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Il dramma dei profughi di via dei Villini
"Con lo status di rifugiato ma abbandonati"
Roma, condizioni di degrado indescrivibili per i somali nella ex sede diplomatica del loro paese. Un'emergenza ignorata per anni. Le proposte avanzate 

di CARLO CIAVONI

ROMA - Situazioni oltraggiose per la dignità della persona, come quelle visibili a tutti
nella palazzina dell'ex ambasciata somala di via dei Villini a Roma, non sono che il
risultato diretto dell'avarizia delle istituzioni italiane, rispetto al fenomeno planetario dei
richiedenti asilo politico e più  in generale degli immigrati. Di questo s'è parlato nel corso
della conferenza stampa nella sede della ex sede diplomatica della Somalia in via dei
Villini, a Roma, dove vivono 140 persone, in condizioni di degrado indescrivibili, senza
corrente elettrica, con solo due bagni a disposizione, in un'atmosfera irrespirabile per la
puzza, tra i topi che circolano in mezzo ai materassi umidi adagiati sui pavimenti. Tutti
fuggiti da quel paese, in preda alla furia devastatrice di una guerra civile gestita da

bande armate senza alcun controllo da parte dei pubblici poteri. 
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"Adesso arrangiati". Una volta preso atto dalla stampa e dalle numerose reti televisive presenti dello stato indecente in cui
vivono da anni i rifugiati somali, Shukri Said ha spiegato in breve il nodo del problema che li riguarda. "La questione è
semplicissima  -  ha detto  -  lo Stato italiano rispetta la sua stessa Costituzione che, nell'articolo 10, prevede l'accoglienza di
chiunque abbia ragione di fuggire da guerre o discriminazioni etniche, politiche o religiose. Il fatto però è che, dopo l'accoglienza
non c'è più altro. Si ottiene un pezzo di carta, dove c'è scritto che sei rifugiato, ma poi a voce  ti dicono: 'adesso arrangiati'".  Un
"guardare dall'altra parte" delle istituzioni dello Stato, comune persino all'ambasciatore somalo, Nur Hassan Hussen, che
rappresenta attualmente un "Governo di transizione", il quale dalla sua sede provvisoria di via dei Gracchi 305, non perde tempo
e chiede al ministero degli Interni di mandare i celerini per cacciare via le 140 persone e rientrare così in possesso della sede di
via dei Villini.   

"Se ti mettono un Kalashnikov in mano". Eppure, in mezzo a loro, si ascoltano storie come quella di Abdullah (uno dei tanti
Abdullah...) il quale racconta la sua fuga da Mogadisco, dove - dice - "Non hai molta scelta quando arriva qualcuno che fa parte
di una delle tante bande in conflitto, che ti mette in mano un kalashnikov e ti dice: 'vieni a sparare con noi'. Ecco, a quel punto
non hai molti margini di replica, perché sai già che se non fai come ti dice lui, scatta la regola micidiale per cui, se non stai con
loro, sei automaticamente loro nemico e quindi rischi d'essere ammazzato da un momento all'altro. Ecco da cosa sono fuggito, da
tutto questo".    

L'accordo di Dublino. A rendere ancor più ostile la situazione, c'è il Regolamento di Dublino II° del 2003, concepito per evitare il
cosiddetto "asylum shopping", e imponendo che le richieste di asilo politico vengano trattate dallo Stato dell'UE che accoglie per
primo l'immigrato. Ragione per la quale, chiunque tra i rifugiati somali decidesse di uscire dall'Italia per chiedere ospitalità e
integrazione in un altro Stato europeo, verrebbe comunque rimandato in Italia, per finire in uno dei tanti "via dei Villini" che
esistono. 

Le proposte. C'è chi, come il senatore Vincenzo Vita (Pd) parla di un disegno di legge al quale l'opposizione tenterà di imprimere
un'accelerazione, capace, appunto, di far seguire all'accoglienza dei rifugiati anche un percorso di protezione e integrazione fino
a rendere autonome e in grado di badare a se stesse le persone. Ma c'è anche l'impegno del presidente del III° Municipio del
Comune di Roma, Dario Marcucci, il quale si è impegnato a sollecitare l'assessore alle politiche sociali, Sveva Belviso e il
sindaco Alemanno, per adottare immediatamente delle misure che attenuino quanto meno la situazione di degrado attuale.     

Le distrazioni della stampa. All'incontro di via dei Villini - fortemente voluto e organizzato da Shukri Said, somala ma cittadina
italiana, segretaria e portavoce dell'Associazione Migrare - hanno partecipato, oltre che Luigi Manconi, presidente di "A Buon
Diritto", Roberto Natale, presidente della Federazione della Stampa, il quale ha detto di provare vergogna per aver constatato
come in questi ultimi giorni tanto si sia saputo a proposito del figlioletto di Elton John e quasi nulla su questa sulla vicenda dei
profughi somali.   Inoltre, erano presenti Valeria Carlini, in rappresentanza del Cir (Consiglio Italiano Rifugiati), il coordinatore del
Forum Immigrazione del Pd, Marco Paciotti; Federico Fossi, in rappresentanza di Laura Boldrini dell'UNHCR, oltre a
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rappresentanti dell'Arci e Rifondazione Comunista. 

Ma non è l'unico caso. Un destino di abbandono, quello dei rifugiati riconosciuti come tali e quindi titolari di protezione dello
Stato italiano, che riguarda anche altri quattro "galere putrescenti", nel tempo sorte nel perimetro della capitale d'Italia. Luoghi che
portano il nome di via Arrigo Cavalieri, nella sede dell'ex Enasarco, alla Romanina, dove da tempo abitano in condizioni indecenti
500 persone, tutte provenienti dal Corno d'Africa (Somalia, Etiopia, Eritrea); via Collatina, con altre 500 persone, originarie anche
queste dalle ex colonie italiane in Africa; il binario 15 della stazione Ostiense, da anni luogo d'approdo degli afgani in fuga verso
l'Europa.
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Consiglia 326 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima
di tutti i tuoi amici.
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