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Torino. Rifugiati e richiedenti asilo al lavoro in Procura
Torino. Inizieranno a lavorare in tribunale entro la metà di
novembre i migranti che parteciperanno volontariamente
al progetto pilota che verrà proposto loro in queste ore. Ie-
ri il procuratore capo Armando Spataro (sentiti anche i ma-
gistrati addetti a trattare gli Affari dell’immigrazione e i fun-
zionari) e la cooperativa sociale "L’isola di Ariel" hanno fir-
mato un protocollo di intesa per impiegare richiedenti a-
silo volontari negli uffici della procura, in attività di mano-
valanza operativa. «In base all’accordo – spiega Spataro – il
nostro ufficio, che soffre di carenza di personale ammini-
strativo, potrà utilizzare per lavori materiali semplici da 4 a
6 volontari, previamente selezionati, ospitati presso centri

gestiti dalla cooperativa, in attesa della decisione sulle lo-
ro istanze di asilo». Il magistrato, inoltre, precisa che «nes-
sun onere finanziario graverà sulla Procura di Torino e sul
Ministero della Giustizia». La cooperativa sociale L’isola Di
Ariel gestisce un Centro di accoglienza per richiedenti asi-
lo, nel quale si promuovono percorsi di accompagnamen-
to e facilitazione all’inserimento, nell’ambito del tessuto
sociale circostante. Tra i candidati al lavoro in tribunale, ci
sarà una scrematura per scegliere le persone più idonee, con
una maggiore conoscenza della lingua e senza impegni for-
mativi concomitanti. Sarà poi il personale della procura a
scegliere la prima squadra di 4-6 persone e una seconda

squadra di riserva. «È un’attività di volontariato di restitu-
zione – spiega Loredana Bagnato, collaboratrice della coo-
perativa – perché il migrante può restituire, volendo, qual-
cosa alla comunità e, al tempo stesso, la società è porta-
ta ad abbattere i pregiudizi attraverso la conoscenza di-
retta. I ragazzi lavoreranno nel luogo che è la massima e-
spressione della legalità e siamo davvero felici di aver ri-
cevuto subito il consenso ministeriale. Il progetto po-
trebbe diventare un esempio da seguire a livello nazionale,
anche in altri ambiti».

Danilo Poggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono i morti in mare
E la Libia chiude all’Ue
Pronta a ripartire la missione Mediterranea
NELLO SCAVO
INVIATO APALERMO

l nostro governo si op-
pone a qualsiasi piano
per l’istituzione di centri

per la valutazione delle richieste
d’asilo dei migranti fuori dall’U-
nione Europea». La dichiarazio-
ne del ministro degli Esteri di Tri-
poli rischia d’essere una pietra
tombale sulle velleità di Italia e
Ue, che da tempo pressavano sul-
le capitali del Maghreb affinché
accettassero la realizzazione di
campi di raccolta dei migranti nei
quali esaminare le domande d’a-
silo. Un rifiuto che arriva a poche

ore dall’incontro di oggi a Roma
tra il presidente al-Serraj e il pre-
mier Conte, mentre a Palermo le
autorità stanno ultimando i pre-
parativi per la conferenza sulla Li-
bia di metà novembre.
Nel porto del capoluogo isolano,
intanto, decine di volontari si ap-
prestano a far salpare nuova-
mente Mediterranea, l’operazio-
ne umanitaria di osservazione e
testimonianza nel Canale di Sici-
lia, che con le iniziative di terra in
tutta Italia ha già raccolto oltre
220mila euro da 2mila donatori.
Il rimorchiatore Mare Jonio è di-
ventato meta di incontri e visite
con le scuole della città. A decine

anche ieri mattina hanno rag-
giunto il "Molo Trapezoidale" per
salire a bordo e ascoltare dalla vo-
ce dell’equipaggio e dai volonta-
ri in che modo si è svolta la prima
operazione e come è sta-
ta attrezzata la nave. L’u-
nica, nelle ultime setti-
mane, a “fotografare”
quello che veramente
succede in mare. La radi-
cale riduzione degli arri-
vi è stata ottenuta a prez-
zo di un vertiginoso au-
mento dei naufragi. Mol-
ti dei quali rimasti per lo più sco-
nosciuti. Secondo l’Oim, tra gen-
naio e settembre 2018 ben 1.728

in tutto il Mediterraneo, di cui 3 su
4 (1.260) nella sola rotta tra Libia
e Italia, anche a causa della dimi-
nuita capacità di ricerca e soc-
corso in mare provocata dalla de-

legittimazione ed esclusione del-
le navi di Ong impegnate in tali
operazioni (ad esse era dovuto

circa il 35% dei salvataggi).
Dalla Libia, però, non arrivano le
notizie che l’Ue e l’Italia si aspet-
tavano. Per quanto fragile, il go-
verno riconosciuto dalla comu-

nità internazionale si è
fatto portavoce di un
fronte che al momento
appare compatto. «Tutti i
Paesi del Nord Africa – in-
clusa Tunisia, Algeria,
Marocco e Libia – re-
spingono la proposta di
costituzione di campi per
migranti», ha ribadito

nelle scorse ore il ministro Moha-
med Taha Siala, già funzionario
statale all’epoca di Gheddafi e ri-

pescato da al-Serraj per guidare
la diplomazia tripolina. «La Libia
sta lavorando per facilitare i rim-
patri nei Paesi d’origine, ma sfor-
tunatamente, alcuni di questi si
rifiutano di riprenderli», ha insi-
stito Siala.
I migranti, in realtà, non sono il
primo pensiero di governanti e
milizie. Negli ultimi giorni le fai-
de interne hanno fatto registrare
una raffica di omicidi eccellenti,
in concomitanza con l’approva-
zione del nuovo piano per la si-
curezza varato dal governo di al-
Serraj che ha proceduto a un rim-
pasto tra i ministri e ad alcuni av-
vicendamenti nelle forze armate.

Il clima è dei peggiori. E peserà
sulla conferenza di Palermo, do-
ve le parti cercheranno di sedere
ciascuna da una posizione di for-
za. «La Libia sta cercando di mi-
gliorare la sicurezza lungo il suo
confine meridionale – ha aggiun-
to il ministro degli esteri, secon-
do quanto riportato dalla stampa
locale –, stringendo accordi con
il Ciad, il Niger e il Sudan». Poi u-
na richiesta sibillina: «L’Ue po-
trebbe aiutare a proteggere i
confini meridionali libici for-
nendo supporto tecnico come
veicoli, droni, elicotteri e anche
armi leggere».
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Il Vescovo Erio, il Presbiterio

Diocesano, unitamente ai parenti
e alla Comunità Parrocchiale di
Faeto, annunciano la nascita al

Cielo, avvenuta giovedì 25
ottobre, di

don

ADOLFO
SANDONI

DI ANNI 93.

La liturgia funebre avrà luogo
domani, sabato 27 ottobre, alle

ore 9.00 nella chiesa
parrocchiale di Polinago.

MODENA, 26 ottobre 2018.

I volontari e gli amici tutti della
Fondazione Beato Federico
Ozanam - San Vincenzo De
Paoli, ente morale, ONLUS,
partecipano al dolore della

famiglia Tamassia ed esprimono
un profondo cordoglio per la

scomparsa dell’

ingegnere

NATALE TAMASSIA
SOCIO FONDATORE DELLA

FONDAZIONE

I funerali si terranno oggi alle ore
10.30 presso la Chiesa di San

Gregorio Barbarigo in via delle
Montagne Rocciose 14, Roma.

ROMA, 26 ottobre 2018

ALESSANDRA BRIGANTI

prite la frontiera». È l’urlo
disperato dei circa due-
cento migranti assiepati

lungo il valico di frontiera di Maljevac,
tra la Bosnia-Erzegovina e la Croazia.
Notti passate all’addiaccio nel tentati-
vo di sfondare il cordone della polizia
croata e proseguire
così il cammino verso
l’Europa. Uomini per
lo più, ma anche don-
ne e bambini, soccor-
si dalla popolazione
locale che ha offerto
loro cibo, bevande,
coperte. La polizia ha
cercato di convince-
re i migranti a sgom-
berare le tende pian-
tate ai bordi della
strada, ma loro non ne vogliono sape-
re nulla di andare via. Temono l’arrivo
dell’inverno, quello freddo dei Balca-
ni.
Finora la Bosnia ha faticato a trovare u-
na soluzione soddisfacente per dare al-
loggio ai migranti in transito nel Pae-
se. Diciannovemila dall’inizio dell’an-
no, secondo il ministro della Sicurez-

za, Dragan Mektic. Un incremento ver-
tiginoso se li si paragona ai circa 700
del 2017. Solo due i centri di acco-
glienza allestiti finora. Un terzo è stato
aperto in questi giorni nell’ex caserma
di Hadzici, a sud est della capitale. Cen-
tri di accoglienza che rimangono in
parte deserti, troppo lontani come so-
no da quel confine che i migranti spe-

rano di oltrepassare.
Così il peso dell’e-
mergenza è ricaduto
quasi interamente su
Bihac e Velika Kladu-
sa, le due cittadine di
frontiera nel cantone
di Una-Sana, nella
Bosnia nord-occi-
dentale. È la nuova
giungla nel cuore
d’Europa dopo Ca-
lais, Moria, Idomeni,

Lampedusa. Non si sa per certo quan-
ti ve ne siano. Dai tremila ai cinque-
mila, la stima. Ma di centri di acco-
glienza qui non vi è nemmeno l’ombra.
Le famiglie vengono sistemate all’ho-
tel Sedra, poco distante da Bihac, uno
stabile abbandonato e in parte ristrut-
turato dall’Organizzazione mondiale
per le migrazioni (Iom). Per gli altri so-

lo alloggi di fortuna, come quello del
Dom Borici, un ex studentato senza
porte né finestre né servizi igienici do-
ve vivono accampati un migliaio di mi-
granti. O la tendopoli di Velika Kladu-
sa, che nei giorni di pioggia prende le
sembianze di un’immensa pozzan-
ghera disumana. I più fortunati pos-
sono permettersi un tetto in residenze
private al costo di 3-4 euro a notte. Tan-
ti invece non hanno altra scelta che
dormire in strada tra un tentativo di fu-
ga e l’altro.
E proprio a Bihac la popolazione loca-
le ha mostrato i primi segni di insoffe-
renza, sfinita dall’afflusso ininterrotto
dei migranti. Negli ultimi giorni centi-
naia di abitanti sono scesi in piazza per
chiedere allo Stato una risposta effica-
ce all’emergenza abitativa che sta col-
pendo la città di frontiera. Manifesta-
zioni pacifiche culminate nel blocco
della ferrovia e della strada che colle-
ga Bihac a Sarajevo per impedire l’ac-
cesso alle centinaia di rifugiati che si
riversano ogni giorno in città. Una que-
stione che è diventata anche di ordine
pubblico. Risse tra i profughi, furti e ra-
pine ai danni dei residenti riempiono
ogni giorno le pagine dei quotidiani lo-
cali.

In risposta le autorità di Sarajevo han-
no imposto ai profughi il divieto di in-
gresso nel cantone di Una-Sana, men-
tre i migranti che già si trovavano lì si
sono messi in marcia verso il confine.
Lo hanno fatto più volte in questi me-
si, alla spicciolata. The game, lo chia-
mano. Il gioco. Vai, provi, ritorni al pun-
to di partenza. Così finché non passi

dall’altra parte. Forti del loro numero,
i migranti provano ora ad attraversare
gli ultimi cento metri che li separano
dalla terra promessa, sfidando violen-
ze e respingimenti indiscriminati. Han-
no bisogno di un Paese e di diritti, si
legge sui cartelli che brandiscono. Ciò
che per ora l’Europa non sembra in-
tenzionata a dare.
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Tripoli rifiuta l’ipotesi di centri
d’accoglienza per migranti. Oggi a

Roma l’incontro tra Conte e al-Serraj

Reportage. A Bihac, nella nuova “giungla” d’Europa
Bloccate in Bosnia 5mila persone. Senza centri d’accoglienza si dorme all’aperto

opo la riflessione di Pescara sulle sfide
motivazionali dei genitori e la comuni-
cazione non violenta, Agesc riparte da

un convegno nazionale organizzato a Pordeno-
ne nell’ambito della XII^ edizione di "Ascoltare
leggere crescere". L’incontro, in collaborazione
con "Eventi Pordenone - Editoria Religiosa", che
segue di poco la grande kermesse di "Pordeno-
ne legge", affronta un tema affascinante e pro-
vocatorio: "Quale scuola?" e sottolinea l’urgen-
za, per i genitori impegnati nella sfida educati-
va, di verificare quanta e quale autonomia, pa-
rità e libertà di scelta sia lecito e irrinunciabile
chiedere al sistema nazionale d’istruzione. «È
possibile realizzare un patto educativo tra scuo-
la e famiglia? Un patto urgente, per “ricom-
prendere” il termine educazione come incontro
e come comunicazione di una esperienza che
coinvolge insieme famiglia e scuola e si confi-

gura come “educazio-
ne dell’umano”, cam-
mino attraverso il qua-
le la persona si ritrova,
ritrova la verità di sé.
Quel cammino che è
"trasmissione e crea-
zione di personalità,
capaci di giudizio cri-
tico, capaci di reperire
il destino per cui si vi-
ve" (G. Tettamanti)». Il
presidente Agesc
Giancarlo Frare pone alcune domande per le
quali ritiene necessarie sollecite risposte dal qua-
dro politico: «Qual’è la scuola che vogliamo? Li-
bera o statalizzata? Per tutti o di tutti? Educare
dobbiamo, ma possiamo farlo veramente? Co-
me riportare la saggezza nell’educazione? Nel-

la scuola di tutti possono trovare spazio percor-
si adeguati ad ogni persona? Siamo realmente
capaci di corresponsabilità educativa? Abbia-
mo voluto affidare queste riflessioni ad alcuni in-
terpreti della realtà formativa, imprenditoriale
e dell’informazione, perché abbiamo più che

mai necessità di con-
tributi culturali ed e-
sperienziali che possa-
no facilitare il compito
di chi, come i genitori,
si trova ad affrontare
la sfida di un’educa-
zione che assume o-
gni giorno nuove
complessità».
Al convegno pubblico
di Pordenone, che avrà
inizio alle ore 15.30 nel-

l’Auditorium dell’Istituto Vendramini, parteci-
peranno, oltre a Giancarlo Frare, il direttore ge-
nerale della Federazione Cnos-Fap Luigi Enrico
Peretti, il vicedirettore Capitale Umano di Con-
findustria Claudio Gentili e il direttore di Avve-
nire Marco Tarquinio. Largo spazio alla rifles-

sione anche sulla formazione professionale, che
nel ventennio 1997-2017 è stata trasformata ra-
dicalmente in relazione ai percorsi formativi. «In
soli otto anni circa 170.000 giovani, tra i 14 e i 17
anni, si sono iscritti ai percorsi regionali d’istru-
zione e formazione professionale con l’obietti-
vo di un lavoro soddisfacente e dignitoso» ha
detto Francesco Scrima, segretario nazionale
Cisl Scuola. Nessun settore del nostro Paese ha
registrato analoga crescita, e sta combattendo u-
na durissima lotta contro l’abbandono, la di-
spersione scolastica e l’emarginazione, valoriz-
zando l’inclusione di tanti giovani.
Al convegno porterà un saluto di apertura il ve-
scovo di Concordia-Pordenone Monsignor Giu-
seppe Pellegrini ed è attesa la partecipazione
dell’assessore regionale del Friuli Venezia Giu-
lia all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen.

A cura di Ufficio Stampa Agesc
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Speciale Agesc 

Quale scuola? A Pordenone un convegno per verificare parità e libertà educativa
All’incontro pubblico
di domani saranno
presenti anche il vescovo,
Giuseppe Pellegrini,
l’assessore regionale
friulano all’Istruzione
Alessia Rosolen e
il direttore di Avvenire
Marco Tarquinio
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La polizia croata presidia
i confini e allontana chi

tenta di passare. Tensioni
in città tra profughi

e residenti, esasperati

Lo sbarco
nel porto di
Lampedusa
dei 70 migranti,
di origine eritrea,
siriana e
ghanese,
avvistati lo
scorso 13
ottobre dalla
nave Mare Jonio
del progetto
Mediterranea

(Ansa)

Una bambina dorme su un prato appena fuori Bihac, in Bosnia

Vercelli. Si lancia dal treno in corsa
Muore nigeriano, era senza biglietto
Vercelli. È morto, forse per evitare i
controlli, lanciandosi da un treno in
corsa. Era sprovvisto di biglietto il ni-
geriano di 33 anni, regolare sul terri-
torio nazionale, che ha perso la vita
poco dopo la stazione di San Germa-
no Vercellese. Viaggiava su un regio-
nale, diretto a Novara, quando ha da-
to in escandescenza e, davanti al per-
sonale di scorta della Polfer che inva-
no ha tentato di trattenerlo, si è butta-
to da un finestrino. La procura di Ver-

celli ha aperto una inchiesta, affidata
al sostituto procuratore Davide Pretti,
e disposto l’autopsia. «Meglio che si
sia ucciso uno così che un’altra perso-
na», è stato il commento di una di-
pendente delle Ferrovie che lavora al-
l’ufficio dirigenti in movimento della
stazione di Santhià (Vercelli) secondo
Paolo Furia, un consigliere comunale
del Pd. «Nemmeno di fronte alla mor-
te si tace la pochezza di certa gente...»
il suo commento su Facebook.


