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Oggi, 20 Giugno, è la Giornata Internazionale del Rifugiato.
Fu indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione, nel 1951,
della Convenzione sui profughi da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Per questo abbiamo deciso di dedicare questo numero di POPOLINEWS esclusivamente a questa tematica; abbiamo deciso di raccontare storie, intervistare i protagonisti e fare un po’ di chiarezza di fronte alla demagogia e al
populismo dei mezzi di comunicazione tradizionali e dei principali esponenti politici.
Daniela di Capua è la Direttrice
dello SPRAR ( Servizio Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati),
servizio che dipende dal Ministero
dell’Interno e che da diversi anni si
occupa dell’accoglienza dei profughi
che arrivano nel nostro Paese.
Abbiamo deciso di intervistarla per
avere una panoramica nazionale
e internazionale su quanto sta
avvenendo e per chiarire alcuni
aspetti dell’accoglienza che i
media nazionali affrontano con
superficialità e pressapochismo.

Direttrice,
può
spiegarci
la
differenza tra lo S.P.R.A.R. che lei
dirige e i progetti di accoglienza
C.A.S.
(Centri
Accoglienza
Stranieri)?
Lo SPRAR esiste dal 2002 e fu
istituito grazie alla cosiddetta Legge
Bossi-Fini ( lg. 89) che individuò
anche un fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo. In
questo momento il nostro servizio
segue ventitremila ospiti in tutta
Italia; tutti i progetti di accoglienza
sparsi per il Paese sono coordinati,
a livello locale, dai Comuni.
Il CAS, invece, è un progetto
individuato dal Ministero per
gestire i numerosi arrivi dal NordAfrica degli ultimi anni, in seguito
ai vari conflitti esistenti in quelle
zone. Gli ospiti sono distribuiti nelle
varie provincie d’Italia seguendo
un criterio proporzionale: ovvero
n stranieri in proporzione alla
popolazione totale della provincia
di riferimento.
Dal mio punto di vista occorrerebbe
programmare meglio le politiche
per l’accoglienza, ciò eviterebbe

di gestire in maniera occasionale
l’arrivo di donne e uomini nelle
nostre coste. Mi spiego meglio:
lo SPRAR, a differenza dei CAS,
si occupa sì dell’accoglienza dei
migranti, ma anche dell’integrazione
con le comunità locali. Solo con
percorsi di questo tipo possiamo
pensare di realizzare veramente
quel percorso di inclusione di cui
tanto abbiamo bisogno.
Cosa si sente di dire ai tanti
cittadini e cittadine impaurite dalla
presenza di stranieri?
Innanzitutto
suggerirei
di
valutare bene le informazioni che
ricevono dalla televisione o da
internet; spesso le modalità di
comunicazione sono superficiali
e le fonti inattendibili. Verificare le
fonti e i dati, prima di tutto.
Non c’è, per esempio, alcuna
prova oggettiva del rapporto
tra sbarchi e terrorismo; quanto
avvenuto nei mesi scorsi in Gran
Bretagna o in Francia è opera
di seconde generazioni, quindi
cittadini francesi o cittadini inglesi.
Quello che traspare, semmai, è un
forte deficit di integrazione.
Altra questione: il lavoro. Si dice
e si scrive che ci portano via il
lavoro. Non è assolutamente vero.
Secondo i dati del Ministero o dell’
Istat gli stranieri si inseriscono nei
mercati del lavoro dove non ci sono
più gli italiani; le tasse che pagano
gli stranieri dipendenti servono,
oggi, per sostenere il sistema
pensionistico.
E che dire dei soldi spesi nei
progetti di accoglienza?
Solo nello SPRAR ci sono
settemila dipendenti ( operatori
sociali, operatori legali, psicologi),
la stragrande maggioranza dei
quali sono italiani.
E la spesa dove viene fatta? Le
case da chi vengono affittate?
Sempre da italiani.
Insomma ci sono motivazioni
concrete
e
misurabili
che

contraddicono
tutte
le
disinformazioni di cui siamo
quotidianamente sommersi. Ma ci
sono anche motivazioni ideali che
non possiamo tralasciare; abbiamo
il dovere di accogliere e proteggere
tutti coloro i cui diritti umani non
riconosciuti. Lo dice il buonsenso
prima di tutto, ma lo dicono anche
numerosi atti internazionali che
abbiamo sottoscritto negli anni.
Penso alla Costituzione Italiana in
primis, ma anche alla Convenzione
di Ginevra e ai varia accordi dell’
Unione Europea.

( pensate ai muri austriaci o alle
misure francesi al confine con
l’Italia).
L’Italia, intelligentemente, aveva
proposto il Migration Compact
che condivido in gran parte:
investimenti nei paesi d’origine
per creare sviluppo e pace e la
realizzazione di canali umanitari
tra l’Europa e il Nord-Africa. Questi
possono essere strumenti utili
a evitare le stragi nel mare e a
gestire meglio , nel lungo periodo,
l’accoglienza dei richiedenti asilo e
dei rifugiati.
Il tema, comunque, rimane uno:
A proposito di Unione Europea: l’ Unione Europea è un’unione di
quali sono le novità da questo Stati nazionali. L’Unione non può
fronte?
essere intermittente in base alle
Non ci sono novità rilevanti, è stata diverse esigenze, ma deve essere
recepita una direttiva europea che forte e solidale.
stabilisce delle procedure, ma nulla
di più. Purtroppo da quando sono Francesco Romizi
aumentati gli sbarchi si è sempre
più sfaldata quell’identità comune
europea che dovrebbe invece
caratterizzare l’Unione Europea
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«E’ stata dura, tante sono state le difficoltà, ma non
mi sono mai arreso»; la storia di Mamadou, dalla
Libia all’ Italia.
Una storia di coraggio e di riscatto

«E’ stata dura, tante sono
state le difficoltà, ma non
mi sono mai arreso». In
queste parole è sintetizzata
l’esperienza di un richiedente
asilo giunto in provincia di
Arezzo durante quella che fu
definita “Emergenza nord Africa”
dall’ultimo governo Berlusconi.
Mamadou (si tratta di un nome
di fantasia) ci ha raccontato la
sua lunga esperienza che l’ha
portato dalle coste africane
alla nostra terra. Tutto ha
avuto inizio in Libia, quando
da giovanissimo vi arrivò dopo
aver lasciato il proprio paese di
origine nell’Africa centrale per
motivi legati alla guerra. Il Paese
all’epoca infatti non era avvolto
nel caos come accade ai nostri
giorni: il ragazzo ci ha detto che
il regime di Gheddafi manteneva
tutto in ordine e soprattutto il
governo era pronto ad accogliere
lavoratori provenienti da altre
Nazioni limitrofe. Il lavoro non
mancava e in poco tempo riuscì
a trovarne uno. Poi un bel giorno
tutto cambiò. La guerra civile
interna e i bombardamenti di
forze esterne portò il Paese
nel caos più totale. Il regime,
che per anni aveva controllato
e assoggettato la popolazione,
iniziò a perdere pezzi e in poco
tempo la vita in Libia divenne
insostenibile.
E’ a causa di questo contesto
che Mamadou decise di fuggire:
la propria incolumità era a rischio
non solo per la guerriglia, ma
anche per le rapine e le violenze
che dilagavano nelle città. Una
notte quindi salì su un barcone
stracolmo di tantissimi coetanei
e salpò alla volta dell’Italia. Il
ragazzo ci ha raccontato le

precarietà di quella traversata:
la barca era troppo piccola per
contenere tutte quelle persone
e, dopo aver percorso diverse
miglia, l’imbarcazione iniziò
a cedere a causa di crepe
strutturali: per sua fortuna furono
soccorsi dalle navi italiane e
messi in salvo a Lampedusa.
Mamadou ci ha raccontato che
ha provato spaesamento, un
senso di precarietà difficile da
spiegare a parole, e che una
traversata come quella ti segna
e che difficilmente te la puoi
dimenticare.
Dopo un po’ di tempo il
ragazzo è stato trasferito
nella provincia di Arezzo. In
questo luogo è stato accolto da
un’Associazione locale presso
una struttura che accoglieva già
altri profughi africani. Ci ha detto
che inizialmente ha trovato delle
difficoltà: con gli altri ragazzi non
riusciva a stringere una vera
e propria amicizia e inoltre si
sentiva solo, perché gli italiani
erano diffidenti. Un giorno è
capitato un fatto che lo ha
cambiato. In un bus c’erano tante
persone in piedi e un posto libero
accanto al suo, ma nessuno,
per tutto il viaggio, si mise a
sedere. Questo avvenimento
lo ha toccato profondamente
tanto da procurargli dei pensieri.
Mamadou ci ha raccontato che
dopo essersi confrontato con
gli operatori dell’Associazione
la sua prospettiva è divenuta
più chiara: serviva un riscatto,
serviva far vedere a tutti che lui
poteva essere una risorsa per il
Paese che lo stava accogliendo
e non un peso. E’ per questo
motivo che per prima cosa si è
messo di impegno ad imparare

l’italiano. Non è stato semplice,
ma grazie ai libri, alla scuola
e alla televisione ci è riuscito.
Da questo momento, ci ha
raccontato, la sua vita ha preso
un’altra strada: sono iniziate le
amicizie con coetanei italiani
e i contatti con altre realtà del
territorio. Non solo: è grazie a
questi miglioramenti linguistici
che, una volta ottenuto il
permesso di soggiorno per motivi
umanitari, ha trovato accesso a
un corso professionale come
pizzaiolo.
Le difficoltà non sono terminate:
Mamadou ci ha raccontato che
non è stato semplice vivere fuori
dall’accoglienza. Servivano soldi
per l’affitto e per le bollette e un
vero lavoro non c’era, perché
quello che riusciva a trovare
era solo lavoro occasionale in
agricoltura. Ma un giorno ci fu la
svolta: grazie alla rete di relzione
che era riuscito a creare, venne
a sapere che cercavano un
mediatore per la lingua del suo
paese: non ci poteva credere,
da richiedente asilo si trovava
ora ad aiutare altri che erano
in accoglienza. Il ragazzo ci ha
raccontato di provare un grande
senso di soddisfazione per
questo nuovo lavoro, ma c’era
in lui qualcosa che lo spingeva
a fare anche altro. E’ per questo
motivo che, una volta terminato
il corso per pizzaiolo, si è messo
in moto per cercare un posto in
pizzeria. Anche in questo caso
le difficoltà non sono mancate: ci
ha detto che per molto tempo ha
trovato solo lavori occasionali e
malpagati. Dopo tanti contratti
precari, oggi Mamadou lavora
in una pizzeria in una provincia
limitrofa a quella aretina: le
difficoltà
attualmente
sono
alle spalle, adesso quello che
conta per lui è strutturare la
propria vita in Italia. Gli abbiamo
chiesto se pensa all’amore: ci
ha risposto che si è innamorato
di una ragazza che serve ai
tavoli. «Chissà se riuscirò a
conquistarla…».
Simone Neri
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“IL Territorio Aretino è solidale e pronto ad accogliere”
Intervista alla Vice-Presidente della Provincia di Arezzo
2. Alla luce dei suddetti numeri, come valuta la
reazione della popolazione?
Ritengo che la popolazione abbia reagito in
maniera ottimale, sia nei piccoli centri, dove
spesso abbiamo concentrazioni importanti di
ospiti rispetto alla popolazione residente, che
nei centri più grandi. Non ci sono stati episodi
di tensione e dopo una iniziale diffidenza che
abbiamo visto in alcuni centri, la permanenza dei
ragazzi e delle ragazze è stata immediatamente
accolta positivamente dalla popolazione, che
spesso ha fornito indumenti e scarpe e ha
instaurato rapporti di amicizia con gli ospiti.
3. Quali crede che possano essere le strategie
da adottare per migliorare l’integrazione di
queste persone?
Recentemente regione Toscana e Anci hanno
indicato misure interessanti per migliorare
1. Vice-Presidente, sappiamo quanto la
l’integrazione, in particolare facendo riferimento
Provincia di Arezzo abbia lavorato e stia
all’esperienza del borgo calabrese di Riace,
lavorando per la promozione di attività e
dove mi sono recata personalmente proprio
progetti per l’accoglienza dei profughi; ci può
col Presidente Rossi e il Presidente di Anci
fornire alcuni numeri della situazione aretina?
Toscana Biffoni. La provincia di Arezzo, e in
La
Provincia
di
Arezzo,
nonostante
particolare i nostri comuni situati in zone rurali
immigrazione e integrazione non siano più tra
e montane, stanno vivendo il fenomeno dello
le sue competenze fondamentali, continua
spopolamento, proprio come è accaduto a
a lavorare per una migliore integrazione ed
Riace, e l’accoglienza di primo e secondo
una accoglienza diffusa nei comuni aretini,
livello potrebbero rappresentare un valido aiuto
in particolare alla luce dell’emergenza degli
al ripopolamento e alla produttività dei nostri
ultimi tempi, cercando quando necessario di
territori, favorendo la formazione professionale
sostenere i comuni e coordinarne le azioni. I
degli ospiti, recuperando immobili, incentivando
numeri nel nostro territorio sono i seguenti:
la permanenza delle persone accolte che
presenti 817 ospiti a fronte di 27 associazioni
potrebbero divenire cittadini attivi e produttivi
coinvolte nell’accoglienza.
dei nostri comuni, come già è accaduto per

molti stranieri residenti nei nostri territori.
4. Ritiene che le misure adottate a livello
nazionale ed europeo siano adeguate
all’emergenza in atto?
Credo che l’Italia stia svolgendo un ruolo
straordinario nell’accoglienza dei profughi,
facendo ciò che in un mondo normale
spetterebbe alla comunità internazionale.
Corridoi umanitari che permettano ai migranti
di giungere in luoghi sicuri restano a mio parere
l’unica vera soluzione ad una emergenza che
è tale non per i numeri quanto piuttosto per le
modalità con cui queste persone arrivano in
Europa: in balìa di traghettatori della morte,
maltrattati e affamati durante tutto il viaggio, dal
paese di origine fino alle carrette del mare dalle
quali sarà un miracolo se scenderanno vivi.
Credo che una comunità Europea vera, ce
rispetti lo spirito da cui è sorta, non possa più
pensare di risolvere il problema investendo
risorse finanziarie tout court, ma deve svolgere
un vero ruolo diplomatico internazionale
cercando di mediare per quello che riguarda
i conflitti, laddove possibile, e creando le
condizioni per far spostare in sicurezza le
popolazioni in pericolo, laddove necessario.
Francesco Romizi

“I migranti e i profughi non sono un peso, ma una risorsa”
Storia di Domenico Lucano, Sindaco di Riace

“I migranti e i profughi non sono un peso, ma una
risorsa”. Sembra retorica, ma a Riace questa frase
assume da anni il valore di assioma. In un mondo
in cui si alzano muri per difendersi dall’arrivo di
persone che fuggono dalla guerra, in Italia il Sindaco
Domenico Lucano ha aperto le porte del paese
della Calabria ai profughi, creando un modello di
integrazione che ha superato i confini nazionali ed
oggi è celebrato a livello internazionale. Riportiamo
di seguito parte di un articolo apparso sulla rivista
tedesca “Die Zeit”che racconta la storia di Riace.
I profughi salvano Riace dal declino
Mezza Europa chiude le porte agli immigrati, ma in
Italia, un paesino di pescatori offre asilo ai profughi
garantendosi così la sopravvivenza. Belati di pecora
giungono dai pendii rocciosi, dalla costa arriva
il mormorio del mare e intanto da qualche parte
l’utopia di Mimmo è diventata realtà – quella di un
luogo che si distingue per l’ospitalità piuttosto che
per i confini. In realtà Mimmo si chiama Domenico
Lucano, ma nessuno lo chiama così, anche se è il
sindaco di Riace, paesino di pescatori della costa
calabra. […] Lucano ha proclamato patria dei
profughi il suo paese natale, mentre mezza Europa
tenta di arginare isolare i migranti clandestini
imponendo confini sempre più invalicabili. “Nel
nostro paese” dice Lucano “accogliamo i rifugiati a
braccia aperte”.
Oggi a Riace vivono più di 500 migranti, negli ultimi
anni quasi un residente su tre è un immigrato.
Nessuno possedeva un permesso di soggiorno
o un documento di lavoro valido. Sono giovani
uomini dalla Tunisia, dal Senegal ed Eritrea, donne
e bambini dalla Siria e Algeria, fuggiti dai paesi di
origine a causa della guerra e della povertà. Adama
Kone, 33 anni, è arrivato due anni fa dal Mali, dove
non riusciva più a trovare lavoro, per sfamare i

suoi due figli. Oggi abita a Riace, ha una casa di
proprietà e lavora nel garage annesso dove ha
aperto una sua piccola autofficina. Tre stradine più
avanti in un negozio di tessuti, lavora Fatma, una
giovane afgana di 24 anni. E’ fuggita dalla sua patria
a causa dei Talebani e ora fa la sarta e la tessitrice
di tappeti a Riace. Riceve circa 600 euro al mese
dal Comune, che le ha anche messo a disposizione
gratuitamente una vecchia casa abbandonata. Gli
abitanti del paese hanno anche aiutato Fatma a
ristrutturarla e a renderla nuovamente abitabile. In
cambio, per sdebitarsi, durante la settimana Fatma
si prende cura dei loro figli o accudisce i parenti
anziani malati di Alzheimer.
I rifugiati contribuiscono a ricostruire il paese
“A Riace la solidarietà non è a senso unico”, dice
il sindaco Lucano. “Cerchiamo di offrire ai profughi
un’altra casa qui, e in cambio essi ci aiutano a
tenere in vita questa casa”. I profughi, che altrove
sono respinti perché clandestini, a Riace trovano
lavoro, s’integrano nel paese e aiutano anche a
ricostruire un luogo che 14 anni fa era quasi estinto.
Il paese è collocato in una delle regioni italiane meno
sviluppate. […] Per decenni la gente è scappata da
qui, dei 3000 abitanti di una volta, a Riace oggi ne
sono rimasti solo 800. Le ultime pizzerie e gelaterie
del paese avevano chiuso i battenti. […] Poi è
successo ciò che ancor oggi gli abitanti di Riace
considerano un miracolo: la notte del primo luglio
del 1998 un’imbarcazione con a bordo 218 curdi
approdò sulla nostra costa. […] Lucano si diede da
fare affinché i profughi venissero accolti e ospitati
dalla gente del posto. Con il passare degli anni sono
arrivati sempre più rifugiati, e lui si è accorto che
avevano ridato vita alla sua città. Lucano ha chiesto
un mutuo a favore del Comune, per poter ricostruire
le case diroccate del paese e dare un salario ai

migranti. Ha chiesto inoltre alla regione Calabria
un’autorizzazione speciale per accogliere senza
troppi cavilli burocratici i migranti. […] Inizialmente
gli abitanti temevano di venire spodestati dal proprio
paese. Anche i residenti hanno avuto bisogno di
tempo per abituarsi ai molti volti nuovi nel proprio
paese. In particolare erano quelli più anziani ad
essere scettici. Alcuni temevano persino che la
compassione del loro sindaco avrebbe causato alla
fine la perdita del proprio paese. Ma più il paese
rifioriva, dice Emilia, “più i dubbi scomparivano”.
Oggi i vecchi Riacesi stanno a guardare i ragazzini
africani che giocano a pallone sulla piazza del
paese. Dalle panetterie che sprigionano profumo
di pane fresco proviene musica araba e nei negozi
di artigianato, dove vengono prodotti decorazioni
e vasellame, lavorano nativi e stranieri, fianco a
fianco. […] Per il suo impegno civile, Lucano è stato
premiato con il World Mayor Award [lI premio del
miglior Sindaco del mondo ndt]. A Riace lo hanno
persino proposto per il premio Nobel per la pace,
ma il sindaco replica: “ciò che conta di più è che la
vicenda degli abitanti di Riace sia fonte un modello
per tutti”. I paesi vicini di Stignano e Caulonia
hanno già seguito l’esempio di Riace e ora stanno
accogliendo anche loro i rifugiati. E nel frattempo
il nome Riace arriva anche a Hollywood: nel 2010
il regista Wim Wenders è venuto in Calabria per
girare un documentario sul problema dei rifugiati.
Ma dopo aver sentito del paese dei rifugiati, ha
deciso di raccontare la storia di Riace con una
pellicola dal titolo “Il Volo”[…].
Fonte: Claas Relotius “(Die Zeit”) - Traduzione
di Claudia Marruccelli e Valeria Lucchesi per
ItaliaDallEstero
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Immigrazione ed Asilo:
facciamo un po’di chiarezza.
Da quando l’Italia è diventata luogo di sbarco non si è fatto altro che
inseguire il fenomeno migratorio trattandolo come un evento provvisorio
e destinato ad esaurirsi in breve tempo.
Negli anni abbiamo regolamentato l’aspetto delle migrazioni
economiche tramite il Testo Unico sull’Immigrazione. Nel frattempo
però sono mutati gli equilibri geopolitici. Iniziano ad arrivare in Europa,
sbarcando nel nostro paese, persone in fuga da situazioni di conflitto.
Nel tempo il loro numero è diventato sempre più importante. A queste
forme di migrazione si è risposto con trasposizioni e progressivi
adattamenti delle normative europee nel sistema italiano.
Ultimo intervento è il D.Lgs 142/2015.
Oggetto di numerosi dibattiti, il tema dell’immigrazione rimane quello
che più di tutti divide l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari.
Nonostante tutto, però, si continua a fare molta confusione quando si
tratta di immigrazione, emergenza profughi ed accoglienza. Le cose
poi peggiorano quando si parla di Asilo.
Dipanare questa matassa non è semplice, ma è opportuno fare un po’
di chiarezza.
Chi è un migrante? Colui che sceglie di lasciare il proprio Paese per
stabilirsi temporaneamente o in modo definitivo in un altro Stato.
Diventa migrante economico se lascia il suo paese per cercare migliori
opportunità di lavoro all’estero.
Chi è il profugo? Chi lascia il proprio Paese perché costretto da eventi
esterni quali guerre, invasioni e disastri naturali.
Chi è il Richiedente Asilo? Chi fugge dal proprio Paese e, giunto in
un altro Stato, inoltra una domanda di Protezione internazionale. In
Italia la sua domanda sarà
esaminata dalla Commissione
per il Riconoscimento dello
Status di Rifugiato. Rimarrà
Richiedente Asilo fino all’esito
dell’esame.
Lo straniero ha diritto a
chiedere Asilo in Italia? Si.
Questo diritto è riconosciuto
dalla
nostra
Costituzione
all’art. 10.3 a tutti gli stranieri
che si vedono negato nel loro
paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche.
Cosa succede se si chiede
Asilo?
In questo caso il
richiedente, che arriva in Italia
senza documenti e senza
alcun titolo di soggiorno,
non potrà essere respinto o
espulso in virtù del principio
di non-refoulement (divieto di
respingimento) sancito dalla
Convenzione di Ginevra sullo
status dei Rifugiati all’art 33.
Gli sarà rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta
asilo con validità di sei mesi e

comunque rinnovabile fino all’esito della domanda.
Ha fin da subito diritto ad essere accolto presso apposite strutture, alla
mediazione linguistico-culturale, al sostegno psicologico e sanitario ed
all’informazione sulle procedure di Asilo.
Il richiedente sarà ascoltato dalla Commissione per il riconoscimento
dello Status di Rifugiato, che, sulla base della sua storia personale e
tenendo conto del contesto del Paese d’origine, deciderà l’esito della
domanda di Asilo. Potrà concedere lo Status di Rifugiato, Protezione
Sussidiaria, riconoscere gli estremi per il rilascio di un Permesso di
Soggiorno per motivi umanitari oppure rigettare la domanda. In caso
di rigetto della domanda avrà comunque diritto a presentare ricorso.
Perché il diritto d’Asilo è importante? Perché consente a chi fugge da
guerre e violenze estreme di trovare altrove forme di protezione, un
luogo sicuro ed un’altra chance. Protezioni e garanzie che il proprio
paese non può o non vuole offrirgli. La ricerca di forme di protezione è
un diritto inviolabile. Chi si trova costretto ad abbandonare la propria
terra per fuggire da guerre e persecuzioni non ha scelto di vedere i suoi
diritti fondamentali violati di continuo, non ha scelto di vedere il futuro
dei suoi figli in bilico, non ha scelto di vivere quegli orrori quotidiani.
Lasciando il proprio paese ha scelto di vivere.
Per cogliere fino in fondo l’importanza di questo diritto poniamoci
una domanda: cosa accadrebbe se non fosse riconosciuto il diritto a
chiedere Asilo?
Ci troveremmo ogni giorno di fronte ad espulsioni e rimpatri collettivi
effettuati in modo arbitrario.
Rimandate nei loro paesi d’origine
queste
persone
sarebbero
ancora una volta soggette alle
gravi violazioni dalle quali hanno
tentato la fuga. Dal momento che
per alcuni governi l’emigrazione
è considerata una forma di
tradimento, chi subisce il rimpatrio
forzato sarà automaticamente
condannato a torture certe e ad
esecuzioni capitali.
Nonostante
tutto,
però,
le
espulsioni ed i rimpatri
non
riuscirebbero a fermare in alcun
modo le partenze. Chi fugge da
guerre, persecuzioni e violenze
incondizionate spesso non ha
nulla da perdere; è disposto a
sacrificare la propria vita pur di
inseguire il sogno di una vita
migliore.
Una società come quella europea,
che si fa garante dei diritti di tutti
non può e non deve tollerare tutto
questo.

Per informazioni e conoscere meglio l’associazione e le sue attività potete seguirci su:
www.bangladesharezzo.com
Su Facebook cerca
Associazione-Culturale-del-Bangladesh-Arezzo
o scrivici
info@ bangladesharezzo.com
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