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La Giornata
del Rifugiato

Riaprono i corridoi umanitari
«I governi tutelino i profughi»

Sono una via sicura
per i più vulnerabili
bloccati da guerre
e fame. Dopo

lo stop della pandemia
torna la formula
che coinvolge

diocesi e territori

PAOLO LAMBRUSCHI

I
l ponte umanitario italiano
per i profughi riapre. Alla fi-
ne del tunnel della pande-

mia c'è anche la luce dei corri-
doi umanitari della Cei per chi
è rimasto bloccato più di un an-
no nei Paesi terzi. Finanziati
dalla Conferenza episcopale
con i fondi otto per mille grazie
a un'intesa siglata con con il go-
verno italiano nel 2017, i corri-
doi costituiscono una via sicu-
ra e legale di accesso nella For-
tezza Europa per le persone più
vulnerabili bloccate nei campi
profughi o negli alloggi urbani
per rifugiati o per persone par-
ticolarmente meritevoli — sem-
pre e comunque perseguitate
in patria o in fuga da conflitti —
che nel limbo dell'esilio in Pae-
si di transito spesso poveri non
possono studiare o lavorare. La
Cei, grazie a questi protocolli ha
organizzato negli ultimi anni —
soprattutto tramite la Caritas I-
taliana, Migrantes e col soste-
gno delle comunità locali — par-
tenze da Medio Oriente e Afri-
ca di richiedenti asilo in condi-
zioni di vulnerabilità, indivi-
duati nei campi profughi di E-
tiopia, Giordania e Niger. Un

segno importante dal basso, u-
na iniziativa delle chiese cri-
stiane (nel 2015 è partito il cor-
ridoio umanitario della Chiesa
Valdese che lo finanzia con i
propri fondi otto per mille e ad
entrambi i corridoi partecipa la
Comunità di Sant'Egidio) che
mette d'accordo tutti i partiti.
Anche se i numeri sono ovvia-
mente simbolici-1.100 perso-
ne arrivate è il bilancio di que-
sti quattro anni e l'accordo pre-
vede di arrivare a 1.500 entro fi-
ne 2020 — l'Unhcr, l'Alto com-
missariato delle Nazioni Unite
l'ha premiato nel 2019, prima
che i corridoi si fermassero, con
il prestigioso premio Nansen
per spronare altri Paesi europei
a seguire l'esempio italiano. La
formula della Cei prevede, at-
traverso la Caritas, il coinvolgi-
mento dei circa 70 diocesi e del-
la società civile che accolgono
e accompagnano per un anno
le persone con servizi di tuto-
raggio e orientamento.
I primi arrivi sono previsti mer-
coledì 23 giugno a Roma dal
Niger, paese poverissimo ep-
pure generoso, dove una dele-
gazione della Caritas italiana
con l'Ong Gandhi ha già sele-
zionato 43 persone, in preva-
lenza famiglie sub sahariane
evacuate in precedenza dal-
l'Unhcr dalla Libia. Dopo es-
sere fuggiti attraverso il deser-
to hanno una nuova chance. A
febbraio era giunta un altro
gruppo di 70 persone.
«Anche durante le chiusura non
ci siamo mai fermati — spiega
Oliviero Forti, responsabile mi-
grazioni della Caritas naziona-

le — ora con i contesti così mu-
tati stiamo lavorando a una ri-
presa regolare per portare in I-
talia un numero congruo di ri-

fugiati. È una esortazione ai go-
verni europei a tutelare i profu-
ghi che si trovano in luoghi in
cui non possono avere un futu-
ro». Dopo l'arrivo rimarranno
15 giorni in quarantena negli al-
loggi procurati dalle diocesi cui
sono stati assegnati.
Lo scorso 26 maggio sono ar-
rivate 36 persone dalla Gior-
dania. Si tratta di siriani, cri-
stiani iracheni e somali che vi-
vevano in alloggi urbani nella
capitale giordana. Una fami-

glia siriana ha già trovato oc-
cupazione: il padre aveva rap-
porti di lavoro con un'azienda
che li ha aiutati e all'arrivo in
Italia lo ha assunto.
A settembre arriveranno infine
gli studenti universitari selezio-
nati nei campi profughi in E-
tiopia per entrare in 11 univer-
sità italiane grazie a un proto-
collo siglato dal Ministero degli
Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, dall'Un-
chr da Caritas Italiana, Diaconia
Valdese e Gandhi Charity per
proseguire il percorso accade-
mico in Italia attraverso delle
borse di studio. Si tratta dei cor-
ridoi universitari, progetto par-
tito nel 2019. Nel mondo solo il
3% dei rifugiati riesce ad acce-
dere a studi universitari contro
il 37% della media globale. An-
che questo ponte tra l'Italia e i
rifugiati riaccende una speran-
za - poter studiare - in milioni
di bambine e bambini in esilio.
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Migranti in arrivo
a Fiumicino

grazie ai corridoi
umanitari: è una

delle tante scene
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La Cei, grazie a
questi protocolli,
ha organizzato

soprattutto 
tramite Caritas

Italiana,
Migrantes e col
sostegno delle

comunità locali,
partenze

da Medio Oriente
e Africa

di richiedenti asilo
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Le persone giunte in
Europa, dal 2015, con
i corridoi umanitari
realizzati da Cei,
Sant'Egidio e Valdesi:
più di 3mila sono
quelli giunti in Italia

Gli immigrati accolti
lo scorso anno sul
nostro territorio, dal
Sistema Sai (ex Sprar
ed ex Siproimi). Un
dato in calo del 5,8%
rispetto al 2019

Esodo
degli ultimi,
numeri
e tragedie

P?,A
I milioni di persone al
mondo, in fuga da
guerre, violenze e
persecuzioni: il dato è
in aumento rispetto alp
record (79,5 milioni)
registrato nel 2019

681
I minori stranieri
accompagnati
attualmente
nel corso del
provenienti
Bangladesh,
Tunisia ed Egitto
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accolti
2020,

da
Albania,
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I migranti arrivati
sulle nostre coste, via
mare, dall Inizio,
dell'anno: in aumento
rispetto ai 5.786 arrivi
registrati nel 2020.
(stesso periodo)
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815
Le persone che hanno
perso la vita in mare,
da gennaio, nel
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