Emanuela, anch’io ringrazio in modo non rituale
per quest’invito e per la scelta di questo tema che è de-
cisamente la storia di questo tempo: non passare attra-
verso ciò significa non comprendere il nostro tempo.
Lo spunto che porto, quello della tratta, che è legato alla
mie riflessioni e alle mie ricerche, è un aspetto di crisi nella
crisi nell’ambito della “crisi dei rifugiati”, se vogliamo utiliz-
zare questa espressione, e comunque un aspetto che ri-
schia di rimanere invisibile dentro questo grande allarme
generale per l’aumento dei flussi. Quello che è un trend
storico in senso negativo (la tratta naturalmente fa parte
del lato oscuro della migrazione, è l’atto criminale) come
diceva adesso Emanuela, paradossalmente sparisce.
L’anno scorso quando la sensibilità è cresciuta intorno a
questo tema abbiamo sentito tutti i politici dire che si do-
veva fermare questa nuova tratta degli schiavi, ma a co-
sa si riferivano? Non alla tratta nel senso del trafficking
come viene definito dal protocollo internazionale del-
l’ONU del 2000 (nel linguaggio internazionale tutto ciò
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che si definisce trafficking ha a che fare con la tratta a
differenza dello smuggling che è il “contrabbando” di es-
seri umani) ma al traffico dei migranti. Quando nel 2015
si diceva appunto guerra totale alla nuova tratta degli
schiavi in realtà quello che si voleva prendere di mira era
l’arrivo dei migranti, con tanto di retorica sulla necessità
di affondare i barconi e di bloccare questo flusso, il che
ha degli aspetti tecnicamente criminali nel senso che è
un reato contro lo Stato nella definizione dei Protocolli
internazionali: non è reato contro la persona ma contro lo
Stato, ma sempre reato è.
Questo fenomeno certamente al suo interno ha degli
aspetti di tale brutalità che in effetti si comprende come
possa creare anche un allarme umanitario, però non ci
possiamo dimenticare che la maggior parte delle persone
che si affidano ai trafficanti lo vogliono e lo vogliono tantis-
simo: i trafficanti sono in realtà i passeur, quelli che per-
mettono loro di arrivare in Europa. Quindi bisogna fare at-
tenzione nel distinguere i fenomeni e capire la differenza
tra chi vuole arrivare nel nostro Paese affidandosi ai traffi-
canti e chi è nelle mani di trafficanti sfruttatori, che costrin-
gono le persone a un lavoro forzato, alla prostituzione,
all’accattonaggio: certamente questa distinzione è difficile,
perché i fenomeni sono mescolati, perché utilizzano gli
stessi vettori, perché hanno molte caratteristiche simili,
però è importante farlo, soprattutto perché sappiamo che
in questo vasto mondo dei flussi misti che arrivano in Italia
ci sono delle popolazioni che sono target di questi feno-
meni criminali. Questo è il caso delle donne nigeriane che
tra il 2013 e il 2014 sono triplicate e tra il 2014 e il 2015
sono nuovamente triplicate, mentre nel frattempo nel 2015
i soldi destinati ai progetti antitratta sono diminuiti di un
terzo: fate i conti, speculare la vicenda!
Questo è il punto più critico perché se sono arrivate circa
5mila donne dalla Nigeria nel 2015, di queste secondo
l’OIM10 un servizio dell’Organizzazione internazionale per
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le migrazioni che opera presso le frontiere e identifica le
vulnerabilità, oltre la metà sono vittime di tratta. Ciò vie-
ne stabilito utilizzando degli indicatori, ad esempio il sa-
pere se le ragazze hanno pagato o meno il viaggio, se
sono accompagnate da qualcuno, se c’è la presenza
quindi di fidanzati o pseudo mariti o delle cosiddette
“maman”, che sono delle tenutarie di questa rete di pro-
stituzione forzata che coinvolge le nigeriane. Ecco, attra-
verso questi indicatori guardando ad un primo screening
la situazione delle donne sbarcate, 2.778 sono state indi-
viduate come potenziali vittime di tratta, ma di queste
solo 91 sono state inviate alla rete antitratta: e le altre?
Ora questo è un problema che Pia Locatelli conosce be-
ne, perché questa estate sono arrivate in massa al CIE
(Centri di Identificazione e di Espulsione) di Ponte Galeria
a Roma 66 donne, spedite in questo luogo orrendo dove
si permane in attesa dell’espulsione perché una volta ar-
rivate sono state identificate come migranti economiche
(quindi senza diritto all’asilo) e non come migranti forza-
te. Questo era luglio dell’anno scorso ma è stato solo il
primo caso di una lunga serie.
È difficilissimo intervenire come appunto Pia sa bene: lei
e Valeria Fedeli sono state le due parlamentari che hanno
provato a farlo proponendo un’interrogazione e portando
davanti all’attenzione delle Istituzioni il problema di 66
potenziali vittime di tratta che erano pronte ad essere
espulse: però non è stato possibile né fermare il rimpa-
trio di alcune di loro né intervenire tempestivamente per
fornire loro adeguata accoglienza, diversa da quella che
a tutti gli effetti in realtà è una detenzione. In realtà poi
grazie all’aiuto degli avvocati e delle avvocate si è riusciti
a fare domanda d’asilo e a ottenere una forma di ricono-
scimento quantomeno per quelle che sono riuscite a ri-
manere in Italia, e per chi non ha avuto in prima istanza
una risposta positiva alla domanda d’asilo si è fatto ricor-
so, e ciò garantisce per lo meno che possano rimanere
fino all’arrivo della risposta.
In qualche modo quindi è stato avviato un percorso,
tant’è che poi da lì è nato un protocollo tra il CIE e la
Prefettura perché si potesse indirizzare queste ragazze
ai circuiti dell’accoglienza per richiedenti asilo, perché
l’altro problema era che una volta che queste ragazze
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potevano lasciare il CIE si ritrovavano in strada, e lì di
nuovo preda degli sfruttatori, che le aspettano e ci met-
tono un attimo a ritrovarle. E anche se lo sfruttatore non
è lì ad aspettarle, l’unica cosa che queste donne hanno
in mano è una sim card e il numero del contatto in Italia
e per prima cosa lo contatteranno perché è l’unica per-
sona di riferimento. In questo modo ritorneranno proprio
nella mani di quegli sfruttatori: non per mancanza di al-
ternative ma per mancata consapevolezza, perché il
rapporto che le lega a questa organizzazione molto
spesso è un rapporto di gratitudine perché le ha fatte ar-
rivare in Italia.
Ci vuole tempo perché emerga una consapevolezza sog-
gettiva di essere in una condizione di bisogno, di disagio
e di sofferenza. E qui si ritorna al problema del perché su
quasi 3mila ragazze individuate solo 91 vengono manda-
te ai servizi antitratta: perché in realtà non si dichiarano
vittime di tratta, ed anzi alcune magari “sbagliano” e di-
cono che son qui per lavorare, perché alla domanda: sei
qui per lavorare? dicono sì, non sono qui per rubare o
per vivere dell’assistenza pubblica, sono qui per lavora-
re. Risposta sbagliata, sei una migrante economica, vai
al CIE!
Questa è la grave situazione che stiamo vivendo in que-
sto momento ai confini.
La situazione delle vittime di tratta richiederebbe tempi,
modalità e percorsi che non sono assolutamente previsti,
per cui se al primo screening non emerge subito la con-
dizione di tratta come una condizione da cui nasce la ri-
chiesta d’aiuto da parte della donna è difficile per lei atti-
vare un percorso di protezione ai sensi dell’articolo 18
del testo unico sull’immigrazione, che è disegnato pro-
prio per offrire protezione alle vittime di tratta che si sot-
traggono ai propri sfruttatori.
Quindi due diritti si intersecano in queste situazioni: uno è
quello che riguarda il diritto d’asilo, che secondo le linee
guide dell’UNHCR, l’Alto Commissariato per i Rifugiati,
può essere applicato alle vittime di tratta in determinati
casi al punto da considerare l’esperienza stessa della trat-
ta come una possibile causa di persecuzione poiché se la
vittima fosse rimandata nel suo Paese per esempio ri-
schierebbe la vita oppure rischierebbe forte discriminazio-
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ne o esclusione sociale. In questo senso l’esperienza
stessa dell’aver subito tratta può essere considerato come
un elemento per riconoscere lo status di rifugiato, sia ai
sensi della Convenzione di Ginevra che delle direttive eu-
ropee, che per esempio permettono di riconoscere la pro-
tezione sussidiaria nel caso in cui una persona possa su-
bire grave danno se rimandata nel suo Paese, cosa che
potrebbe appunto succedere alle vittime di tratta.
Ma abbiamo anche il diritto sancito dall’articolo 18 del
testo unico sull’immigrazione che appunto garantisce un
permesso di soggiorno per protezione sociale e l’ingres-
so in un sistema di accoglienza e integrazione per chi
prova a sottrarsi ai propri sfruttatori.
Ora, molto spesso in Italia, in particolare nell’ultimo anno
dato il grande flusso di arrivi, è stata data una interpreta-
zione restrittiva di questo articolo, ritenendo di dover ac-
cordare la protezione ex articolo 18 soltanto a chi già era
sfruttato su questo territorio. In realtà è abbastanza co-
mune l’interpretazione secondo cui la protezione può es-
sere accordata anche a chi rischia nel tentativo di sot-
trarsi a una rete di sfruttamento anche se non è ancora
stata tecnicamente fattualmente sfruttata: che si debba
utilizzare questa interpretazione lo dicono l’Organizzazio-
ne internazionale delle migrazioni ma anche ad esempio
Maria Grazia Gianmarinaro che è la Special rapporteur
dell’ONU sulla tratta di persone11.
È tutto molto complicato perché molto sta a quanto la
persona stessa decida di fidarsi e di affidarsi: di fidarsi
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Speciale sul traffico di persone, in particolare donne e minori, con il
compito di promuovere i diritti delle persone trafficate, sfruttate, o a ri-
schio di “trafficking” e “ritrafficking”.



delle persone che incontra nel momento in cui avviene
l’identificazione, nel momento in cui avviene l’ingresso in
accoglienza e poi di affidarsi all’offerta che viene fatta di
protezione, legata anche ad un permesso di soggiorno
eccetera che la aiuti a rompere con quello che è anche
un vincolo comunitario, di una rete della propria naziona-
lità che è sì di amicizia e spesso parentela ma è anche la
rete che poi le tiene soggiogate alla prostituzione forzata
(c’è anche un fenomeno di accattonaggio ma diciamo
che il grosso del problema legato alle nigeriane è quello
della prostituzione coatta perché loro sono, insieme alle
rumene, le prime nazionalità all’interno del novero delle
vittime di tratta nel nostro Paese).
Quindi in conclusione il problema sono sicuramente i fi-
nanziamenti che devono essere riportati o meglio portati
a un misura che sia adeguata, anche soltanto inizialmen-
te adeguata (ora sono sottodimensionati rispetto al feno-
meno, un fenomeno che è in crescita e per niente in di-
minuzione), ma occorre anche proprio immaginare di in-
tervenire sulle procedure affinché contengano al loro in-
terno una sensibilità, una capacità di azione specifica
quando si ha a che fare con questo target: questo sia
nelle procedure di identificazione alle frontiere sia nella
presa in carico all’interno del sistema d’accoglienza, do-
ve è indispensabile la formazione del personale che, an-
che se informatissimo sul versante della presa in carico
di richiedenti asilo e rifugiati, non ha una specifica capa-
cità di lavoro con le vittime di tratta che hanno una loro
specifica vulnerabilità. Questo sarebbe il vero approccio
di genere: la formazione di tutto il personale in questo
senso.
È stato da pochi giorni approvato il Piano nazionale anti-
tratta dal Consiglio dei ministri (il 26 febbraio) che ha una
serie di linee di intervento che vanno sicuramente nella
direzione giusta: da qui possiamo aspettarci qualcosa di
positivo, soprattutto se contemporaneamente verrà ade-
guatamente finanziato.
Sicuramente, e qui ritorno anche al discorso che faceva-
no Manuela ed Elisa, se non c’è un approccio di caratte-
re sistematico al problema e si resta sul livello emergen-
ziale anche questo tipo di problematica resta nell’invisi-
bilità. Immaginiamo appunto che una vittima di tratta so-
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lo parzialmente identificata finisca in un CIE (che diciamo
è l’esperienza peggiore) o in uno di questi Centri di acco-
glienza temporanea o Centri di accoglienza straordinaria
che possono essere di tutto, alberghi, caserme, cioè luo-
ghi variamente attrezzati a livello emergenziale per acco-
gliere richiedenti asilo: se già in questi luoghi persone
che non sono in condizioni di vulnerabilità non riescono
ad avere accesso a servizi idonei di accoglienza e inte-
grazione, figuriamoci la difficoltà per chi dovrebbe essere
portato a prendere consapevolezza delle speciali condi-
zioni di rischio in cui si trova per poi fidarsi ed affidarsi ai
servizi che rendano possibile una via d’uscita.
Ecco qui si ritorna al tema vero e fondamentale, quello
dell’importanza di un’accoglienza adeguata.

Emanuela Ghinaglia
Grazie, sono un po’ provata da queste informazioni che
gettano uno sguardo sulla necessità di richiedere più re-
sponsabilità da parte dei nostri Paesi e sulle difficoltà.
Prima Giorgia parlava delle difficoltà delle persone che
sono in fuga e vivono direttamente questo dramma a ri-
conoscere i propri diritti, la propria condizione di sfrutta-
mento. L’altro versante purtroppo molto complicato nel
nostro Paese è la difficoltà di far riconoscere a noi stessi
questo problema, si tende sempre a pensare che il pro-
blema delle migrazioni stia ai confini, che riguardi qual-
cun altro, che sia un problema di numeri, di sicurezza, di
risorse. Si parla di responsabilità come alibi del non po-
ter accogliere. Naturalmente dobbiamo fare politiche re-
sponsabili e non politiche improvvisate di accoglienza in-
discriminata, senza sottrarci alle responsabilità che ab-
biamo rispetto a una condizione umana così difficile.
La scorsa estate, all’inizio di settembre, c’è stata in mol-
te città una manifestazione importante che è la “Marcia
delle donne e degli uomini scalzi” nata sull’onda di una
iniziativa promossa dal Festival del Cinema di Venezia:
molte, molte città appunto si sono mosse in una dimen-
sione che spesso ha anche coinvolto i progetti SPRAR12
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che sono presenti nelle varie città e il mondo delle Asso-
ciazioni che ha cercato di avvicinarsi in maniera più diret-
ta a questo tema. A quelle iniziative hanno partecipato
molte donne e molte associazioni di donne.
Ringrazio in modo particolare Franca Cavagnoli perché
ha accettato un compito molto difficile che è quello di
declinare la conoscenza sul tema della migrazione che
lei sicuramente ha (il suo libro mostra un grande, serio
lavoro di documentazione su questo tema e su questo
fenomeno), ma di declinarla come solo forse la cultura e
l’arte possono fare, cioè in una modalità che diventa an-
che empatia, comunicazione e significato per noi e per la
nostra cultura.
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STORIE DA LAMPEDUSA

Franca Cavagnoli
Università degli Studi di Milano

Grazie di questo invito. È per me un onore essere qui
con voi.
Con questo romanzo, Luminusa, ho cercato di indagare
quali sono le difficoltà che ognuno di noi sente dentro di
sé quando si confronta con le morti nel Mediterraneo (è
questo il tema centrale del libro), che cosa impedisce fi-
no in fondo di accogliere questo confronto dentro di noi
e che cosa può smuovere la rimozione costante che
mettiamo in atto, facendoci affrontare la paura che tutto
ciò genera. Al centro del romanzo c’è il personaggio di
Mario, che racconta di quando nel 2011 inizia a vedere
Lampedusa sempre più affollata di quelli che allora si
chiamavano solo migranti (non si faceva ancora la diffe-
renza fra profughi, rifugiati e migranti economici, persone
di serie A e persone di serie B) e decide di partire. Lui è
uno studente, un giovane impegnato nel sociale, fa vo-
lontariato ma non tra i migranti, però quando vede l’isola
in quelle condizioni fa ciò che suo padre così descrive:
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Quando i giovani della mia generazione hanno visto Fi-
renze sott’acqua hanno preso e sono partiti per andare
ad aiutare. Proprio come te, che quando hai visto Lam-
pedusa in quella situazione sei andato a dare una mano.

Ciò che ancora trattiene Mario sull’isola nel 2013, due an-
ni dopo, quando l’emergenza è ormai finita, è una cosa
precisa: insieme a un gruppo di giovani lampedusani, lui
che viene da Milano, ha deciso di creare quello che lui
chiama “un piccolo museo della vita quotidiana” e che
noi forse potremmo chiamare un “museo della memoria”.
Raccoglie, cioè, in giro per l’isola gli oggetti che i migranti
si sono dimenticati o che hanno lasciato lì, o che il mare
porta pietosamente a riva. Mario li riunisce insieme agli
altri in una piccola stanza della loro Associazione cultura-
le, e, girandoli e rigirandoli tra le dita, cerca di immaginare
quali siano state le mani che li stringevano, che uso aves-
sero, perché se li sono portati dietro, perché proprio quel-
li, perché li hanno portati con sé sui barconi, dove sono
stati ritrovati. Oppure sono stati ritrovati sulla spiaggia o
in fondo al mare, ripescati durante un’immersione. E per
ognuno di questi oggetti Mario cerca di scrivere una dida-
scalia. E lo fa in versi perché crede che in questo modo
chi poi guarderà gli oggetti si porterà via qualcosa di più
di quello che rimane dentro quando leggiamo le crona-
che, quando leggiamo i numeri di questa tragedia, che è
un modo molto razionale e necessario di fare i conti con
la realtà ma che poi non lascia dentro nulla, col risultato
che finisce lì e si dimentica. Lui cerca di restituire delle vi-
te, di immaginare delle vite, di immaginare dei volti e, se
può, a ognuno di questi dà anche un nome.
Tra le pagine di Luminusa ho cercato di raccogliere per
questo incontro più che altro storie di donne, vista la
giornata, a partire dagli oggetti che sono stati rinvenuti
sull’isola:

Ora prendo in mano il rotolo di lettere trovato nella giac-
ca abbandonata sul muretto a secco, vicino al vaso col
geranio spezzato. Mi ha richiesto un lungo lavoro. I ra-
gazzi che parlano tigrino me ne hanno tradotta qualcu-
na. Erano le lettere che Aatifa scriveva al figlio durante
la sua lunga malattia.
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Dov’è ora il figlio? Avrà raggiunto il continente? Ma deve
averlo raggiunto in fretta e furia perché altrimenti non
avrebbe lasciato la giacca sul muretto a secco con le
lettere di sua madre dentro la tasca interna. Ho scritto la
didascalia. Mentre l’appuntavo sul rotolo di lettere, sa-
pevo che col pensiero ci sarei tornato ancora e ancora.
Un geranio dal collo spezzato. E gocce di sangue
scheggiano il prato. Questa estate finisce nel torpore. E
la mia mamma a poco a poco muore.

Con questo suo scrivere le didascalie in versi, un proces-
so lento, Mario tesse il suo personale elogio della lentez-
za: i versi escono lenti, e proprio così Mario trova un mo-
do per concentrare tanto in poco e per riuscire a restare
umano in questo Olocausto, come è stato chiamato da
alcuni. Per altri, invece, quanto succede può essere assi-
milabile alla tratta degli schiavi e ai morti nell’Atlantico
durante il famigerato Middle Passage13 quando molti
africani non ce l’hanno fatta, dopo essere stati caricati
sulle navi dai negrieri, e non sono riusciti nemmeno ad
arrivare nelle isole dei Caraibi dove avvenivano le aste.
Perché a bordo scoppiavano delle epidemie oppure
mangiavano cose che gli facevano male, o a causa dei
disordini sulla nave, che venivano brutalmente repressi.
Ma anche perché molti si lasciavano morire, si buttavano
in mare, non riuscendo a sopportare questo trauma spa-
ventoso della deportazione.

C’è un piatto tra gli oggetti che mi ricorda le ceramiche
di De Simone, ma è più semplice. Linee nere e arancio e
un’unica linea gialla in alto lungo il bordo interno della
fondina. Pochi tratti per dare vita a un viso che esprime
stupore. Piacevano tanto alla nonna le ceramiche di De
Simone: ne aveva alcune dai colori vivi, facce storte co-
me quelle dei cubisti, facce dolenti, disperate, che han-
no visto l’orrore. Mani grandi, tese verso il sole, a strap-
parne i raggi per farne ghirlande di luce con cui segnare
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la via nel buio. Pesci sgargianti, da illuminare il fondo più
scuro del mare, perché chi giace sul fondo non abbia
paura del buio. Uccelli di ogni specie, di ogni genere,
ma senz’altro non del Paradiso. Papere rosse e gialle e
ocra. Adesso sono in uno scaffale nella cucina di mia
madre.

Domani è il tuo compleanno figlio mio. Ègià tutto pronto:
ho lasciato fondere nel burro chiaro la cipolla e l’aglio, ci
ho rosolato dentro la carne di agnello e ho aggiunto il
pomodoro, il berberé e un po’ d’acqua. Poi ho salato,
poco sale perché non ti fa bene, ho coperto il tegame e
l’ho lasciato cuocere a fuoco lento finché la carne non è
diventata bella tenera e il sugo denso. Lo so che preferi-
sci l’olio di semi ma non l’ho trovato. Comunque sono
stata ben attenta: ho lasciato fondere il burro nel tega-
mino finché il grasso si è separato e poi l’ho scolato
adagio così non si rimescolava tutto. Il grasso che non
ho usato l’ho messo in frigo: durerà per tanto tempo.
Nel berberé ho messo un pizzico di cannella in più, co-
me piace a te, e anche un pizzico di zenzero in polvere.
Adesso sto dipingendo il piatto dove domani metterò
l’injera e, sopra, lo zighinì. Niente piatto grande per te,
domani. Solo un piatto tutto tuo – è la tua festa. E già mi
immagino la faccia che farai quando lo ripulirai con l’ulti-
mo pezzo di injera. Avrai la stessa faccia che sto cer-
cando di dipingere adesso.

Il foglietto l’ho messo dietro il piatto: sporge di quel tan-
to che serve a incuriosire chi si ferma a guardarlo. Vole-
vo metterlo sotto il bordo che poggia sulla mensola – il
piatto è poggiato contro il muro – ma davanti c’è una
padella annerita e sbilenca che sembra un cucchiaione
e non si sarebbe visto.

La lentezza nello scrivere, per esempio le didascalie in
versi, è anche la lentezza richiesta a chi poi visita questo
museo, perché i ragazzi hanno deciso che non vogliono
esporre gli oggetti in teche, non vogliono mostrare tutto
seguendo un ordine. È un museo molto diverso e non ha
l’ordine a cui stiamo abituati: affastellano le cose, le
espongono tutte insieme, e a fare la differenza è il tempo
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che chi visita questo museo di Lampedusa è disposto a
investire nel cercare poi di separare dentro di sé gli og-
getti che lì sono tutti affastellati: è il tempo che si è di-
sposti a investire nel ricordo e nella memoria.

Una sera Leo si è seduto sulla sdraio sotto la palma, è
stato zitto ancora un po’ e poi ha raccontato. A Cala
Creta, in fila per i generi di prima necessità c’era un cer-
to Mohammed di Bengasi. Parlava bene l’italiano e, du-
rante una pausa, Leo si è seduto vicino a lui per fare
due chiacchiere. Gli ha detto che durante una retata a
Tripoli Ahmed, il figlio di suo fratello, era stato arrestato
e poi usato dalle milizie di Gheddafi per costringere la
famiglia a manifestare a favore del regime. Ahmed era
scomparso il 22 febbraio, dopo le prime manifestazioni
contro il regime, e i suoi familiari credevano che fosse
stato ucciso. Qualche tempo dopo, nei giorni che hanno
preceduto una grande manifestazione indetta da Ghed-
dafi per ostentare l’appoggio popolare che non aveva,
un membro dei cosiddetti Comitati Rivoluzionari del rais
era andato a casa di Ahmed e aveva detto che Ahmed
era vivo, si trovava nella prigione di Abu Salim. Se ci te-
nevano a rivederlo in vita dovevano scendere tutti in
piazza.

Era una tecnica che Gheddafi usava spesso, soprattutto
in occasione dei viaggi organizzati per la stampa estera.
La più spettacolare è stata “la marcia del milione” di
persone, il primo luglio, quando la Piazza Verde della
Capitale è stata riempita da manifestanti reclutati con
ogni mezzo. Per rastrellare gente i miliziani non si sono
limitati a comprare i più poveri, sono ricorsi anche al ri-
catto, come hanno fatto con la famiglia di Ahmed. Molti
hanno ceduto, altri, come il fratello di Mohammed, no.
Nessuno della sua famiglia è andato alla manifestazio-
ne. La mattina dopo si sono visti recapitare il corpo di
Ahmed: gliel’hanno depositato ancora caldo davanti a
casa con due fori nella tempia. La madre non riusciva
nemmeno a piangere, ha detto Mohammed. Continuava
ad accarezzare i due fori sulla tempia del figlio. Ci pas-
sava su prima un dito, poi l’altro, poi l’altro ancora. Poi
passava ad accarezzargli i piedi nudi. Le scarpe da gin-
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nastica gliele avevano buttate accanto. Di solito le lega-
vano intorno al collo, ma quelle di Ahmed i lacci non li
avevano.

Sono andato a letto verso le tre. Prima di spegnere la luce
ho preparato la didascalia per Ahmed, anche se non ce
l’ho un posto dove metterla. Hai due bei piedini, piedi di
rabbia. E pure due sussulti dentro al cuore. Non lascian
quasi segno sulla sabbia. E le scarpe mi scalciano il dolore.

Al Museo devo trovare un posto per chi, dietro di sé,
non lascia nemmeno un laccio delle scarpe.

Credo di aver poco tempo per cui vorrei passare a leg-
gervi una parte che secondo me è emblematica. Prima
vorrei leggerla e poi commentarla, perché è una parte
che parla delle fotografie, fotografie dilavate dalla salse-
dine: qualcosa ancora sopravvive di queste foto, ma la
maggior parte di ciò che c’era non si vede più.

In una la sposa ha la pelle nerissima, indossa un abito
bianco lungo di pizzo senza strascico. Tra le mani stringe
un bouquet di rose di pizzo – rose bianche, rosa e celesti.
La sposa non sorride. Guarda l’obiettivo, seria. Una ruga
tra le sopracciglia. Più che una ruga, un cipiglio.
Vicino a lei la damigella d’onore, invece, sorride. Anche
lei indossa un abito lungo. Un abito color avorio, con
delle code di rondine dietro che formano una sorta di
piccolo strascico.
Del dolore l’odore. Del cuore un dissennato muto ardore.
Dopo aver fissato la didascalia con uno spillo sul bordo
della foto aggiungo un’altra strisciolina di carta, l’appun-
to vicino agli occhi della damigella.
Che bello sentirmi di nuovo amata, sapermi la tua fata.
Gli occhi, Moxèd, mi brillano di più, lo strascico scodin-
zola su e giù.

In un’altra foto c’è una bambina di nove o dieci anni. In-
dossa un vestito lungo beige. Sulla tasca c’è una scritta
in stampatello a piccoli punti rossi: BUTTERFLY. E rica-
mata sopra c’è una farfalla, rossa pure quella, con dei
pallini neri. Un maggiolino-farfalla.
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Un cappello di paglia le ombreggia gli occhi. Accenna
un timido sorriso, compunta, le braccia lungo i fianchi.
Porta un paio di calzettoni verdi e di sandali comodi tipo
Birkenstock. La terra è rossa, polverosa. Dietro la bam-
bina, un albero grande. Mi sembra un’acacia. Nemmeno
un filo d’erba, nemmeno ingiallito, rinsecchito dal sole.
La mosca ronza sopra il burro, poi sopra il miele scen-
de. Dal bordo nel vasetto cade. Butterfly? Dov’è ormai?

In un’altra ancora c’è una ragazza che ti guarda dritto
negli occhi. Non un sorriso, non una richiesta di simpa-
tia a te che guardi. Porta una gonna chiara, di un mate-
riale molto leggero. Tulle, forse. I piedi, scalzi, ben pian-
tati sulla terra battuta. In mano ha una rosa. Il colore
puoi solo immaginarlo perché la foto è in bianco e nero.
Un rosa con le spine che mi graffia. Un rosa come un
pugno che mi sciocca. Un rosa choc che punge come
rafia, che il respiro mi toglie dalla bocca.

Abbiamo parecchie fotografie slavate dalla salsedine del
mare. Le guardo a lungo, le sfioro con le dita. Una foto
che è rimasta immersa nell’acqua di mare perde consi-
stenza: la testura si altera, i colori si sfaldano, i volti per-
dono i lineamenti. Scompaiono. E là dove c’era un con-
torno, un profilo, dove c’erano vuoti e pieni, ora ci sono
chiazze di colore – viola, azzurre, turchesi, terrose. Pic-
coli quadri astratti – surreali, cubisti – al posto della con-
cretezza di un naso, una fronte, una bocca.

Chi c’è dietro questa spirale azzurro cenere?
Dietro questo turchese tremolante?
Dietro questo viola poroso c’è forse una fossetta?
O piuttosto un neo, una voglia di caffè?.

Ho avuto la fortuna di vederli, questi oggetti, quando so-
no stata a Lampedusa mentre scrivevo il romanzo, spinta
da ciò che avevo visto in rete su quello che allora si vole-
va chiamare il “Museo delle migrazioni”14 e che poi per
fortuna non è stato fatto, perché già c’era qualcuno che
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si trastullava con l’idea di colate di cemento, una sorta di
Guggenheim, qualcosa del genere. Poi, per fortuna, è
cambiata l’Amministrazione e questa idea insana non è
andata avanti.
I ragazzi di questa Associazione culturale, Askavusa, gli
oggetti (che ho visto in rete sul loro blog e sul loro sito)
hanno deciso di metterli via, perché ancora non c’era
un’idea chiara di che cosa questo museo avrebbe potuto
essere. Così hanno riposto tutto negli scatoloni e, quan-
do sono arrivata a Lampedusa, il museo non esisteva
più, me lo ero immaginato e basta, ci stavo scrivendo un
romanzo sopra e non c’era. Però i ragazzi sono stati
molto cari perché mi hanno aperto gli scatoloni e mi han-
no fatto vedere tutto, e io ho potuto passare del tempo
insieme a questi oggetti e alle foto che ho visto, le tre
che ho descritto e che hanno al centro tre donne e una
bambina. Quelle foto le ho viste ed erano naturalmente
integre, però il resto l’ho immaginato. Ma, nello stesso
periodo, è successo che mi si allagasse la cantina e al-
cune foto che avevo fatto in Sudafrica sono state per
l’appunto dilavate, ed è lì che ho pensato: ecco, è que-
sto che succede alla nostra mente quando dimentichia-
mo, ci rimane un particolare e il resto va via.
Questa delle foto dilavate dalla salsedine mi è sembrata
in qualche modo l’immagine più forte per ciò che non bi-
sogna permettere che succeda, cioè dimenticare. Per-
ché, in particolare, non metta radici questa tendenza a
respingere una cosa che fa paura, respingerla con la
mente, tenerla lontana, proprio come si fa con gli oltre
25mila morti del Mediterraneo, 150 solo nei primi due
mesi del nuovo anno, come ci hanno ricordato prima. Il
rischio più grande è proprio quello della rimozione: se si
permette a tutto ciò di lavorare dentro di noi, senza rea-
gire, entra in gioco la rimozione e a quel punto, ahimè,
non si può fare più niente.
Ecco cosa mi premeva portare in questa giornata.
Grazie.

Emanuela Ghinaglia
E ora chiediamo a Diana di raccontarci le storie di quan-
do queste persone arrivano qui da noi: che storie diven-
tano?
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ESPERIENZE MILANESI:
L’ACCOGLIENZA QUI ED ORA*

Diana De Marchi
Responsabile accoglienza profughi del Comune di Milano

Anch’io ringrazio per l’invito perché credo che sia neces-
sario continuare a costruire eventi e momenti in cui si ra-
gioni su queste tematiche: sono convinta che per supe-
rare, gestire e governare queste difficoltà sia necessario
innanzitutto conoscerle e quindi mi auguro che momenti
importantissimi come questo si ripetano sempre più.
Sono qui per raccontare l’esperienza milanese, le moda-
lità in cui è stata gestita l’accoglienza delle 90mila perso-
ne che dall’ottobre 2013 ad oggi sono transitate dal Co-
mune di Milano, che coraggiosamente ha attuato politi-
che di accoglienza.
Le persone che qui arrivavano inizialmente erano soprat-
tutto famiglie siriane (quindi nello specifico le donne che
abbiamo visto in fase iniziale erano in larga parte compo-
nenti di famiglie) che non volevano fermarsi perché pen-
savano di non poter progettare la loro vita da noi: aveva-
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no una preparazione, una cultura, una possibilità anche
di andare altrove, collegamenti, reti, famiglie, conoscenti
e non volevano fermarsi. Un tema questo, di rilevanza
politica direi, di cui dovremmo tenere conto.
Dal maggio dell’anno scorso, maggio 2015, mi sono oc-
cupata del grande flusso di arrivi in qualità di responsa-
bile dei volontari dell’area accoglienza profughi: vi ricor-
derete quel mezzanino della stazione Centrale, luogo ca-
suale di accoglienza e di passaggio, dove gli arrivi veni-
vano gestiti all’inizio con modalità emergenziale e in se-
guito via via sempre più strutturata dal Comune che ha
cercato altri luoghi dove queste persone potessero fer-
marsi per circa una settimana in media per poi ripartire.
In quel momento, mentre Grandi Stazioni continuava a
dire che questa era una cosa inaccettabile e Regione
Lombardia, che dal Pirellone tra l’altro vede la Stazione
Centrale, sosteneva che queste persone portassero ma-
lattie e che la situazione rappresentasse un grande pro-
blema di decoro urbano, noi chiedevamo ad esempio un
presidio medico: se il problema era che queste persone
potessero essere portatrici di malattie perché non avere
a disposizione personale medico per contrastare queste
malattie? Non è mai stato concesso. Era una situazione
complessa che cercavamo di gestire al meglio, c’erano
situazioni di donne con bambini piccoli che avevano bi-
sogno di assistenza medica e difficoltà enormi che sono
state gestite grazie alla messa in moto di Associazioni, di
sinergie, di volontari che si sono operati perché tutto fun-
zionasse nonostante l’ambiente fosse proprio il mezzani-
no della Stazione Centrale.
Poi Grandi Stazioni, dopo tante trattative avviate dal Co-
mune, ha deciso che lì non si poteva più stare, ed era
proprio il momento dei grandissimi arrivi, che non erano
più arrivi di famiglia ma soprattutto di siriani, eritrei, so-
mali insomma un altro tipo di provenienza: c’erano gio-
vani uomini ma anche cominciavano ad arrivare donne,
donne sempre molto giovani, a volte già con bambini a
volte invece in attesa di bambini, spesso violentate prima
o durante il viaggio e anche donne che arrivavano per
raggiungere i mariti, come si sentiva dire prima, ma che
nel frattempo erano state violentate ed erano in forte di-
sagio, imbarazzo e difficoltà perché dovevano raggiun-
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gere il marito portando in grembo un figlio nato dalla vio-
lenza, e magari questo figlio non lo volevano tenere, con
tutte le problematiche conseguenti e con la necessità di
creare una rete di sostegno e supporto.
Tutte realtà di cui siamo venuti a conoscenza quando
siamo riusciti a parlare con queste persone, perché pur-
troppo spesso le abbiamo viste passare senza poterle
seguire davvero.
È stato un momento spaventoso perché non c’era un
luogo fisico, c’era una situazione temporanea: due nego-
zi, gli “acquari” come vengono chiamati, quelli con le ve-
trine trasparenti che stanno sotto la Stazione Centrale, e
grandi arrivi e grandi esigenze di aiuto, e la volontà e
l’importanza di dar loro un sorriso, una dignità in quel
momento di passaggio prima del trasferimento in un
Centro d’accoglienza dove avrebbero dormito e vissuto
per un po’. Tutto questo, e insisto perché credo che que-
sto sia importante, tutto questo da un lato con una Re-
gione Lombardia che sapete come reagiva, e dall’altro
con una popolazione milanese e lombarda che continua-
va a portare vestiti, cibo, assorbenti, shampoo e tutto
quanto fosse di utilità in quel momento: tra l’altro siamo
riusciti anche a segnalare cosa ci serviva mano a mano
perché arrivasse, e tutto è arrivato in quantità così eleva-
te da creare persino un problema di collocazione: non
sapevamo più dove mettere le cose e abbiamo dovuto
chiamare la Protezione Civile per portarle via e distribuir-
le nei Centri, perché di notte non risiedevamo lì e quindi
non c’era uno spazio sicuro. Ribadisco, a differenza di
quello che Regione Lombardia sosteneva, e cioè che la
città avesse paura di questi arrivi, non è stato così, e i
milanesi si sono mossi. Del resto se c’è una situazione di
difficoltà da gestire i lombardi agiscono, e se possono
dare una mano la danno, se possono aiutare ci sono, ci
sono con le cose che portano e ci sono con l’attenzione
e il volontariato. In particolare tante erano le donne che
davano il loro tempo a disposizione perché si potesse
accogliere in quella fase di passaggio, e questa è a mio
avviso proprio una caratteristica del femminile.
Pensando oggi ad uno sguardo femminile una cosa che
avevo notato in quella fase è che abbiamo chiesto dap-
prima shampoo, assorbenti per le donne che comincia-
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vano ad arrivare, poi ad un certo punto abbiamo iniziato
a chiedere a loro di che cosa avessero bisogno: quelle
che avevano figli pensavano solo ai figli e chiedevano
solo cose da mangiare per i bambini, vestiti eccetera;
quando invece potevano anche parlare di sé, con un po’
di vergogna perché già pensavano di essere fortunate
già per il solo fatto di essere arrivate (questa è stata la
sensazione che abbiamo avuto quando grazie al media-
tore abbiamo potuto parlare con loro, già pensavano di
essere molto fortunate ad essere arrivate e bastava un
niente perché avessero il sorriso, che secondo me era
strabiliante perché dopo quello che avevano passato riu-
scivano ad essere grate anche di poco), chiedevano la
crema. Nessuno di noi aveva pensato che potesse esse-
re utile, ma la crema era importante perché per i cambia-
menti climatici, il mare, l’attraversamento, l’arrivo in Sici-
lia, queste pelli si stavano proprio sgretolando: quindi la
crema come genere di importante necessità.
Dopo questa prima fase di passaggio siamo arrivati ad
avere un grandissimo spazio che è quello attuale ancora,
che è l’hub accoglienza15 della Stazione Centrale, uno
spazio meraviglioso all’angolo sotto il ponte della stazio-
ne Sammartini dove si è creata una realtà straordinaria,
straordinaria in questo senso: era in condizioni fatiscenti,
uno spazio enorme sotto la stazione Centrale, spazi gi-
ganteschi inutilizzati da tempo che attraverso un obietti-
vo comune preciso, una sinergia di tutti gli attori che po-
tevano contribuire in modo volontario o non volontario
sono stati rimessi a nuovo: è arrivato l’Esercito, il Genio,
in quindici giorni hanno sistemato tutto, sembrava un mi-
racolo, ragazze e donne di tutte le età e di tutte le prove-
nienze, tantissime donne straniere ma ormai qui da anni
sono venute a dare una mano per l’accoglienza in modo
volontario, così come le Associazioni, Save the Children,
l’Associazione Progetto Arca che ha stipulato la conven-
zione col Comune, Ikea ha arredato, insomma tutti si so-
no spesi perché quel luogo diventasse un luogo davvero
accogliente e lo è diventato. Un progetto straordinario,
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un luogo dove le persone che vengono a visitarlo, come
adesso succede con le scuole, capiscono qual è il per-
corso di chi arriva, che cosa succede, dove va e perché
arriva, e questa comprensione è a mio avviso fondamen-
tale. È importante capire che cosa sta succedendo nel
mondo perché se guardiamo solo cosa avviene a Lam-
pedusa difficilmente capiamo tutto il resto e quanto du-
rerà e quanto è importante che ci attiviamo. Quindi quel
luogo io credo che possa essere un modello proprio per
spiegare cosa avviene e come tutti possono fare qualco-
sa per farlo migliorare.
E guardando poi alle storie delle poche donne che hanno
deciso di restare qui da sole, di quelle che ho rintracciato
sapendo di dover venire a parlare oggi (in particolare eri-
tree) mi ha colpito una cosa: mentre gli uomini quando
arrivano normalmente chiamano la famiglia quando pos-
sono (questo è quanto colgo anche nella mia esperienza
di insegnate di italiano per stranieri, me ne sono sempre
occupata lavorando per l’accoglienza, l’integrazione e
l’inclusione nelle scuole), per le donne che arrivano da
sole non è così, magari chiamano una sorella per non es-
sere sole ma preferiscono trovare il modo di radicarsi qui
o in un altro Paese del nord Europa, preferiscono che la
loro famiglia resti nel Paese di origine e cercare di riusci-
re ad aiutarla mandando contributi economici.
Parlando con le donne che hanno deciso di stare in Italia
e in particolare a Milano, questa è la differenza di genere
che più mi ha colpito: le donne non chiamano la famiglia,
cercano di sopravvivere, di inserirsi anche nel lavoro (c’è
una difficoltà poi abitativa più grande perché sono sole e
bisognerebbe trovare invece il modo di dar loro la possi-
bilità di vivere insieme grazie alle Reti, in modo che rie-
scano a pagarsi le spese, un aspetto pratico di grande
importanza), restano sole, eventualmente costruiscono
una famiglia qui ma non chiamano la loro.
Ma in assoluto la cosa sorprendente è che tu le vedi
spesso arrivare all’hub accoglienza con le infradito (per-
ché spesso arrivano direttamente da dove sono sbarca-
te, poi vengono registrate e vengono collocate nei Centri
– ci sono a Milano 1.300 posti a rotazione e siamo riusci-
ti a gestirli bene) ed è impressionante come in pochissi-
mo tempo solo stando lì e solo avendo qualcuno che si
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offre di dare una mano, ti sorridono. Mi sono resa conto
di quanto poco bastasse in quel momento di arrivo, an-
che solo trovare qualcuno che porta un thé, che chiede
come stai, senza capirsi perché ci si parla guardandosi
negli occhi, perché queste ragazze, che penseresti che
non si possano mai riprendere per quello che è successo
loro, invece ti sorridano e sembra proprio che la vita pos-
sa ricominciare: io credo che questa sia la cosa più bella
che noi abbiamo vissuto (attimo di commozione, ndr).
Mi sono commossa perché è così, è straordinario, un po’
come con i bambini, che si mettono a giocare (lì abbia-
mo Save the Children e L’albero della vita che sono pre-
senti sempre mattina e pomeriggio): bambini che sappia-
mo cos’hanno attraversato eppure dai loro due giochi ed
è passato e sono felici. Beh io credo che se si ha un mi-
nimo di cuore, ma come si può pensare che questa gen-
te non posso stare qua?
Certo, è difficile riuscire ad attivare percorsi di accoglien-
za strutturati, e su questo aspetto vi porto la mia espe-
rienza di responsabile dell’immigrazione alla Segreteria
regionale: a parte il nostro Presidente, che è proprio il
vero dramma, come sentivo dire tra il pubblico ora, è dif-
ficile non solo a Milano ma anche nei Comuni limitrofi e
in tutta la Regione perché gli Amministratori hanno il ti-
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more che i propri cittadini contestino l’utilizzo di risorse
per gli stranieri quando loro stessi sono in situazioni di
difficoltà economiche: bisogna trovare le parole e soste-
nere questi nostri Sindaci e Amministratori perché fatica-
no a gestire questa situazione in un’epoca di grave crisi
come quella che stiamo vivendo. Con la mia attività sto
cercando di fare proprio questo, e vi racconto di un bel
progetto che è stato messo in campo sul corsichese at-
traverso la collaborazione di cinque Comuni, così che,
dopo un anno e mezzo di duro lavoro e lavorando sul-
l’unione siamo riusciti a realizzarlo: in cinque si sono
sentiti più sostenuti e quindi rafforzati. Ognuno ha messo
un pezzettino, uno le attività sportive, un altro la forma-
zione, un altro i trasporti, un altro la villa sequestrata alla
mafia a Buccinasco: un bel percorso questo di utilizzare
un bene confiscato (come Milano peraltro ha fatto, affi-
dando alle Asociazioni tanti beni confiscati), ma anche
molto complicato, molto complicato perché è difficile
spiegare questa decisione ai cittadini in difficoltà econo-
miche, che non arrivano alla fine del mese.
Ma come si fa a spiegare l’importanza di queste scelte?
Lo si fa, io credo, spiegando cosa sta succedendo nel
mondo, facendo ad esempio visitare l’hub accoglienza o
attraverso iniziative come quella di oggi. Questo è il lavo-
ro che si deve compiere, solo così ce la potremo fare: è
tutto da costruire, ma l’unico modo per non restare nel-
l’emergenza è gestire con consapevolezza questo pro-
blema.

Elisa Gambardella
Ti pregherei di raccontare un’altra bella esperienza, bre-
ve ma importante, quella del Memoriale: l’esperienza del
presente, la crisi diciamo del presente, in rapporto alla
memoria dell’Olocausto.

Diana De Marchi
Sì è stata un’esperienza bellissima, perché il Memoriale
della Shoah, che è vicinissimo a questo hub accoglienza
dove adesso appunto arrivano profughi poi futuri richie-
denti asilo, nel momento di emergenza ha aperto 35 po-
sti perché d’estate era meno utilizzato, anzi in agosto
proprio chiuso. La Comunità ebraica, insieme alla Comu-
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nità di Sant’Egidio, ha messo a disposizione questi posti
che servivano per le persone che dovevano partire la
mattina seguente all’arrivo, subito, perché i Centri sono
un po’ distanti dalla stazione.
È stato straordinario perché appunto lì c’è proprio il Mo-
numento sull’indifferenza, voluto da Liliana Segre la qua-
le però giustamente quando si è aperta questa possibili-
tà di accoglienza, ha detto “non solo non dobbiamo es-
sere indifferenti, ma dobbiamo anche non voltare lo
sguardo e fare qualche cosa. E cosa potevamo fare? Po-
tevamo darvi posti da dormire perché vi servivano”.
E dopo quanto successo in quel periodo, a settembre ho
fatto un seminario a Gerusalemme sulla didattica della
Shoah, perché sono ebrea e figlia di una donna che è ar-
rivata in campo profughi a Barletta, quindi un po’ insom-
ma mi ci sono ritrovata, e in quel corso si è parlato mol-
tissimo del fatto che mai come ora è importante legare la
didattica della Shoah alla contemporaneità e quindi al-
l’arrivo dei profughi: anche gli ebrei non venivano accolti,
nessuno li voleva finito il dramma, esattamente quello
che sta succedendo ora.
Tutti i progetti che sono stati pensati e coordinati dallo
Yad Vashem16 di Gerusalemme per quest’anno riguarda-
no proprio questo, e il Memoriale della Shoah ha proprio
incrociato questa volontà di capire la storia affinché la
storia abbia un senso sull’oggi e sul domani. È stata
un’esperienza fantastica, bellissima.
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MILANOVICINA ALL’EUROPA:
PERCORSI MIGRATORI
E POLITICHE DI GENERE

Pia Locatelli
presidente Fondazione A.J. Zaninoni

Inizio il mio intervento con un richiamo alla memoria che
purtroppo è labile, e per confermare quanto dico vi fac-
cio ricordare le centinaia di migliaia di profughi jugoslavi
che vent’anni fa percorrevano la Jugoslavia da nord a
sud. Paradossalmente è stata proprio quella regione a
lanciare l’idea di bloccare il passaggio dei profughi in
provenienza dalla Grecia e dalla Macedonia. L’iniziativa è
infatti partita dal Primo ministro sloveno ma vi hanno su-
bito hanno aderito i governi macedone, bulgaro, unghe-
rese, poi serbo e austriaco. Ecco perché dico che la me-
moria è labile.
Sono disponili dati che confermano che i Paesi più attivi
nel proporre il muro come soluzione sono Slovenia, Au-
stria, Croazia, Serbia e Macedonia, con il supporto del-
l’Ungheria e della Bulgaria.
Parlando di Ungheria, venerdì sabato e domenica ero in
quel Paese e ho provato disagio, lo stesso che provavo
circa 25 anni fa quando, andando all’estero per parteci-
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pare alle riunioni dell’Internazionale socialista, sentivo
l’imbarazzo di essere italiana e lombarda in particolare,
perché provenivo dalla zona in cui stava crescendo la
Lega Nord, fenomeno che veniva guardato con stupore
in tanti Paesi europei. Alcuni anni dopo ho provato un di-
sagio diverso, l’essere donna italiana, cioè di Paese che
esprimeva come Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi che delle donne aveva una concezione non certo
coincidente con quello dell’Internazionale Donne. Vener-
dì, quando sono atterrata in Ungheria, ho provato il disa-
gio di essere europea in Paese che esprime come primo
ministro Viktor Orban: mi chiedevo cosa stessi a fare lì,
temevo quasi di essere contagiata da un’atmosfera che
sentivo inquinata da scelte che trovo orribili anche se
espresse liberamente e democraticamente. Mi sono sen-
tita a disagio per essere europea in un’Europa che non
sta facendo quello che ha il dovere di fare, che non corri-
sponde alle responsabilità che le competono nella ge-
stione del fenomeno migratorio, un fenomeno che va co-
nosciuto nella sua complessità, come diceva Diana.
Voglio riferivi alcuni dati del fenomeno che riguardano sia
la Lombardia sia tutto il Paese, raffrontandoli con altri,
per darvene la dimensione vera. I nostri numeri ci sem-
brano enormi ma se li collochiamo dentro un contesto
più ampio, emerge che l’esperienza italiana anche dal
punto di vista numerico è piuttosto limitata. Nel 2014 ab-
biamo accolto 170mila tra rifugiati, richiedenti asilo, pro-
fughi... è difficile dare una definizione di queste persone
in movimento: sono comunque 170mila persone che so-
no arrivate nel nostro Paese attraverso il Mediterraneo.
Nel 2015 ne sono arrivate solo 153mila. Se facciamo la
comparazione tra gli arrivi nei primi due mesi del 2014
(5500), del 2015 (7900) e del 2016 (9098) – dati questi ul-
timi aggiornati al 29 febbraio – i numeri sembrerebbero in
aumento, ma questi andamenti non son regolari tant’è
che, a fronte di un aumento di oltre il 40% di arrivi nei
primi due mesi del 2015 rispetto al 2014, il totale degli
arrivi nel 2015 ha visto a fine anno una flessione del
10%. Come si spiega il calo? Basta guardare le rotte che
nel frattempo sono cambiate. Non è difficile capire che è
molto più difficile attraversare il Mediterraneo che fare la
rotta balcanica, dove si arriva quasi sempre dalla Grecia:
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il passaggio dalla Turchia (e ricordiamo che il confine tur-
co-siriano è permeabilissimo) alle isole greche e quindi
alla terra ferma della Grecia è facilissimo; da lì in avanti
parte la rotta balcanica.
Per la facilità di questo passaggio, mentre da noi sono
arrivate in un anno 150mila persone, e sembrava che ci
crollasse il mondo addosso, la Grecia ha visto arrivare
850mila persone nel 2015. È il dato greco che ridimen-
siona il fenomeno in Italia: 850mila persone in Grecia con
tutto quello che quel Paese ha vissuto per quanto riguar-
da la crisi economica, finanziaria e politica.
Vi faccio presente un altro dato interessante: la prove-
nienza delle persone. I dati di questi primi due mesi del
2016 ci dicono che gli arrivi in odine decrescente sono:
Nigeria (1.618), Gambia (1.402), Senegal (899) e di segui-
to Mali, Guinea, Costa d’Avorio, Marocco… Dove sono i
siriani? I siriani seguono la rotta balcanica. Allora è sba-
gliato dire che è la guerra che determina l’arrivo in Italia
di rifugiati, richiedenti asilo, profughi... Dove sono i siria-
ni? Bisogna dire che, oltre alla guerra, ci sono altre cau-
se all’origine dei movimenti di persone nel mondo.
Parliamo ora di dati riguardanti la Lombardia, nelle cui
strutture temporanee sono presenti 13.000 persone: a
Bergamo, che è un decimo della Lombardia, le presenze
sono 1.300. La Lombardia e la Sicilia accolgono ciascu-
na il 14% dei migranti, una percentuale maggiore rispet-
to alla media regionale, che per la maggior parte delle re-
gioni italiane è del 6%, mentre Calabria, Marche, Liguria
e Friuli hanno una percentuale di presenze sotto il 3%.
Questi dati servono a darvi un’idea generale e per tenta-
re di spiegare il fenomeno che è legato al tema della
guerra, sia in Medio Oriente sia nel Mediterraneo, ma
non solo. È tema complesso anche per la presenza della
Libia, Paese dai mille problemi, dal quale proviene il 95%
delle persone che attraversano il Mediterraneo per arri-
vare da noi.
A questi si sommano altri problemi e per farveli conosce-
re vi racconto quello che martedì scorso ho ascoltato da
Emma Bonino che è un’esperta di queste tematiche, le
conosce meglio di tanti, per non dire tutti. È stata una in-
teressante conversazione tra lei e Alberto Negri, giornali-
sta inviato de “Il Sole 24ORE”, che si è tenuta a Berga-
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mo, organizzata dalla Fondazione di cui sono presidente.
Da quella conversazione sono emerse indicazioni e sti-
moli originali che vi ripropongo.
Incominciamo a parlare dei numeri che sono legati alla
guerra siriana e irachena: 2,8 milioni di siriani sono in Tur-
chia, 1 milione in Libano, Paese che ha poco più di 3 mi-
lioni di abitanti, 600mila in Giordania. Queste persone so-
no state per un po’ di tempo nelle aree vicine al loro Pae-
se, ma era prevedibile che arrivassero in Europa. Lo sa
bene chi studia questi fenomeni e quindi dovremmo sa-
perlo anche noi in Europa: è normale che chi fugge da una
guerra si allontana dalla zona pericolosa ma non si allon-
tana troppo da casa perché spera che la guerra finisca per
poi ritornarsene a casa. Ma dopo 4, 5 anni questa speran-
za viene meno e inizia l’abbandono definitivo, capendo
che lì non c’è più alcuna possibilità. Per coloro che deci-
dono di andarsene per nuovi progetti di vita, non ci sono
né muri né lucchetti né catenacci che li fermino, non c’è
niente da fare. Quindi era assolutamente prevedibile che le
persone colpite dalla guerra siriano-irachena arrivassero in
Europa. Perché, si è chiesta Emma Bonino, l’Europa non
si è preparata? “Non sono un genio”, ha continuato Emma
Bonino, “certo ho fatto la Commissaria per gli aiuti umani-
tari ma non sono l’unica depositaria della conoscenza in
Europa. Noi rischiamo di limitarci a fare discussioni sui
problemi, a discutere sulle distinzioni tra richiedenti asilo e
migranti economici, questi ultimi da tener fuori... Nel mon-
do ora ci sono 60 milioni di rifugiati che sono quattro volte
i 15 milioni di rifugiati dopo la seconda guerra mondiale,
una guerra che ha devastato il mondo”.
Proprio dopo la seconda guerra mondiale noi europei
abbiamo voluto le Convenzioni di protezione umanitaria
dei rifugiati affinché non si ripetesse più non solo la guer-
ra ma anche il post guerra. Noi europei per primi abbia-
mo voluto la Convenzione di Ginevra nel 1951, ora però
non la stiamo rispettando.
Per oggi è previsto l’incontro tra Commissione UE e il
Primo Ministro turco Davutoglu, seguito dall’incontro con
i 28 Paesi membri. Se oggi non verranno prese delle de-
cisione giuste, la situazione potrebbe esplodere metten-
do a rischio l’Europa stessa, e noi non possiamo permet-
terci che ciò accada perché l’Europa è un continente con
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oltre 500 milioni circa di persone, è la regione del mondo
più ricca in tanti sensi, sicuramente quella che sta meglio
dal punto di vista del benessere complessivo. Se pensia-
mo anche solo ai servizi di welfare, a quello che viene
definito “modello sociale europeo” in tema di sanità,
educazione, previdenza…sono servizi unici al mondo.
Ma questi 500 milioni di persone stanno facendo un puti-
ferio per non accogliere 1 milione di persone, che è lo
stesso numero di persone che ha accolto il Libano, uno
Stato con poco più di 3 milioni di abitanti.
Emma Bonino ha poi ricordato che siamo 550 milioni di
persone in declino demografico, continuiamo ad invec-
chiare e a diminuire e presto avremo bisogno di forza la-
voro. L’Africa presenta lo scenario opposto. Se prendia-
mo anche solo la fascia Mediterranea e mediorientale,
nel 1950 aveva 76 milioni di abitanti diventati 360 milioni
nel 2010; nel 2050 saranno 630 milioni. Loro crescono,
noi diminuiamo. Bisogna essere ottusi per non pensare a
quello che succederà. È inevitabile che le persone si
spostino dove c’è spazio e non c’è catena, muro, mare,
Frontex o barriere che tengano: vengono. E allora biso-
gna affrontare il problema; se non lo affrontiamo gesten-
dolo, ce lo ritroveremo comunque con delle conseguen-
ze ancora peggiori, per non dire terribili. Al contrario, una
gestione di questa che è una realtà con cui fare i conti ha
un senso sia per loro sia per noi, soprattutto può offrire
un vantaggio per entrambi, noi e loro. Se continuiamo in
questa non gestione, il rischio è che salti l’Europa e dav-
vero sarebbe un problema per noi europei.
Per comprendere quanto ci costerebbe la non-Europa
basta un esempio: se dovesse saltare Schengen biso-
gnerebbe ricostruire le frontiere. Ci sono 3mila chilometri
di frontiera solo tra Francia e Germania, giusto per inten-
derci. Solo per ricostituire le frontiere ci vogliono 10 mi-
liardi di euro. Vedo che siete perplesse sul significato di
“rischio che salti l’Europa”: significa che l’Unione Euro-
pea perde tutto quello che ci lega, l’euro, Schengen, i
Trattati (partiti da Roma per arrivare ai Trattati di Lisbo-
na), le regole che ci tengono insieme e che per ora sono
comuni. Ma se si incomincia a dire, come hanno fatto gli
inglesi, che si vuole stare in Europa con uno statuto spe-
ciale, facendo l’opting out da Schengen piuttosto che da
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un altro accordo, saltano tutte le regole ma non solo
quelle, salta l’intera Unione europea.
Proviamo a pensare ad esempio al blocco del Brennero:
cosa succederebbe in Italia? Io quarant’anni fa andavo a
Monaco di Baviera due volte all’anno per una fiera dove
esponeva la nostra azienda: c’era la frontiera, la dogana
per le merci, i camion venivano fermati, c’erano le code,
il controllo dei documenti…
Pensiamo ad un altro muro per isolare la Grecia e la Ma-
cedonia, tenerle fuori, per bloccare lì i rifugiati o gli aspi-
ranti rifugiati.
Poi è comparso chi vuole sospendere Schengen tra la
Danimarca e la Germania: muro di qui, frontiera di là, op-
ting out...
Ora la Gran Bretagna, vuole il suo statuto speciale… An-
dando avanti di questo passo tutti avranno delle richie-
ste per stare in Europa a diverse condizioni. Mentre pri-
ma stavamo costruendo l’Europa, con tutta la gradualità
del caso, certamente, ma era una corsa per costruirla,
ora sembra esserci la rincorsa a far saltare tutto pensan-
do solo al piccolo vantaggio temporaneo del singolo
Paese. Invece si avvia una piccola slavina che farà frana-
re tutto. Abbiamo fatto un’Europa a metà, ma tornare in-
dietro ci costerebbe molto di più. Bisogna quindi andare
avanti sia per ragioni ideali, ed io continuo a crederci, sia
perché il fermarci o l’arretrare ci costerebbe molto.
Altro dato a proposito di immigrati (non di rifugiati): sono
l’8,2% della popolazione italiana e producono e contri-
buiscono al PIL per l’8,8%. E, per una ben strana coinci-
denza, questa percentuale è esattamente quella degli
italiani in giro per il mondo.
Ancora, i dati di Eurostat dicono che in questi ultimi anni,
gli anni della crisi 2008-2014, l’Europa ha integrato, cioè
dato permessi di lavoro, permessi di studio, di ricongiun-
gimento familiare a 2,5 milioni di non europei all’anno.
Sono ucraini, cinesi, americani, indiani brasiliani, pochis-
simi siriani, che non sono registrati come tali perché non
sono ancora integrati.
A questi fatti di cui non ci si rende conto, e che restano
sconosciuti, se ne possono aggiungere altri che coinvol-
gono ad esempio l’Ucraina e la Polonia. Questa seconda
ha accolto 400mila ucraini, senza che nessuno se ne ac-
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corgesse. Chi di noi ne ha sentito parlare o ha sentito di-
re che la Polonia andava in crisi perché accoglieva
400mila ucraini? Un solo Paese che non raggiunge i 40
milioni di abitanti accoglie 400mila persone; l’Europa,
che di abitanti ne ha oltre 500 milioni, non è in grado di
accoglierne uno. Evidentemente qualcosa non quadra.
Quanto a noi, all’Italia, abbiamo fatto quello che poteva-
mo e lo stesso vale per la Grecia che sta facendo quello
che può a fare con grandi difficoltà.
Noi italiani però dobbiamo rivendicare con orgoglio di
aver avviato nel Mediterraneo la missione Mare Nostrum
e io sono orgogliosa di avervi contribuito. Mentre Franca
Cavagnoli ci raccontava di Lampedusa mi veniva il ma-
gone perché quando nell’autunno 2013 abbiamo avuto
notizia del naufragio vicinissimo a Lampedusa dove sono
annegati centinaia di migranti, un piccolo gruppo di par-
lamentari, guidati dalla presidente Boldrini, ha deciso di
andare sul luogo. Qualcuno ha trovato il modo di critica-
re questa nostra delegazione che sprecava soldi pubbli-
ci: era una bugia avendo noi provveduto personalmente
alle spese di soggiorno, per l’albergo, i pranzi. Immedia-
to stop alla polemica. Appena atterrati all’aeroporto, sia-
mo andati nell’hangar dove c’erano file di sacchi di pla-
stica con i corpi dei naufraghi, uomini, donne, bambini…
È stata una delle esperienze più intense e dolorose della
mia vita. Tornati a Roma, siamo andati a parlare con l’al-
lora Presidente del Consiglio, Enrico Letta, per chiedergli
di agire e così è nata la missione Mare Nostrum, cioè sei
navi italiane che salvavano vite nel nostro mare, il Medi-
terraneo. È durata un anno questa missione, poi è stato
detto che costava troppo, 100 milioni di euro in un anno
cioè meno di due caffè all’anno a persona in Italia, però
costava troppo! Alla fine Mare Nostrum è stata sostituita
da Frontex, l’agenzia della Unione europea che ha il
compito di presidiare le frontiere esterne della Unione,
ad un terzo del costo quindi 32/33 milioni. Frontex è sta-
ta “rafforzata” e in qualche modo costretta dalla “legge
del mare” a salvare vite: una imbarcazione in mare è ob-
bligata a prestare soccorso a chi si trova in difficoltà, ob-
bligo che è valso e continua a valere anche per Frontex
anche se il suo raggio di azione in mare è più circoscritto
rispetto a Mare Nostrum.
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A proposito di doveri, aggiungo un’altra riflessione: credo
che abbiamo il dovere di accogliere tutti quelli che arriva-
no, siano essi rifugiati, richiedenti asilo, profughi… Come
distinguere all’arrivo tra chi ha e chi non ha diritto all’ac-
coglienza? Una donna nigeriana vittima di traffico avrà
ben diritto alla protezione internazionale! Qualcuno so-
stiene che questo diritto non esiste perché in quel Paese
non c’è la guerra, ma in Nigeria c’è Boko Haram con le
sue azioni terroristiche e i rapimenti, ricordiamo tutte le
ragazze rapite di Chibok e la campagna “bring back our
girls”. Pensiamo a chi vive in Giordania dove tra poco non
ci sarà più acqua: se uno se ne va dalla Giordania per la
mancanza di acqua, è un migrante economico e quindi lo
respingiamo? Ci sono differenze molto labili e soprattutto
ci sono cause intrecciate all’origine dei flussi dei migranti,
dei rifugiati: ci sono le guerre, il terrorismo, l’andamento
demografico, il cambiamento climatico…
Bisogna poi pensare che questi migranti, uomini e donne di
età diverse, arrivano portandosi il loro bagaglio di cultura,
che va accolto, ma a determinate condizioni che sono il ri-
spetto dei diritti umani e delle leggi del Paese in cui arrivano.
Questa sera a Bergamo in collaborazione con l’Associa-
zione Mutuo Soccorso faremo un’altra manifestazione, in
tema di diritti delle donne e di diritti umani. Parleremo di
mutilazioni genitali come norma sociale, di matrimoni
precoci e forzati, i cui dati sono di difficilissima rilevazio-
ne ma i fenomeni esistono, sia in Italia che in Europa. E
allora noi abbiamo il dovere di essere accoglienti senza
dimenticare che anche chi arriva ha dei doveri: il primo
dovere è il rispetto dei diritti umani, perché le mutilazioni
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genitali femminili sono una violazione dell’integrità fisica
di una bambina e bisogna impedirle, non c’è cultura né
tradizione che tenga. Le tradizioni possono essere belle
o brutte e questa è una brutta anzi sbagliatissima tradi-
zione e bisogna bloccarla.
Una ultimissima riflessione per accennare a quello che
viene definito “approccio di genere” nella gestione delle
migrazioni perché le persone che arrivano in Italia sono
per il 75% uomini, il 10% donne e il 15% bambini.
Voi pensate che nei campi della Turchia, dove non c’è
acqua, dove non c’è rete fognaria e in alcuni casi nem-
meno la rete elettrica, possiamo chiedere spazi riservati
alle donne? Io credo di sì.
Lo UNHCR che dal 1975 si occupa di approccio di genere
in tema di migrazioni, rifugiati ecc. ha delle prescrizioni
molto chiare, ad esempio dice che le donne devono avere
servizi igienici separati, ma come si fa se non ci sono
nemmeno le fogne? Il problema è: porsi il problema e tro-
vare delle soluzioni, nell’ambito dei limiti esistenti. Si pos-
sono chiedere servizi igienici per le donne, spazi riservati
alle donne, assorbenti igienici, anche solo un telo tirato
per un po’ di riservatezza, quando altro non è possibile.
Per le donne poi è importantissimo godere di un diritto in-
dividuale, un diritto in quanto persona singola e non per il
suo legame familiare. Ciò fa sì che una donna possa ri-
chiedere lo status di rifugiato per sé, slegata dall’apparte-
nenza ad una famiglia perché se la famiglia non c’è, o non
c’è più, la donna rimane senza alcuna possibilità di rico-
noscimento del diritto alla protezione internazionale.
Ci sono tantissimi argomenti da sviscerare, ma fino a che
l’Europa non si convince che questo fenomeno è un fe-
nomeno inevitabile che va affrontato e gestito, con linee
di indirizzo, organizzazione e regole chiare, non si riusci-
rà a venirne a capo.
Un’ultima cosa: domani al Parlamento europeo dovrebbe
essere approvato il rapporto Honeyball, una laburista in-
glese di lunga esperienza, sulla situazione delle donne ri-
fugiate e richiedenti asilo nell’Unione Europea. In Commis-
sione vi sono stati 18 voti a favore e 10 voti contrari al rap-
porto. Voglio leggervi cosa ha detto la parlamentare tede-
sca Beatrix Von Storch del gruppo “Europa della Libertà e
della Democrazia diretta” di cui fa parte il Movimento
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5Stelle, nella sua dichiarazione di voto contraria al rappor-
to: “Dal 1945 nessuno ha fatto più danno all’Europa di An-
gela Merkel nell’assumere la sua decisione in solitudine…
a proposito di accoglienza dei migranti ha violato la legge
costituzionale e la legge europea e ha diffuso la crisi dei ri-
fugiati in tutta Europa”; ha aggiunto, a proposito di ap-
proccio di genere, “…com’è che ci si preoccupa delle gio-
vani ragazze ma non dei giovani ragazzi? E cosa si pensa
di fare per le persone LGBT17 rifugiate per le quali si pre-
vede una accommodation speciale? Che forma avrà que-
sta accommodation speciale? Perché non si parla dei cri-
stiani perseguitati? E poi l’aborto, mamma mia, rendere
disponibile la possibilità di abortire non è una grande ipo-
crisia?” Queste sono, tradotte, le parole di questa parla-
mentare tedesca del Partito Alternative für Deutschland. Io
non ho potuto non pensare alle donne violentate durante
quello che viene chiamato “il viaggio” in cerca di una vita
migliore. Nell’esprimere l’augurio che il rapporto Honeyball
venga votato domani, concludo questo mio intervento.

Emanuela Ghinaglia
Grazie, Pia. Grazie a tutte le relatrici: Elisa Gambardella,
Giorgia Serughetti, Franca Cavagnoli, Diana De Marchi,
Pia Locatelli. Ci hanno portato una ricchezza di sguardi e
prospettive che mostrano come il fenomeno migratorio
richieda analisi e interventi che devono necessariamente
considerare la presenza delle donne. Non si può restare
indifferenti di fronte all’umanità in fuga dalle guerre e
l’Europa che noi vogliamo, l’Europa che promuove la li-
bertà e i diritti delle donne, non può chiudersi in muri che
disegnano confini di odio e di morte.
Ci salutiamo con l’impegno a tenere viva l’attenzione su
questo dramma e a sostenere in tutti i modi l’Europa dei
diritti e della accoglienza.
Grazie a tutte e a tutti per l’ascolto e l’attenzione, grazie
per essere qui con noi. Grazie alle dipendenti e ai dipen-
denti dell’Ufficio. Siamo andate ben oltre l’orario previsto
e non vedo segni di impazienza: i piccoli gesti a volte ci
parlano. Grazie!
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Dallo STATUTO della “FONDAZIONE A. J. ZANINONI”

Art. 3

La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di dare
continuità alla presenza non conformista e stimolante di A. J.
Zaninoni, imprenditore, fondatore del gruppo “Jack Better”,
che opera nel settore tessile-abbigliamento, attraverso un’atti-
vità di promozione culturale e di formazione riferita a tutti i livelli
professionali – dalle mansioni operaie a quelle imprenditoriali –
a partire dall’ambito territoriale dove lo stesso ha operato, la
Valle Seriana e la Bergamasca, fino alla internazionalizzazione
della sua attività.
Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione:
• promuoverà la diffusione della cultura del lavoro, anche nel-

la sua accezione più ampia di progetto di vita;
• studierà i trend dell’economia, approfondendone le dinamiche;
• analizzerà i meccanismi del mercato del lavoro, la sua com-

plessità ed i suoi processi attuali e futuri;
• favorirà opportunità equivalenti e percorsi tendenti alla pari-

tà, intesa come possibilità per donne ed uomini di realizzar-
si nella vita privata, professionale e pubblica;

• concorrerà alla promozione della cittadinanza europea inte-
sa come consapevolezza di appartenere a una comunità
fondata sui valori indivisibili e universali previsti dalla “Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”;

• contribuirà alla formazione di cittadine e cittadini consape-
voli, non conformisti e socievoli, anche mediante il soste-
gno e la collaborazione alle attività del “Centro culturale
Progetto” di Bergamo.

Ai fini suddetti la Fondazione – utilizzando ogni strumento infor-
mativo – potrà promuovere e realizzare:
• studi e ricerche, raccolta di materiali e documentazione, semi-

nari, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, corsi di formazio-
ne e di aggiornamento, pubblicazioni, anche periodiche;

• la istituzione e la erogazione di borse di studio.
La Fondazione svolgerà la propria attività senza limitazioni di
ambito territoriale.
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DDEELLLLAA  SSTTEESSSSAA  CCOOLLLLAANNAA::

• LL’’EEUURROOPPAA  EE  IILL  LLAAVVOORROO. Flessibilità, diritti, tutele

• IILL  LLAAVVOORROO  CCAAMMBBIIAA,,  IILL  WWEELLFFAARREE  QQUUAANNDDOO??
Parti a confronto

• GGEENNDDEERR  AAUUDDIITTIINNGG DDEEII  BBIILLAANNCCII  PPUUBBBBLLIICCII

• UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  CCOONN  RRIITTAA  LLEEVVII--MMOONNTTAALLCCIINNII

• LLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  IITTAALLIIAANNAA  AALLLLAA  FFIINNEE  DDEELL  22000044
presentazione del Rapporto annuale del Censis
sulla situazione sociale del Paese

• LLAA  SSCCIIEENNZZAA  EE  LLAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA,,
CCHHIIAAVVII  DDEELL  FFUUTTUURROO  DDEELLLL’’EEUURROOPPAA
Linee guida per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione. 
Risoluzione del Parlamento europeo. Rapporto Locatelli

• TTEESSSSIILLEE::  TTRRAA  PPAASSSSAATTOO,,  PPRREESSEENNTTEE  EE  FFUUTTUURROO

• NNUULLLLAAFFAACCEENNTTII:: luogo comune o grave ingiustizia
nella pubblica amministrazione?

• 11995577--22000077..  LL’’EEUURROOPPAA  CCOOMMPPIIEE  CCIINNQQUUAANNTT’’AANNNNII..
Realizzazioni e prospettive

• DDOONNNNEE  IINN  PPOOLLEE  PPOOSSIITTIIOONN:: il futuro è già cominciato?

• TTEESSSSEERREE  IILL  FFUUTTUURROO::  guardare avanti e OLTRE...

• Finanza ed economia in crisi:
QQUUAALLEE  FFUUTTUURROO  PPEERR  IILL  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO??

• LLAA  CCUULLTTUURRAA  DDEEGGLLII  EEUURROOPPEEII  DDAALL  11880000  AA  OOGGGGII

• Superare la crisi:
UUNN  PPAATTTTOO  GGLLOOBBAALLEE  PPEERR  LL’’OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE,,
predisposto dall’ILO

• UUNN  PPAAEESSEE  PPEERR  GGIIOOVVAANNII:: idee e proposte

• DDOOPPOO  LLAA  CCRRIISSII..
RRIITTOORRNNAA  IILL  GGOOVVEERRNNOO  DDEELLLL’’EECCOONNOOMMIIAA??
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• LL’’UUNNIITTÀÀ  DDEELLLLEE  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ..
Tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria

• CCOOSSAA  SSTTAA  CCAAPPIITTAANNDDOO  AALL  MMOONNDDOO??

• IILL  PPRROOFFEETTAA  DDEELLLLAA  CCRRIISSII::  TTRRIIBBUUTTOO  AA  HHYYMMAANN  MMIINNSSKKYY

• LLAA  CCRRIISSII  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  EE  II  SSUUOOII  SSVVIILLUUPPPPII::  
gli insegnamenti di Hyman Minsky

• LLOOMMBBAARRDDIIAA  IINN  MMOOVVIIMMEENNTTOO  

• IIMMPPEEGGNNOO  EE  LLAAVVOORROO  PPEERR  LLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ CCOONNDDIIVVIISSEE..
Un ricordo di Laura Baruffi 

• LL’’EEUURROOPPAA  NNEELL  XXXXII  SSEECCOOLLOO

• LLAA  RRIICCEERRCCAA  DDEELLLL’’IIDDEENNTTIITTÀÀ IITTAALLIIAANNAA..  
Ragioni e origini delle nostre fragilità.

• GGIIOOVVAANNII  EE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII::  
stare a guardare o darsi da fare?

• PPOOLLIITTIICCHHEE  DDII  GGEENNEERREE::
questioni di educ-azioni

• LLAA  GGLLOORRIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCIIVVIILLTTÀÀ IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE..  
Alle origini delle Esposizioni universali

• CCHHII  GGOOVVEERRNNAA  IILL  MMOONNDDOO??
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