
ti gli ospedali». Se fanno quadrato i
leghisti, si registrano posizioni più
articolate nel partito delle libertà. Se
l’introduzione del reato di clandesti-
nità «è necessario» per Isabella Ber-
tolini, più problematico è il ragiona-
mento della collega di partito, Mar-
gherita Boniver. «Sull’immigrazione
ha ragione il presidente Fini. L’inte-
grazione di coloro che sono in Italia
per contribuire all’economia nazio-
nale - aggiunge - è una priorità sulla
quale investire».

LADENUNCIAA EL PAIS

Giudizi di netta contrarietà alla leg-
ge li esprime il segretario generale
della Cgil, Guglielmo Epifani in una
lunga intervista al quotidiano spa-
gnolo El Pais. «Berlusconi fa propa-
ganda e non tiene conto della real-
tà». «La legge sull’immigrazione pu-
nisce l’Italia» afferma il leader sinda-
cale che spiega quanto sia «assurda

e controproducente per le persone e
per l’intero Paese». Spiega come fini-
sca per discriminare in modo inaccet-
tabile intere categorie di lavoratori
stranieri e questo finisce per colpire
anche gli stessi datori di lavoro. «Tut-
to è illogico, è un provvedimento
che non tiene conto della realtà»,
che è frutto di «pura ideologia e pro-
paganda dettata dalla Lega Nord
che tiene prigioniera l’intero gover-
no» osserva Epifani, sottolineando
l’importanza e la convenienza anche
economica a «regolarizzare» questi
lavoratori oggi condannati alla clan-
destinità. ❖

C
osa può portare un vo-
lontario della Protezio-
ne civile, venuto giù dal
Nord come altre volte a
dire: «Basta, me ne va-

do»? L’essere stretti fra le ferree di-
rettive del Comando, del Protettore
per eccellenza, Guido Bertolaso, e le
comprensibili insofferenze degli
sfollati nelle tendopoli.

Tra la vita dei campi e le regole
dall’alto manca il confronto, l’anello
di comprensione dei problemi. «Po-
co tempo fa ci avevano detto di non
fare entrare assolutamente nei cam-
pi le persone che sarebbero tornate
dal mare, dagli alberghi», racconta
il volontario piemontese, abituato a
leggere nei gesti di una popolazione
il modo di sopportare le mancanze.
«Adesso, invece, dal comando ci di-
cono che possiamo far entrare que-
ste persone anche se hanno la casa
agibile, “valutando” noi chi ne ha di-
ritto. E come facciamo a valutarli?
Così salta tutto».

Nelle tendopoli «la gente sta per-
dendo la testa, dopo quattro mesi
passati così, con la paura dell’inver-
no che fra dieci giorni è già qui»: ten-
sioni e che preoccupano Linda Ciuf-
fini, capo campo di «Tempèra Ca-
ve». Un’oasi autogestita. La notte
del 6 aprile lei, i suoi familiari e un
gruppo di sfollati l’hanno messo su
nel terreno di proprietà accanto a
una cava sulla strada di Tempèra,
paesino che non c’è più. Ricci bion-

di, occhi blu profondo, Linda è
una donna forte, bella e solare; co-
me un marinaio intuisce in antici-
po le cose. Si fa in quattro per tutti
e tutti la amano. Alcuni la contesta-
no, ma è il perno d’aggregazione.

Nel«CampodiLinda»cinquan-
ta persone si dividono fra sei tende
blu ministeriali, roulotte e qualche
casetta di legno. Si mangia tutti in-
sieme con i frutti dell’orto coltiva-
to da papà Luigi, le uova fresche.
La precarietà è ingentilita dai fiori,
annullata dal senso di comunità fa-
miliare. A Tempèra è nato il primo
comitato popolare per la ricostru-
zione del paese. Un clima positivo
si respira anche a San Biagio, dove
giovani vicini a Rifondazione (sen-

za metterci la bandiera) autogesti-
scono il campo con Legambiente e
la Misericordia. Un’altra prova che
la partecipazione, piuttosto che
l’assistenzialismo passivo, aiuta la
convivenza, mentre molti sfollati
nelle grandi tendopoli lamentano
il clima «militarizzato imposto dal-
la Protezione civile». Nei campi
stanno aumentando i controlli dei
carabinieri. A San Gregorio vige
una sorta di apartheid tra Rom e
aquilani controllato dall’esercito:
la convivenza era impossibile.

Controllo ferreo anche nella ca-
serma di Coppito: all’ingresso de-
gli uffici preposti, è proibito avvici-
narsi alle mostre fotografiche sui
«moduli case» senza permesso. Un
giornalista non «embedded» met-
te in ansia la catena di comando.

L’aspettopsicologiconelle ten-
dopoli non è da sottovalutare; a fi-
ne giugno sono andate via «le psi-
cologhe» dal Com5 (il territorio ad
est dell’Aquila, da Paganica a On-
na, colpito duramente dal sisma),
ora ci dovrebbe pensare la Asl.

La gente sbotta, nelle camerate
senza privacy. E per cominciare i
lavori nelle case di «classe B» ci vor-
ranno due o tre mesi, trovare un
ingegnere libero è un’impresa...

Linda è preoccupata. Alza gli oc-
chi verso un enorme noce: «Quan-
do siamo arrivati qui ad aprile
c’erano solo le gemme. Ora ci sono
i malli di noce maturi».❖

CIFRE DA...

Gli omicidi
bianchi

636.108 infortuni
avvenuti nei

luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno a

oggi in Italia.

www.nonaverpaura.org

Tempera Cave

Linda Ciuffini, la «capo campo» di Tempera Cave

Delle navi da crociera promesse
daBerlusconinonsièvistaunaprua.Pe-
ròbambini e ragazzi riesconoanche ad
andare in vacanza. Anche nei villaggi
ValtouradOstuni.Sonoorganizzatedal-
leassociazionidivolontariatoconlaPro-
vincia de L’Aquila e la Croce Rossa. La
Protezione civile le appoggia ma, ge-
stendonelacomunicazionenelletendo-
poli, se ne attribuisce la parternità.

E un fotografo vorrebbe fare un ca-
lendario con i volontari in posa...

Cinquanta persone
vivono in un clima
familiare. Con l’orto

LACAMPAGNACONTRO IL RAZZISMO

Il reportage

Dall’Aquila in vacanza
grazie ad associazioni
Provincia e Croce Rossa

IL COMMENTO E. N.

Orfanodi Feltri opresodauna in-
versa vampa d’agosto, ieri in pri-

ma pagina «Libero» si scopre gelida-
mente e inaspettatamente british.

Trasforma in primapagina il «noi an-
davamoall’esteroalavorare,nonadam-

mazzare» concuiUmberto Bossi ha sa-
lutato gli immigrati nel giorno dell’anni-
versariodiMarcinelle inunpiùregimen-
talrubare.Dall’oliodiricinoalladolceEu-
chessina.

«Far entrare nei campi
chi viene dalla costa?
Diventano ingestibili»

IL LINK

nlombardo@unita.it

«Libero», Bossi
e la dolce Euchessina

C

Il volontario

Fini ha ragione
l’integrazione
è una priorità

Altro che crociere!
Rabbia e delusione
nelle tendopoli
Il Cavaliere ha promesso vacanze,ma i terremotati vivono
nelle tende tra caldo, freddo in arrivo e l’assenza di privacy
L’esperienza autogestita nel «campodi Linda»

INVIATAA L’AQUILA

IL CASO

Margherita Boniver

NATALIA LOMBARDO

636 i morti
sul lavoro

dall’inizio del 2009

(www.articolo21.info)
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