
Alberi e nidi 

Un albero con tanti rami dove gli uccelli possono fare il nido è immagine che parla di accoglienza: 

aperta, libera, capace di non porre chiusure. Rami come punti di appoggio e foglie come protezione e 

sollievo sono messaggio che silenziosamente proviene dalla natura e richiama al senso dell’abitare il 

mondo. Un risiedere non di proprietari, ma come stranieri di passaggio, come uccelli che giungono da 

altri orizzonti e fanno sosta e costruiscono casa, facendo nido. Un abitare che apre spazi per nidi 

diversi e per incroci di voli, di andate e ritorni, momento di riposo nei passaggi delle migrazioni. 

La sapienza degli alberi è antica, non s’impone e richiama oggi ad un ascolto da parte degli umani, in 

un tempo in cui invece parole di odio, di rifiuto, di chiusura si moltiplicano e come nuvola tossica 

inquinano l’aria che respiriamo. 

Raccolgo alcune voci di denuncia e proposta a fronte della vicenda di cinismo e di miopia politica oltre 

che di cattiveria a cui stiamo assistendo in questi giorni in riferimento alla chiusura dei porti italiani per 

non accogliere la nave Aquarius con i migranti salvati nel Mediterraneo: 

“La presa in ostaggio dei 629 della Aquarius interpella il Parlamento e il Capo dello Stato quale garante 

del rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Perché il rifiuto di autorizzarne l’attracco nei 

porti italiani disposto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini nulla ha a che vedere con la discrezionalità 

dell’azione politica. È un atto insieme illegale e fraudolento. In aperta violazione della “Convenzione 

Internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo” siglata ad Amburgo il 27 aprile del 1979 e 

ratificata dal nostro Paese con la legge 147 del 1989. Quella Convenzione fissa l’obbligo di soccorso in 

mare a chi sia in pericolo di vita e quello del suo trasferimento in un luogo sicuro (…) Salvini ha 

consapevolmente violato quell’obbligo. E per giunta, in modo fraudolento, spacciando al mercato del 

rancore come “vicescafista” la nave di una Ong che aveva partecipato a un’operazione di soccorso 

disposta dal Paese di cui è ministro dell’Interno”. (Carlo Bonini L'attracco negato è un atto illegale “la 

Repubblica” 12 giugno 2018) 

“…su una cosa sono d’accordo con Salvini: la rotta libica va chiusa. Basta tragedie in mare, basta dare 

soldi alle mafie libiche del contrabbando. Sogno anch’io un Mediterraneo a sbarchi zero. Il problema 

però è capire come ci si arriva. E su questo, avendo alle spalle dieci anni di inchieste sul tema, mi 

permetto di dare un consiglio al ministro perché mi pare che stia ripetendo gli stessi errori dei suoi 

predecessori. (…) Viviamo in un mondo globalizzato, dove i lavoratori si spostano da un paese all’altro 

in cerca di un salario migliore. L’Europa, che da decenni importa manodopera a basso costo in grande 

quantità, in questi anni ha firmato accordi di libera circolazione con decine di paesi extraeuropei. 

(…)però, continua a proibire ai lavoratori africani la possibilità di emigrare legalmente sul suo territorio. 

In altre parole, le ambasciate europee in Africa hanno smesso di rilasciare visti o hanno reso quasi 

impossibile ottenerne uno. 

Siamo arrivati al punto che l’ultima e unica via praticabile per l’emigrazione dall’Africa all’Europa è 

quella del contrabbando libico. Le mafie libiche hanno ormai il monopolio della mobilità sud-nord del 

Mediterraneo centrale. Riescono a spostare fino a centomila passeggeri ogni anno con un fatturato di 

centinaia di milioni di dollari ma anche con migliaia di morti. 



Eppure non è sempre stato così. Davvero ci siamo dimenticati che gli sbarchi non esistevano prima 

degli anni Novanta? Vi siete mai chiesti perché? E vi siete mai chiesti perché nel 2018 anziché 

comprarsi un biglietto aereo una famiglia debba pagare il prezzo della propria morte su una barca 

sfasciata in mezzo al mare? Il motivo è molto semplice: fino agli anni Novanta era relativamente 

semplice ottenere un visto nelle ambasciate europee in Africa. In seguito, man mano che l’Europa ha 

smesso di rilasciare visti, le mafie del contrabbando hanno preso il sopravvento. (…) 

… continuo a non capire come mai un ventenne di Lagos o Bamako, debba spendere cinquemila euro 

per passare il deserto e il mare, essere arrestato in Libia, torturato, venduto, vedere morire i compagni 

di viaggio e arrivare in Italia magari dopo un anno, traumatizzato e senza più un soldo, quando con un 

visto sul passaporto avrebbe potuto comprarsi un biglietto aereo da cinquecento euro e spendere il 

resto dei propri soldi per affittarsi una stanza e cercarsi un lavoro. Esattamente come hanno fatto 

cinque milioni di lavoratori immigrati in Italia, che guardate bene non sono passati per gli sbarchi e 

tantomeno per l’accoglienza. Sono arrivati dalla Romania, dall’Albania, dalla Cina, dal Marocco e si 

sono rimboccati le maniche. Esattamente come hanno fatto cinque milioni di italiani, me compreso, 

emigrati all’estero in questi decenni. Esattamente come vorrebbero fare i centomila parcheggiati nel 

limbo dell’accoglienza. (…) Altro che riforma Dublino, noi dobbiamo chiedere la libera circolazione 

dentro l’Europa dei lavoratori immigrati. Perché non possiamo permetterci di avere cittadini di serie a e 

di serie b. E guardate che lo dobbiamo soprattutto a noi stessi. 

Perché chiunque di noi abbia dei bambini, sa che cresceranno in una società cosmopolita. Già adesso i 

loro migliori amici all’asilo sono arabi, cinesi, africani. Sdoganare un discorso razzista è una bomba a 

orologeria per la società del domani. Perché forse non ce ne siamo accorti, ma siamo già un noi. Il noi 

e loro è un discorso antiquato. Un discorso che forse suona ancora logico alle orecchie di qualche 

vecchio nazionalista. (…) Legalizzate l’emigrazione Africa –Europa, rilasciate visti validi per la ricerca di 

lavoro in tutta l’Europa, togliete alle mafie libiche il monopolio della mobilità sud-nord e facciamo 

tornare il Mediterraneo ad essere un mare di pace anziché una fossa comune. O forse trentamila morti 

non sono abbastanza?” (Gabriele Del Grande Lettera al ministro dell’Interno post su Facebook, 

13.06.2018). 

“Salvini sta facendo sapere a tutta Europa che l’Italia è pronta a vedere annegare quegli sventurati 

passeggeri pur di esibire i muscoli a Francia e Germania. Tutti gli interrogativi morali e politici che gli 

sbarchi implicano sono risolti senza indugio, svelando sin dai primi giorni del governo Conte il vero 

volto del populismo in carica. Le conseguenze che la catechesi rivoluzionaria predicata in campagna 

elettorale può sortire sono state illuminate come da un lampo ora che questa ha traslocato dalle piazze 

ai vertici del governo del nostro Paese. Salvini ha virato in una direzione che non ha mai fatto mistero di 

voler imboccare. E tutto il carrozzone al comando non ha saputo fare di meglio che acconsentire e 

prendere atto. Non ha mosso ciglio il Presidente del Consiglio. Nulla ha obbiettato Di Maio, che si trova 

tra l’incudine di una porzione di elettorato sconvolta dall’idea di negare l’attracco all’Aquarius e il 

martello del suo coinquilino alla vicepresidenza del Consiglio. Questo oscuro episodio ci dice molte 

cose. In primo luogo ci mostra che il «governo del cambiamento» è pronto a privilegiare la ragione di 

Stato (la presunta necessità di dare un segnale “forte”) all’etica della situazione, che imporrebbe invece 

di salvare quelle 629 vite prima di tutto e poi, solo in un momento successivo, di ridiscutere i termini di 



Dublino. Inoltre, questa vicenda ci ricorda un’altra lezione. Chi stringe patti col diavolo prima o poi ne 

resta vittima. (…) Il mito sovranista non vuol dire altro che questo: aspirare incondizionatamente ad una 

sovranità illimitata esercitata da una minoranza (perché la Lega è una minoranza) in nome e per conto 

dell’intero popolo sovrano. Con una acrobazia politica si cerca si contrabbandare la parte per il tutto e 

di piegare un’intera nazione al volere di un partito che in un dato momento ha raccolto il voto della 

frustrazione e della rabbia. E che ora sembra trascinare dietro di sé tutto l’esecutivo e ammaestrare il 

suo Presidente ad assecondare ogni arbitraria decisione”. (Antonio Merlino, Il vero volto del populismo 

in carica, “Trentino” 13 giugno 2018) 

“L’hashtag #chiudiamoiporti, twittato dal neoministro degli Interni e rimbalzato nella Rete, è il Muro 

innalzato dall’Italia. Così è stato interpretato all’estero. I porti si chiudono quando sta per arrivare un 

invasore, un nemico insidioso, di fronte al quale ci si sente indifesi. Ma l’Aquarius ha solo un carico di 

migranti fuggiti da fame, miseria, guerra, alcuni feriti e ustionati, molti esausti; tra questi 123 minori non 

accompagnati e parecchi bambini. Lo schiaffo del No è anche per loro, colpevoli di essere migranti, 

cioè di essersi mossi. I diritti dei cittadini, protetti dai confini, mal si conciliano con i diritti di quelli che 

stanno là fuori e sono semplicemente esseri umani. (…)Con quel gesto l’Italia ha perso ben più di 

quanto abbia guadagnato. Perché quel che l’ha contraddistinta nei secoli non è solo e non è tanto l’arte 

e l’ingegno, quanto piuttosto l’umanità. (Donatella Di Cesare, Lo scontro (perdente) tra la sovranità e 

l’umanità dell’Italia, “Corriere della Sera” 13 giugno 2018). 

“…non si può non constatare che il sistema Paese non può andare in panne per 100mila persone, 

quante sono le persone sbarcate in Italia nel corso di un anno, che si vanno ad aggiungere ad un totale 

sette o otto volte tanto. In Germania è arrivato un milione di persone nel giro di due anni e il sistema 

Paese ha retto. Non parliamo poi di altri Paesi, come Libano o Giordania, dove i profughi parliamo di 

ben altri numeri che rapportati a quelle popolazioni portano a percentuali qui inimmaginabili. L’Italia, un 

Paese con 60 milioni di abitanti, si inceppa per 100mila persone? Dobbiamo renderci conto del 

fenomeno e delle sue reali dimensioni, elaborando vere politiche di sistema. C’è una drammatizzazione 

oggettiva che dipende però anche da una carenza: l’accoglienza non ha saputo affrontare il problema 

del dopo.” (Intervista a don Mogavero, vescovo: Riccardo Cristiano, Dal dramma migranti alla 

drammatizzazione. Parla il vescovo Mogavero, www.formiche.net 14.06.18). 

E’ del 14 giugno 2018 il testo di un messaggio di papa Francesco inviato al "II colloquio Santa Sede – 

Messico sulla migrazione internazionale". In esso il papa richiama “ai valori della giustizia, della 

solidarietà e della compassione” e ad un cambiamento di mentalità: 

“A tal fine, occorre un cambiamento di mentalità: passare dal considerare l’altro come una minaccia alla 

nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che con la sua esperienza di vita e i suoi valori può 

apportare molto e contribuire alla ricchezza della nostra società. Perciò, l’atteggiamento fondamentale 

è quello di «andare incontro all’altro, per accoglierlo, conoscerlo e riconoscerlo»”. (...)  Vorrei infine 

segnalare che nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la 

loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli 

e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I 

loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi. Un’attenzione speciale va 

http://www.formiche.net/


riservata ai migranti bambini, alle loro famiglie, a quanti sono vittime delle reti del traffico di esseri 

umani e a quelli che sono sfollati a causa di conflitti, disastri naturali e persecuzioni. Tutti costoro 

sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il muro di quella complicità comoda e muta che aggrava 

la loro situazione di abbandono e che poniamo su di loro la nostra attenzione, la nostra compassione e 

la nostra dedizione”. 

Ricordo infine alcuni orientamenti su cui impegnare sforzi e progetti per affrontare la complessità di 

fenomeni che richiederebbero oggi lucidità e responsabilità che sono stati proposti dai missionari 

italiani: questi sono l’apertura di corridoi umanitari per chi fugge da situazioni drammatiche; 

l'embargo sulla vendita di armi italiane agli stati africani; una seria politica economica verso questi 

paesi con forti investimenti, non ai governi, ma alle realtà di base per permettere ai popoli d’Africa di 

rimettersi in piedi; la sospensione delle nostre politiche predatorie nei confronti dell’Africa, 

ricchissima di materie prime; la sospensione degli Epa (Accordi di partenariato economico) che la Ue 

ha imposto ai paesi africani e che creeranno ancora più fame. 
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