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LA SFIDA
FLAMINIA CESARI

Quante volteci ècapitato di in-
contrare il termine ONG, soprat-
tutto in relazione all’emergenza
migranti in Italia, senza sapere co-
sa siano realmente e cosa facciano
queste organizzazioni. Oggi ab-
biamo a disposizione internet e,
facendo una veloce ricerca su goo-
gle, troveremo subito la loro defi-
nizione.

Le ONG, letteralmente “Orga -
nizzazioni non Governative”, so-
no enti senza scopo di lucro che
operano in autonomia da Stati e
governi.

L’ambito di attività tipico delle
Organizzazioni non Governative è
la cooperazione allo sviluppo; in-
fatti, svolgendo la loro attività a ti-
tolo no-profit, senza dipendere da
alcuno stato, cercano di raggiun-
gere il loro obiettivopiùprofondo,
quello di migliorare le condizioni
di vita del luogo in cui operano,
volto a realizzare il preziosissimo
progetto di “cooperazioneallo svi-
luppo”, che non va però inteso nel
solo senso economico, ma col si-
gnificato piùampio diun progres-
so che coinvolga l’istruzione, la sa-
nità e la società nel suo complesso.

Il supportoofferto daquesteor-
ganizzazioni si concentra princi-
palmente nei Paesi in via di svilup-
po, dove cercano di portare a ter-
mine il loro obiettivo attraverso
progetti, assistenza in loco, ma an-
che tramite campagne di sensibi-
lizzazioneeraccolta fondineipae-
si più ricchi.

Essendo delle organizzazioni
senzafinalità di lucro, leONG si fi-
nanziano grazie alle donazioni di
privaticittadini, entie fondazioni,
con un’unica eccezione: se ricono-
sciute dal Ministero degli Affari
Esteri, possono infatti accedere ai

contributi riservati alle associa-
zioni di cooperanti, ma, per poter
usufruire di questi contributi, una
ONG deve poter dimostrare che
ha svolto attività di cooperazione
allo sviluppo per almeno tre anni.

Esistono, inoltre, diversi tipi di
ONG:dimatrice religiosa, comele
cattoliche Caritas Italiana e Co-
munità di Sant’Egidio, o a vocazio-
ne ecologista, tra cui WWF e Le-
gambiente, oppure quella di
Emergency, Medici Senza Fron-
tiere, ActionAid e Save the Chil-
dren che sono organizzazioni lai-
che. Le Ong sono, però, al centro di
una rovente polemica politica,
spesso strumento di battaglie
ideologiche che rivelano una tri-
ste realtà: l’indifferenza nei con-
fronti del destino di bambini, don-
ne e uomini che fuggono da Paesi
devastati da guerre, fame e pover-
tà, rischiando la loro stessa vita,
pur di trovare una vita. Forse me-

no conosciuta rispetto alla vicen-
da della “comandante Carola”ac -
cusata di favoreggiamento all’im -
migrazione clandestina per aver
portato in salvo 42 immigrati sulle
coste di Lampedusa, è quella, non
meno rilevante, della Alex e del
suo capo missione, Erasmo Palaz-
zotto, raggiunto da un avviso di
garanzia con la stessa accusa: an-
che lui ha deciso di salvare da mor-
te sicura dei migranti libici facen-
doli approdare nell’isola siciliana.
Al di là delle responsabilità del-
l’intera Europa, cui si appellano
vari esponenti politici italiani per
sollecitarla a una più equa distri-
buzione dei migranti nelle singole
nazioni, risulta inaccettabile che,
per decreti normativi, vengano la-
sciate morire in mare vite umane;
questo l’obiettivo nobilissimo di
quanti operano a difesa dei diritti
umani.l
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dei più
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di Erasmo
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di
MADDALENA MIZZONI
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c aporedattore

Sì, il numero è
sull’accoglienza. Ma
accoglienza non è rispetto,
gentilezza e umanità? Ecco,
allora di questo parlo. Parlo
del fatto che a 15 anni mi
ritrovo a non credere
nell’anima delle persone, a
vedere, a sentire, a percepire
l’odio nell’aria. Ma è un odio
particolare, è subdolo, non è
esplicito. È un odio
mascherato a volte da finto
buonismo, altre, nei casi
disperati, da una bolla che
impedisce di guardare il
mondo circostante. Ed è
sempre un addossarsi la colpa
a vicenda. Quello che sei lo hai
deciso tu e non è giustificabile
con ipotetici problemi con la
figura paterna il fatto che sei
egoista e che credi che il
mondo ti giri attorno. Ma il
rispetto non è solo verso gli
altri, se infatti sei un egoista,
potresti almeno avere rispetto
di te stesso. Se posti foto sul
DDL Zan ma continui a usare
trans come dispregiativo; Se
insulti Salvini ma “io non sono
razzista ma”; Se “ci stanno
rubando la vita” ma continui a
non metterti la mascherina;
Se sei una donna ma “non
sono femminista”; Se dopo
aver partecipato ad un FFF
corri a buttare le bottigliette
di plastica per strada; Se parli
di bullismo e cyberbullismo
ma ti diverte prendere in giro
una persona con appellativi
legati alla sua forma fisica; Se
sei pacifista ma auguri la
morte a chi non la pensa come
te; non sei meglio di un
Erdogan, di un Putin o di un
Orbán, con la differenza che ti
diverti a criticarli ma, se ti
comporti così, in fondo vuoi
essere anche tu come loro (o
magari non sai neanche chi
sono ma il concetto è lo stesso)
e ti logora non riuscire ad
essere al centro
dell’attenzione. l

LO SGUARDO
IMPENITENTE

Il genere
umano:
non più
il mio genere

Le ONG: un mondo da scoprire
In prima linea Una riflessione sull’operato e sull’impegno delle Organizzazioni non governative
Quali sono i modi di agire e gli obiettivi che si propongono allo scopo di salvaguardare i diritti umani?

Tra egocentrismo e donazione

SOLIDARIETÀ
ALESSIA FABRIZI

“Posso essere perplesso [...]
se chi fa il volontario ci guada-
gna un salario”. Questa è una
citazione del gruppo “Per Gra-
zia Ricevuta”. La voce di Gio-
vanni Lindo Ferretti ci accom-
pagna verso questa triste ma
pura verità. Oggi giorno è dif-
ficile trovare persone pronte a
concedersi per l’altro, mosse
da un sentimento di generosi-

tà spontanea. In quest’epoca,
dominata dall’indifferenza e
dall’egoismo il volontariato
assume una posizione fonda-
mentale, sempre a patto che
sia svolto con sincerità. Venia-
mo spesso a conoscenza di
“volontari” che si prostrano
all’altro solo per ricevere visi-
bilità e meriti dimenticando i
veri valori della solidarietà:
non guardano a perseverare e
a far progredire i beni dell’u-
manità, piuttosto utilizzano
questi ultimi come mezzi per
il loro tornaconto personale.
Riprendendo lo stesso testo
della precedente canzone “un
volontario, senza eccesso di
zelo, fa gratis quel che può e gli

Un occhio puntato
sul volontariato divenuto
strumento per acquisire fama

par zero.”. Con questa frase il
cantante vuole dirci che il vo-
lontario, che pur sentendo di
far poco poiché ha i mezzi li-
mitati, trasmette un messag-
gio umanitario maggiore ri-
spetto al “volontario” e v i d e n-
ziato nella citazione passata.
Nel suo intento infatti, non vi
è il tornaconto personale ma il
sincero donare. Questo gesto
solidale e concreto porta le
persone a tentare di donare
maggiormente loro stesse ver-
so chi ha bisogno di una mano.
Dobbiamo quindi agire con
amore e concretezza, non la-
sciamoci trasportare dal no-
stro ego.l
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Accoglienza e integrazione
Apertura mentale In provincia di Frosinone risiedono più di 26.000 cittadini stranieri
Ma l’ospitalità in Ciociaria è un tema che traballa tra inclusione e disprezzo per ciò che non si conosce

La musica indie-pendente
come nuovo modello

“Le stelle di Lampedusa”
La tragedia raccontata da Pietro Bartolo

NOI TI CONSIGLIAMO…

Sentiamo parlare sempre più
spesso di un genere musicale che,
a partire dal nuovo millennio, ha
avuto un’ascesa incredibile nella
scena artistica italiana, ottenendo
un pubblico sempre più vasto:
l’indie. Tale termine proviene dal-
laparola “indipendent”e sidistin-
gue dagli altri generi, con un ap-
proccio alla musica, non sotto-

stante ai vecchi canoni, indipen-
dente dalle solite etichette. La mu-
sica indipendente italianaè matu-
rata, tanto che molti dei suoi arti-
sti hanno raggiunto ancora più
successo, grazie alle partecipazio-
ni nelle dirette radio e nei pro-
grammi televisivi. Grandi voci so-
no Calcutta e Gazzelle, e per non
dimenticare i Pinguini Tattici Nu-
cleari, i Coma_Cose e Fulminacci,
i quali sono stati concorrenti al Fe-
stivaldi Sanremo.Manon si tratta
solo di musica; in tutto ciò sono
racchiusi emozioni e sentimenti
inestimabili, solo all’interno di
semplici note.l Francesca Tasciotti
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NOI TI CONSIGLIAMO…

Vi sono testimoni del no-
stro tempo capaci di incidere
nella coscienza collettiva e cre-
do che, proprio sul tema del-
l’accoglienza Pietro Bartolo sia
da annoverare fra questi. La
piccola isola è da tempo, il so-
gno di migliaia di esseri umani
che fuggono non solo dalla mi-
seria ma dalle persecuzioni e

La rapida diffusione
di un nuovo genere:
dai PTN a Calcutta

La storia di Anila
e di altri bambini
che cercano speranze in mare

MIGRANTI
GIACOMO DI LONARDO

Nel frusinate i migranti costi-
tuiscono il 5,4% della popolazio-
ne. Non bisogna dimenticare, pe-
rò, che dietro quella cifra appa-
rentemente piccola si nascondo-
no i volti di migliaia e miglia di
uomini, donne e bambini prove-
nienti da un gran numero di Paesi
differenti: Egitto, Eritrea, Soma-
lia, Nigeria, Guinea, Senegal e
molti altri. Persone che giungono
nella nostra città spesso senza
neanche sapere dove si trovi effet-
tivamente Frosinone rispetto al
resto dell’Italia o senza conoscere
minimamente l’italiano; ma una
cosa è certa: indipendentemente
dal posto in cui si trovano o la lin-
gua da parlare, la maggior parte
di loro si augura di ricevere una
dignitosa accoglienza. Questo è
un tema che a Frosinone, come
nel resto del nostro Paese, com-
porta un’enorme complessità di
fondo, legata principalmente alla
sensibilità che i temi dell’inclu-
sione e dell’integrazione incon-
trano presso l’opinione pubblica.
Nonostante i pareri più disparati,
la nostra provincia, soprattutto
negli ultimi anni, ha dato il via ad
alcune iniziative a favore dei mi-
granti nel territorio frusinate,
con lo scopo di permettergli di as-
sumere un ruolo concreto all’in-
terno della società rendendo così
molto più facile l’integrazione.
Fra i tanti progetti spicca in parti-
colare quello Ipocad, attuato tra il
2014 e il 2020, avente l’obiettivo
di formare i migranti come citta-
dini attivi in ogni piccolo comune
della provincia.

Probabilmente molti nel frusi-
nate ancora vedono il migrante
come individuo povero e porta-
tore di bisogni, ma è arrivato il
momento di accorgersi che i mi-
granti possono anche essere pro-
motori di idee e progetti, pronti
a dare il loro contributo alla vita
comune.

Il processo d’integrazione
parte dall’istruzione: l’associa-
zione Oltre l’Occidente da anni
organizza presso la nostra pro-
vincia corsi gratuiti di italiano

FrosinoneTURRIZIANI

Ius soli: quali sono
i requisiti per essere
italiani oggi?

CITTADINANZA
ANDREA NOLÈ

Con l’elezione a segretario
del Partito Democraticodi Enri-
co Letta, da qualche settimana si
è nuovamente infiammato il di-
battito tra le varie forze politi-
che in merito a questo provvedi-
mento giuridico, che in verità
era stato già approvato dalla Ca-
mera nel lontano 2015, ma non
raggiunse mai il Parlamento.
Un manifesto perfetto della po-
litica italiana: lunghe discussio-
ni e diatribe si aprono ogni gior-
no, ma alla fine non si riesce mai
a giungere ad una conclusione,
come se l’intento della politica
non fosse prendere delle deci-
sioni ma solamente attaccare il
partito avversario e scambiarsi
insulti reciproci.

Ma questa discussione avvie-
ne in periodo di pandemia, e al-
lora il capo della Lega, Matteo
Salvini, e di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni,hanno approfit-
tato di questa situazione, affer-
mando che il PD dovrebbe occu-
parsi di risolvere i vari problemi
degli italiani, aumentati nelcor-
so dei mesi, e sminuendo di fatto
l’importanza dello Ius soli. È ve-
ro, sono molti i disagi che la pan-
demia ha creato o aggravato e
che devono essere risolti, ma vi
sono anche problematiche an-
coraaperte cheduranoda annie
che continueranno ad attana-

gliare il nostro Paese. Lo stesso
capo della Lega tuona dicendo
che lo Ius soli “regala” la cittadi-
nanza aimigranti irregolari.Ma
qui c’è un evidente errore: il
provvedimento di cui si parla è
lo Ius soli temperato, secondo
cui ottiene la cittadinanza chi ha
un genitore che risiede da alme-
no 5 anni in Italia e possiede un
permesso o un diritto di soggior-
no. Altro che migrante irregola-
re! È stato inoltre proposto an-
che loIus culturae,per fornire la
cittadinanza a qualunque stra-
niero che frequenta la scuola
italiana da almeno 5 anni. In-
somma, la scusadella pandemia
non regge e, spero, non impedi-
rà l’approvazione di un provve-
dimento così importante.l
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Sinistra e destra divise
E intanto la legge
rischia di arenarsi

Anni e anni
di discussione

Ma non si riesce
ancora a cavare

un ragno dal buco

Xe n i a :
il valore

g re c o
che al giorno

d’oggi
è andato
p e rd u to

dalle guerre. Le drammatiche
esperienze professionali e
umane Bartolo le ha volute far
conoscere attraverso alcune
pubblicazioni e l’ultimo suo li-
bro ha un titolo fortemente
evocativo: “Le stelle di Lampe-
dusa”. È la storia di Anila, una
bambina nigeriana, di dieci
anni, arrivata una notte di di-
cembre, sola su uno dei tanti
gommoni governati da gente
violenta. La bambina è alla ri-
cerca della mamma che è, da
qualche parte, in Europa. La
bambina, arrivata sull’isola, ha
sul corpo estese ustioni provo-
cate dalla benzina sul fondo

per stranieri. Lo studio della lin-
gua rappresenta per i ragazzi e le
ragazze che giungono nella no-
stra piccola realtà un requisito
fondamentale per non subire di-
scriminazione o essere isolati
dal resto della società.

È spiacevole, però, constatare
come anche nel territorio frusi-
nate spesso si insidi una forte in-
tolleranza nei confronti di colo-
ro che vengono identificati come
“diversi” e purtroppo negli ulti-
mi due anni tale situazione si è
inasprita, a causa dell’emergen-
za sanitaria dovuta alla pande-
mia mondiale.

Per concludere, in qualità di
giovane alunno del Liceo Classi-
co N. Turriziani di Frosinone,
non posso non rivolgermi perso-
nalmente ai miei concittadini
suggerendogli di sfogliare un li-
bro di letteratura greca, qualora
gliene capitasse l’occasione, e di
dare una letta al capitolo riguar-
dante la cosiddetta “Xenia”, con-
cetto greco di ospitalità dal qua-
le tutti potremmo e dovremmo
imparare. Una città dalla menta-
lità aperta nei confronti di qua-
lunque cultura è una città uma-
namente ricca. Frosinone è sulla
giusta strada per diventarlo, ma
il percorso è ancora lungo.l
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del gommone. Viene ricovera-
ta a Palermo e la storia, ancora
fra tante peripezie, ha un suo
lieto fine: riuscirà, grazie al-
l’abnegazione di una assisten-
te sociale francese, a trovare la
Mamma. Anche le ferite sul
corpo guariscono, non sappia-
mo quelle del suo animo! Non
sarà così per tanti altri bambi-
ni. Per questo Pietro Bartolo,
affida alle: “stelle di Lampedu-
sa” la protezione di “migliaia di
bambini che ogni giorno devo-
no affrontare viaggi disperati
come quelli di Anila”.l

Diletta Giorgi
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I luoghi comuni
che portano

alla ghettizzazione
sono pregiudizi

i nfo n d at i

Discriminazioni illogiche
sugli immigrati
Stranieri Tutte le ragioni che portano all’odio
La vita degli invisibili tra fake news e leggende metropolitane

STEREOTIPI

Lo scorso 29 ottobre a Nizza
(Francia), nella chiesa di No-
tre-Dame ha avuto luogo un at-
tentato da parte di un uomo di
ventun anni. La particolarità?
L’uomo era un immigrato, sbar-
cato a Lampedusa, in Italia, il set-
tembre precedente. La malizia è
negli occhi di chi guarda, e una
gran quantità di persone ha pre-
so questo evento come ennesima
giustificazione per portare avan-
ti una discriminazione razziale
nei confronti dei migranti. Que-
ste discriminazioni sono il più
delle volte basate su ignoranza,
disinformazione, distorsione dei
fatti e preconcetti. Basti pensare
all’italiano bianco medio convin-
to che gli stranieri portino malat-
tie, senza basarsi su dati scienti-
fici ma solo sul pregiudizio. Op-
pure a coloro che ambiscono a
preservare la razza e si scontrano
con le attuali politiche di acco-
glienza per ragioni di colore della
pelle. La stizza più riscontrabile
in Italia è la convinzione che gli
immigrati rubino il lavoro agli
italiani, quando spesso si rileva-
no situazioni in cui i lavori che
compiono gli immigrati sono
quelli che gli italiani non voglio-
no fare. Un esempio tangibile è il
caporalato, lo sfruttamento di
manodopera spesso caratteriz-
zato da violenza o intimidazione,
a cui sono sottoposti per lopiù gli
immigrati per questioni di ne-
cessità. E’ una pratica riscontra-
bile soprattutto nelle zone meri-
dionali dell’Italia, dove queste
persone vengono sfruttate nelle
piantagioni ortofrutticole.

Quasi altrettanto comune è l’a-

stio e la paura che questi voglia-
no imporci la loro cultura e la lo-
ro religione. Capita che in alcune
scuole insegnanti mentalmente
aperti, oppure genitori di bambi-
ni di altri culti chiedano di toglie-
re crocifissi presenti nelle aule
scolastiche. Solitamente gli inse-
gnanti si trovano d’accordo, in
segno di rispetto alle altrui fedi e
religioni, o semplicemente per
non imporre il proprio culto reli-
gioso, ma capita purtroppo spes-
so che molti genitori si lamenti-
no e polemizzino, credendo in
questo modo di esser considerati
meno. Bisogna imparare a saper
distinguere le richieste fatte con
rispetto e volte ad ottenere lo
stesso, alle imposizioni di altre
culture. Ciò non significa che un

condizionamento da parte delle
altre culture sia una conseguen-
za negativa, infatti aprirsi ad im-
parare le usanze e i culti altrui
può essere una grande fonte di
ispirazione e di conoscenza. Vit-
time di pregiudizi e discrimina-
zioni al riguardo sono le donne al
di sotto dei 18 anni in Francia a
cui viene vietato di indossare
l’hijab (il velo islamico). Questa è
una dimostrazione di quanto i
luoghi comuni riguardanti gli
stranieri in generale possano
spesso fuorviare talmente tanto
la mente delle persone da portar-
le a comportarsi come temono
facciano queste persone: impo-
nendo la propria cultura.l

Chiara Giangrande
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Me d i te rra n e o :
m o r i re
ce rc a n d o
la vita

UMANITÀ
ANNA CASINI

In questi ultimi tempi - o
meglio - da marzo 2020, le uni-
che notizie che ascoltiamo so-
no, ovviamente, legate all’e-
mergenza sanitaria in corso. È
più che giusto che se ne parli,
soprattutto se siamo costretti
a leggere su tutti gli schermi
che, ancora oggi, in Italia
muoiono circa 500 persone al
giorno a causa della pande-
mia.Per questo,noi del “Turri-
ziani Oggi” parliamo ogni me-
se di una tematica differente,
per portare un po’ di aria fre-
sca e ricordare, seppur nel no-
stro piccolo, cos’altro accade
nel mondo. Il tema di questo
mese - come avrete sicuramen-
te intuito - è l’accoglienza. Par-
lando dei migranti, è sconcer-
tante leggere che, dall’inizio
del 2021, i morti nel Mediterra-
neo siano stati più di duecen-
to, duecento vite che avrebbe-
ro potuto essere salvate. Non
voglio parlare di politica, vo-
glio parlare di umanità. Forse,
troppo presi da tutto, ultima-
mente non abbiamo pensato a
ciòche accadepoco lontanoda
noi. Eppure accade. Quotidia-
namente centinaia di mamme
perdono in mare i loro bambi-
ni, centinaia di bambini non
vivono come dovrebbero, non
possono studiare, giocare, tra-
scorrere giornate come quelle
dei loro coetanei. Quotidiana-
mente migliaia di persone la-
sciano tutto, la loro casa, i loro
familiari, i loro amici e non gli
resta altro che sognare un fu-
turo migliore, che forse non ar-
riverà mai.l
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Chi è davvero
il migrante?
Cosa significa
e m i g ra re?
DAI TEMPI DEI TEMPI
CHIARA MARAGONI

Da quando l’uomo vive su
questa terra ha sempre attua-
to movimenti migratori verso
altre regioni, nella speranza di
trovarvi migliori condizioni di
vita. Nel corso degli ultimi se-
coli le guerre, le condizioni di
vita precarie, quali mancanza
di cibo e lavoro, e il degrado
ambientalehanno spessocau-
sato migrazioni di massa, pro-
vocando un divario crescente
tra paesi poveri e ricchi. Le
persone che vivono in un pae-
se o in una regione diversa da
quella che le ha visti nascere
sono considerate migranti.

Gli Stati del Terzo Mondo e
dell’ex Unione Sovietica sof-
frono della mancanza di capi-
tali e di conoscenze scientifi-
che e tecnologiche: in alcuni
di essi il debito pubblico ec-
cessivo sommerge gran parte
della ricchezza economica,
inoltre i bassi prezzi delle ma-
terie prime nonché barriere
doganali e limiti all’importa -
zione da parte dei paesi indu-
strializzati ostacolano la sana
crescita dell’industria d’e-
sportazione. Una politica eco-
nomica instabile e la corruzio-
ne dilagante demotivano in-
vestitori e industriali da atti-
vità produttive a lungo termi-
ne in queste regioni.

Il turismo, la televisione e
Internet invogliano a emigra-
re perché il benessere dei ric-
chi sembra a portata di mano
dei poveri. Mezzi di trasporto
più efficienti agevolano gli
spostamenti verso i paesi in-
dustrializzati; solo una mini-
ma parte di chi vuol migrare
ha effettivamente i mezzi per
cambiare continente. Questa
situazione potrebbe però mu-
tare: chi è già emigrato e ha
trovato un posto di lavoro in-
via parte del guadagno ai pa-
renti rimastia casaper partire
a loro volta verso mete più at-
traenti.l
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Forse sei un razzista ma ancora non lo sai

RIFUGIATI AMBIENTALI

Pensa una cosa, se uno che non
conosce bene la lingua e non ha
nessuna conoscenza riesce a ru-
barti il lavoro, fatti un esame di co-
scienza. Ma tanto sono tutti terro-
risti, i cinesi ci stanno colonizzan-
do, i geni italiani se ne vanno tutti
all’estero e l’Italia è diventata una
colonia.Non servedirvi che, since-
ramente, mi sono anche un po’stu -
fata di smontare luoghi comuni, di
dire che alla fine è solo paura, che

qualcuno sia più bravo, più bello o
più interessante e che sono preoc-
cupata per il futuro del mondo. Al-
lora vi racconto di una cosa, tutte
le storie di persone che sono co-
strette a scappare dalla loro realtà
sono tragiche, ma c’è un tipo di sto-
ria che non viene mai raccontata e
da ecologista che ha come obietti-
vo di vita quello di dire e scrivere
tutta la verità e nient’altro che la
verità, non posso prescindere dal
farlo iostessa. Ora vi parlodei rifu-
giati ambientali, dellepersoneche
vivono in paesi in cui vivere non si
può. Perché c’è una carestia, maga-
ri quella carestia di 4 anni ha esa-
sperato le persone,portando auna
guerra. Allora, quando una madre
porta via dal suo paese un figlio

che non ha neanche la possibilità
di sfamare, vorrei vedere come
possiamo “aiutarli a casa loro”,
quando nel paese in questione
ogni giorno persone muoiono per-
ché non mangiano da giorni, per-
ché respirano gas tossici o perché
la loro casa è stata bombardata. La
guerranon lavivonoicapi di stato,
che dall’alto delle loro poltrone de-
cidono se comprare armi o fornire
petrolio, la vivono le persone. E io
mi vergogno, perché vivo in un
mondo in cui si fa politica postan-
doeriempiendosi laboccaconfra-
si fatte su argomenti che sappiamo
essere tragici. I politici non devo-
no informare, devono agire.l

Maddalena Mizzoni
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Aiutiamoli a casa loro,
stanno meglio dove stanno
& other jokes you tell yourself
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Ursula Von der Leyen, duran-
te l’incontro con il presidente
turco Erdoan e con il presidente
del Consiglio Europeo Michel av-
venuto lo scorso 6 aprile, è stata
umiliata e messa in imbarazzo
dal trattamento a lei riservato in
Turchia durante la visita diplo-
matica. Mentre i due uomini era-
no comodamente seduti su due
sedie con alle spalle le rispettive
bandiere, alla Von der Leyen è
stato lasciato uno spazio sul diva-
no ben distante dalla posizione
dei leader; questo gesto rappre-
senta una concezione ben precisa
del ruolo della donna in politica,
secondo Charles Michel, succes-
sivamente scusatosi con la presi-
dentessa per il suo misero com-
portamento, e secondoErdoan, il
quale dopo 9 anni dalla rettifica
della Convezione di Istanbul,
trattato internazionale giuridi-
camente vincolato contro la vio-
lenza sulle donne e la violenza
domestica, ha revocato la parte-
cipazione del suo Paese, è stato
ben criticato e commentato da
molti giornali e capi di Stato; tra
questi anche il nostro Presidente
del Consiglio Mario Draghi, mol-
to arrabbiato, dichiara “Non con-
divido il comportamento del Pre-
sidente Erdogan nei confronti
della Presidente Von der Leyen,
mi è dispiaciuto moltissimo per
l'umiliazione che ha dovuto subi-
re. Con questi dittatori, di cui pe-

Inter vista
a Daria Reali:
una realtà
da conoscere

ALLA SCOPERTA DI…

Abbiamo intervistato la
dottoressa Daria Reali, che
lavora a stretto contatto con i
ragazzi delle strutture di ac-
coglienza di Ceccano.

Da quanto siete attivi?
«Noi facciamo parte della

Cooperativa sociale Gea e
siamo attivi dal 1999. A Cec-
cano abbiamo la casa fami-
glia Etnie e una semiautono-
mia destinata ai ragazzi
maggiorenni che sono al ter-
mine del percorso. Sono
strutture di accoglienza
aperte h24 in cui lavorano
operatori professionali che
svolgono le funzioni genito-
riali per tutti quei minori che
vengono temporaneamente
allontanati dalle famiglie».

I ragazzi hanno contatti
con le famiglie?

«Dipende. Con incontri
protetti ove possibile, altri-
menti, se vi è un decreto di al-
lontanamento, i ragazzi non
hanno contatti. Nel caso di
minori stranieri i contatti av-
vengono telefonicamente».

A termine del percorso re-
state in contatto con i ra-
gazzi?

«Spesso sì, molti conti-
nuano a cercare il nostro aiu-
to».l Alice D’Ave l l i
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Imbarazzata e sola
S o f a gat e Nessun rispetto da Erdogan e Michel per la presidente della Commissione europea
Umiliazione: una parola per descrivere quello che è capitato a Ursula von der Leyen

rò si ha bisogno per collaborare,
devi essere franco nell'esprimere
la diversità di visione”. Per ana-
lizzare bene la vicenda bisogna
anche vedere il video che ha fatto
il giro dei giornali online e dei so-
cial: inquadra bene l’espressione
dei diplomatici nel momento
clou della visita. La presidentes-
sa Von der Leyen, nel momento
in cui il presidente turco la invita
a sedersi e mentre il Presidente
del Consiglio Europeo si siede in
maniera goffa senza rendersi
conto del disagio e del mancato
rispetto del protocollo che viene
riservato alla collega , con un im-
barazzatissimo “ehm…” si ritro-
va costretta a sedersi su un diva-
no con a sinistra Erdoan e Mi-
chel, il suo sguardo mostra un
chiaro senso di disagio e proba-

@ n o r byg ra m _

I n c o nt ro
fra tre figure
i st i t u z i o n a l i ,

due uomini
e una donna:

solt anto
due sedie

bilmente di preoccupazione con-
siderato il passo indietro della
Turchia verso la Convenzione di
Istanbul. Lo sguardo del presi-
dente turco, esprime un’aria di
superiorità e di presunzione che
non può certamente essere igno-
rata. LaVon derLeyen, dopoaver
dichiarato di essersi sentita umi-
liata e sola come donna e cittadi-
na europea, si augura che un epi-
sodiodel generenonaccada piùe
volge avanti lo sguardo, come so-
lo un essere umano di spessore sa
fare, senza chiacchierare troppo
l’accaduto e dare troppa impor-
tanza ad un uomo che in questo
caso non la merita, andando
avanti con il piano e le sommini-
strazioni vaccinali, alle quali lei
stessa si è sottoposta.l
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Non è stato
solo il posto

ma ancora
di più

il modo
di reagire

e comportarsi


