
P
ensavamo in questi anni
di aver visto il peggio, ci
siamo dovuti ricredere».
Laura Boldrini, portavo-
ce in Italia dell'Alto Com-

missarito Onu per i rifugiati
(Unhcr) prova a descrivere quello
che è successo nella notte di lunedì
a Lampedusa. Una giornata partico-
lare quella del 1 agosto perché nella
mattinata è anche scoppiata una vio-
lenta rivolta al Cara (Centro di acco-
glienza richiedenti asilo) di Bari.
Cos’è successo a Lampedusa?

«Che io mi ricordi non era mai capi-
tata una cosa del genere. Tra i so-
pravvissuti c’è chi aveva perso i pro-
pri congiunti, abbracciavano i cada-
veri e non li volevano lasciare anda-
re. Io mi auguro che in nome della
pietas queste persone riescano a da-
re l’estremo saluto ai propri cari».
La rivolta al Cara invece da cosa è stata
causata?
«Innanzitutto qualsiasi motivo non
giustifica la violenza che condannia-
mo senza se e senza ma. Le proteste
sono legittime, la violenza, no. I mo-
tivi sono vari: o perché c’è stato un
diniego dalla commissione territo-
riale o perché i tempi per essere
ascoltati dalla commissione sono
troppo lunghi. I dinieghi nascono se
i migranti provengono dalla Libia
ma sono originari di altri paesi dove

non ci sono situazioni critiche,
quindi sono “migranti economici”
e non bisognosi di protezione»
Cosa fare, quindi?
«I migranti potrebbero fare ricorso
contro il diniego oppure potrebbe
esserci la possibilità di un rimpra-
trio volontario assistito con degli
incentivi. Ovviamente bisogna
stanziare risorse, ci dovrebbe esse-
re un programma specifico. Ora in-
vece chi ha il diniego finisce per di-
ventare irregolare»
È l'Italia a essere in ritardo o l’Europa
a trovarsi impreparata?
«Nella Ue ogni stato ha sua proce-
dura d’asilo. Sarebbe auspicabile
un’armonizzazione e un’unica poli-
tica d’asilo ma significa cedere so-
vranità e finora questo non è avve-
nuto. Nel 2010 in Italia abbiamo
avuto 10 mila domande d’asilo, in
Francia oltre 50 mila, nel solo Sud
Africa 180 mila. Sono i paesi del
sud del mondo a farsi più carico
della questione».
Il sito Fortresse Europe documenta
dall’inizio dell’anno rivolte, episodi di
autolesionismo, tentativi di suicidio
quasi quotidiani nei Cie, e secondo al-
cuni politici l'aumento a 18 mesi del
trattenimento non farà che peggiora-
re le cose.
«Noi riteniamo che la detenzione a
18 mesi presenterà dei problemi,
riteniamo che i Cie oggi non siano
attrezzati per una detenzione così
lunga e che dovrebbero esserci più
garanzie e strutture più adeguate
per un trattenimento di questo ge-
nere, oltre al fatto che non necessa-
riamente vi sarà più collaborazio-
ne da parte dei consolati per l’iden-
tificazione»
La protesta della Fnsi “LasciateCIEntrare”
ha avuto un discreto successo, è un se-
gno di una diversa attenzione della socie-
tà civile italiana verso l’immigrazione?
«La questione migratoria è com-
plessa e dovrebbe meritare più at-
tenzione perché è stata principal-
mente presentata come questione
di sicurezza ma invece non è solo
questo. Il fatto che da aprile sia im-
pedito l’acceso alla stampa nei Cie
ha trovato il dissenso nella società
civile. Dicono “per non intralciare
il lavoro”. Ma anche la stampa la-
vora. Noi riteniamo invece utile
che sia i rifugiati parlino con i gior-
nalisti ma nel rispetto della rispet-
to della loro condizione, come pre-
visto dalla Carta di Roma». ❖

LUCIANA CIMINO

«Vogliamo la nostra libertà»
La protesta contro i ritardi nelle procedure per la concessione dei documenti e dei permessi di soggiorno
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Le cariche delle forze dell’ordine una trentina i feriti in divisi nel corso delle cariche e degli incidenti

L’intervista

ROMA
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Carabinieri e polizia hanno ef-
fettuato alcune cariche contro

gli immigrati che hanno manifestato
ieri sera davanti al Centro d'accoglien-
za di Isola Capo Rizzuto (Crotone) riu-
scendo a disperdere i promotori del-
la protesta. Una agente di polizia è ri-
masto ferito in modo non grave du-
rante gli scontri. Gli immigrati, dopo
le cariche da parte delle forze dell'or-
dine, si sono allontanati, ma nella zo-
na in cui si sono verificati gli scontri la
tensione è rimasta alta. La strada sta-
tale 106 jonica, è stata bloccata per
alcune ore.

Crotone

Boldrini: «Le proteste
sono legittime
ma non la violenza»
Il portavoce dell’Unhcr: «La rabbia è esplosa per i dinieghi ricevuti
o per la lunghezza delle procedure. Il governo può intervenire
con i rimpatri volontari assistiti. Ma è una scelta politica che va fatta»

Proteste e tensione anche
a isola Capo Rizzuto

Fiano:
«Colpa del
governo»

«La responsabilità di quanto accaduto nel Cara di Bari ricade esclusivamente sul
governo.Lasituazionecreatasièlagravissimasommadeglierrori,dell'inerzia,dell'incapaci-
tàe dell'improvvisazionecon cui l'esecutivoaffronta iproblemi legatiall'immigrazione».Lo
afferma Emanuele Fiano, presidente forum Sicurezza e Difesa del Pd.
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