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IL FATTO Nel Natale del Signore le vicende emblematiche e provocatorie di chi cerca da noi un rifugio

Un figlio ci è dato
La storia di Simba, il bimbo salvato in mare e ora accolto al Sermig di Torino
L'impegno del ministro Lamorgese: nessun profugo sarà lasciato per strada
ANTONIO MARIA MIRA
NELLO SCAVO

Svezzato nella paura dei
guardiani con il bastone, il
piccolo ivoriano partorito
in un campo di prigionia
non avrebbe potuto sapere
che dopo il amento sareb-
be arrivato l'abbraccio dei
soccorritori, e poi le amo-
rose coccole dei volontari
dell'Arsenale della Pace di
Ernesto Oliviero, dove do-
mani abbraccerà il Bambi-
nello. E il Natale felice di
"Simba". E un Natale con
meno ansie anche per mol-
ti migranti: «Garantiamo
che nessuna persona ospi-
te del sistema Sprar finirà
per strada a fine anno. Po-
tranno restare grazie a nuo-
vi programmi e nuovi fi-
nanziamenti,, ha assicura-
to il ministro dell'Interno,
Luciana Lamorgese, da
Foggia, dopo un Comitato
per l'ordine e la sicurezza

Paºaglia, Spagnolo pagg. 4-5 II piccolo Simba salvato dal naufragio in agosto dai volontari a bordo della nave ,‹Mare Jonio'

"Simba" ora non piange più
Potrà crescere felice a Torino

NELLO SCAVO

vezzato nella paura dei
guardiani con il bastone, il
piccolo ivoriano partori-

to in un campo di prigionia non
avrebbe potuto sapere che dopo
il lamento sarebbe arrivato l'ab-
braccio dei soccorritori, e poi le
amorose coccole dei volontari
dell'Arsenale della Pace di Erne-
sto Oliviero, dove domani ab-
braccerà il Bambinello.

Ad agosto sulla nave dei bambi-
ni, l'asilo nido più allegro e tra-
ballante del mondo, Simba pian-
geva e si stringeva forte alla
mamma, quando il mare era cat-
tivo e quando fuori si faceva scu-
ro. Era abituato a stringerla forte
ogni volta che i libici andavano a
prenderla e gliela strappavano
via. Anche per questo Simba, a
cui era stato dato quel sopran-
nome come per fargli coraggio,
aveva paura del buio.
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Quando non piangeva, non sor-
rideva. Come il cucciolo di leone
del grande schermo, Simba ha
dovuto superare perigli da to-
gliere il sonno ai grandi. Certo
che sulla Mare Jonio piangeva,
ma non come piangono i bam-
bini di quattro mesi. Due notti e
tre giorni di fine agosto su un
gommone insieme ad altri cen-
to, nove dei quali caduti al largo
della Libia e mai più riemersi. Per
culla le braccia della madre, im-
mersa nel mezzo del barcone in
una latrina di escrementi, car-
burante e vomito.
Quello che è accaduto, in Libia e
nel Canale di Sicilia, Simba lo a-
vrà già dimenticato. Ma chi lo ha
preso in braccio strappandolo al-
la condanna degli abissi, non di-
mentica affatto che c'è un Erode
per ogni Natale. Alcune volte con
la divisa di una intoccabile mili-
zia. Altre con la giacca scura e le
mani pulite di un allibratore pre-
stato alla burocrazia del potere.
Simba, che aveva paura anche di
una carezza dall'uomo bianco,
lui che si chetava solo con le in-
saziabili poppate dal seno ma-
terno, una sera ha dovuto com-
portarsi da uomo. Da solo, affi-
dato a mani estranee, a volti sco-
nosciuti. Simba, nella sera che
annunciava burrasca, ha final-
mente smesso di piangere.
È stata la notte della vergogna.
Quella in cui altri uomini, loro si
senza vergogna, avevano deciso
che no, loro non dovevano esse-
re trasbordati in sicurezza du-

I bimbi soccorsi
dalla Mare Jonio il
28 agosto. II
piccolo Símba con
la mamma/ Bellina 

rante il giorno. Loro, gli invasori
con il pannolino, dovevano es-
sere lasciati su una nave della
Guardia costiera con il buio,
mentre onde di oltre un metro
sbatacchiavano la Mare Jonio
contro la motovedetta, facendo
rischiare la pelle a tutti gli altri
ventuno "piccoli Simba" e ai soc-
corritori della Capitaneria, pron-
ti a tuffarsi in acqua, nella pos-
sente tenaglia tra scafi di svaria-
te tonnellate. Se davvero fossero
stati costretti a buttarsi giù per
recuperare un corpicino caduto
nel vuoto, di quei valorosi non
sarebbero rimaste che medaglie
alla memoria. Eppure erano
pronti, decisi a farlo. Perciò dal-
la nave di Mediterranea, alla fine
dell'operazione, tutti hanno ap-
plaudito e ringraziato gli uomini
della Guardia costiera. Per due
volte sotto la luce del giorno le
motovedette avevano trasferito
acqua e vivande al vascello u-
manitario. Aspettavano, come
tutti, l'autorizzazione a pren-
dersi in carico le donne e i bam-
bini. E come accade quando a
decidere sono i deboli coi forti
e forti coi deboli, il via libera ar-
rivò nell'ora in cui i bimbi de-
vono stare a nanna, tra le coc-
cole, mica saltare da un vascel-
lo all'altro come i bambini sper-
duti di Peter Pan.
Simba è nato in Libia a maggio.
Dell'umanità peggiore sa già tut-
to. Ed è meglio non entrare nei
dettagli di come sia venuto al
mondo. La mamma, una ragaz-
za ivoriana di neanche venticin-

que anni, un giorno aovra rac-
contargli una storia da romanzo.
Orfana di entrambi i genitori in
Costa d'Avorio, la presero con sé
i nonni paterni. Bisognava pen-
sare ad accasarla, a darle un fu-
turo quando i due vecchi non ci
sarebbero più stati. Arrivò un uo-
mo, avrà avuto 60 anni. Un an-
ziano con un tetto di mattoni,
qualche bestia, e nessuna mo-
glie. Lei, l'orfanella che mai a-
vrebbe avuto una dote da porta-
re alle nozze, faceva al caso suo.
A 11 anni l'ebbe in casa per i-
struirla alla matrimonio. Qual-
che anno dopo l'avrebbe presa
in moglie. Alla prima occasione
la bambina scappò dai nonni,
che non la presero bene: «Torna
da lui o sparisci per sempre».
Sparì dal villaggio. Cameriera,
schiava, cuoca, operaia. Insom-
ma, qualsiasi cosa potesse darle
un boccone da mangiare e qual-
che chilometro da guadagnare
più a Nord. Sempre più lontano
dalla sabbia su cui dardeggia un
sole patrigno. Fino alla Libia, l'in-
ferno senza uscita.
La notte del trasbordo sbaglia-
to, sul ponte tutti capirono che
sulla nave dei bambini, il Na-
tale era arrivato in anticipo. Sa-
lutarono il "piccolo Simba" e gli
altri ventuno con un moto
spontaneo: "HakunaMatata",
dimenticare i guai del passato
e guardare con speranza al fu-
turo. Domani glielo diranno in
italiano, la lingua che anche sua
mamma gli sta insegnando:
"Buon Natale".
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LA STORIA
Il "piccolo

leoncino" salvato
dal gommone dei

bambini in
mezzo al mare

dalla Mare
Jonio, aveva

vissuto il
"trasbordo della

vergogna", di
notte, col mare
grosso. Il suo

Natale al Sermig

Dall'Africa
all'Europa
Ecco i viaggi
della speranza

122.624
i migranti giunti in
Europa da inizio anno.
Il dato include gli
arrivi via terra e via
mare. In calo rispetto
a un anno fa (furono
141.472)

99.833
migranti arrivati via

mare in Europa da
inizio anno. Gli sbarchi
sono avvenuti in Italia,
Grecia, Spagna, Cipro
e Malta (fonte Acnur,
23 dicembre)

1.277
I migranti morti in
mare nel tentativo di
raggiungere le coste
dell'Europa. La rotta
più pericolosa rimane
quella del Mediterraneo
centrale con 743 morti

8.600
I migranti intercettati
in mare e riportati a
terra, nei centri di
detenzione, dalla
cosiddetta guardia
costiera libica, da
inizio anno

11.280
Le persone giunte in
Italia, via mare, da
inizio anno. In calo del
51,40% rispetto allo
stesso periodo di un
anno fa (fonte:
Cruscotto Viminale)

1.583
I minori stranieri non
accompagnati sbarcati
in Italia, da inizio anno
al 16 dicembre. In tutto
il 2018 ne arrivarono
complessivamente
3.536 lin tïglio ci è dato
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"S' 1 m' ore non piange più
Potrà crescere felice a Torino

t  If rnu alla fabbrica •- 
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