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LA STORIA Dalla guerra all’università
Alaa, la vita dopo i corridoi

■ DallʼItalia

ROMA

Rifiuti, ordinanza
anti-emergenza
Il governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti ha firmato
l’ordinanza per «scongiu-
rare l’emergenza rifiuti».
Oltre ad indicare le desti-
nazioni sul territorio, il do-
cumento ordina alla muni-
cipalizzata dei rifiuti di Ro-
ma, Ama, «di porre in es-
sere entro 20 giorni tutti gli
adempimenti per l’avvio
della procedura di gara per
la selezione di impianti di
conferimento all’estero». Al
Campidoglio e ad Ama si
ordina «entro 30 giorni» di
«trasmettere un piano im-
piantistico ai fini dell’auto-
sufficienza».

TORINO

Cade da balcone
17enne grave
Un volo di cinque metri da
uno stabile in disuso, dove
spesso faceva parkour. È
ricoverato in gravissime
condizioni, all’ospedale di
Alessandria, il 17enne soc-
corso a Canelli, nell’asti-
giano, dopo essere preci-
pitato da un balcone sen-
za balaustra di un edificio
chiuso ormai da una deci-
na d’anni. Con lui alcuni a-
mici, tutti minorenni, che
pare fossero abituati a rim-
balzare su tetti, muri e sca-
le. Le indagini dei carabi-
nieri dovranno appurare se
realmente i ragazzi prati-
cassero tra i meandri del-
l’ex cantina il parkour, una
disciplina che partita dalla
Francia ha già fatto diver-
se vittime in Italia. 

NAPOLI

Concorsi, fermate
due professoresse
Due docenti sono state ar-
restate nel Napoletano,
dalla Polizia di Pompei, nel-
l’ambito di un’indagine che
ha consentito di fare luce
su un giro di mazzette chie-
ste per superare concorsi
per l’insegnamento, tra cui
il noto «concorsone» svol-
to nella primavera del 2020.
Il disegno sarebbe stato at-
tuato da due amiche do-
centi, a casa di quest’ulti-
ma sono stati trovati 48mi-
la euro: 20mila euro per a-
ver assicurato il supera-
mento del concorsone.

ANNA POZZI

rima di arrivare in Italia, Alaa
non sapeva neppure cosa fosse
la Pasqua. Lei, siriana musul-

mana, in fuga dal suo Paese devastato
dalla guerra, si è trovata catapultata in
un contesto – anche religioso – di cui
non sapeva nulla o quasi. Ma è stata
pure circondata da molto affetto e so-
lidarietà. Quelli degli amici e dei vo-
lontari di Casa Nur («luce», in arabo), un
progetto di accoglienza della “Casa del
giovane” di Pavia, dedicato a ragazze
straniere che desiderano proseguire gli
studi in Italia e inaugurato nel 2018 pro-
prio per accogliere Alaa.
«All’inizio ero tanto spaesata, ma so-
prattutto molto contenta. Non so nep-
pure come dirlo!». Alaa era rimasta so-
la in Siria. Allo scoppio della guerra, a-
veva solo 13 anni e viveva con il padre
e la sua seconda moglie. La mamma si
era risposata e trasferita a Damasco.
«All’inizio, non capivo bene cosa stes-
se succedendo – ricorda –, non solo per-
ché ero una ragazzina, ma perché la
guerra ci sembrava lontana, la vedeva-
mo in televisione». Poi però le cose so-
no cambiate. Alaa raggiunge la mam-
ma a Damasco e riprende gli studi che
il padre le aveva fatto abbandonare.
«Nel frattempo – racconta – mia sorel-
la si è sposata e ha avuto un bambino,
ma viveva in una zona dove c’erano
molti combattimenti. A un certo pun-
to non abbiamo più avuto notizie. So-
no morti tutti sotto le bombe. Anche di
mio papà non sappiamo più nulla».
Pure a Damasco, nel frattempo, erano
cominciati i bombardamenti. E così la
mamma, con i due figli più piccoli – il
cui padre ha origini italiane – decide di
venire in Italia. Ottengono facilmente
passaporto e visto, ma non per Alaa. «Ci
sono rimasta malissimo! Non sapevo
dove andare. Per un po’, sono stata da
alcuni parenti. Poi la mamma mi ha
mandato dei soldi con cui pagavo una
camera presso una donna, che viveva
da sola con i tre figli. Suo marito era fug-
gito in Turchia per non combattere nel-
l’esercito. A un certo punto, abbiamo
pensato di scappare anche noi». In
quelle settimane Damasco è devastata
dalla bombe. «Nella zona in cui stavo a
volte scendevano come pioggia. Non
scappavamo nemmeno più. Ci siamo
nascoste persino nell’armadio. Se ci
penso ora, mi fa sorridere, ma in quei
giorni eravamo terrorizzate e i bambi-
ni piangevano di continuo».
Alaa si sente in trappola. Si è iscritta al-
la Facoltà di Letteratura araba, ma non
può frequentare. Con la donna che la
ospita contattano alcuni passeur che a-
vevano aiutato il marito. Ma chiedono
troppi soldi. E in più, il tragitto è trop-
po lungo e pericoloso con una parte di
territorio occupata dal Daesh e la fron-
tiera presidiata dai militari turchi. «Ab-
biamo avuto paura e abbiamo deciso di
aspettare».
Qui in Italia però c’era chi pensava a lei.
Dalla “Casa del giovane”, che a quel

P
tempo ospitava la mamma e i fratelli,
si è messo in moto un tam tam di so-
lidarietà che dalla comunità di Sant’E-
gidio di Roma è arrivato a Beirut in Li-
bano e da lì a Damasco. «Quando mi
hanno chiamata non ci potevo crede-
re! – ricorda Alaa –. È stato complica-
to e a un certo punto sembrava im-
possibile. Poi un giorno mi hanno ri-

chiamata: “Preparati, fra cinque gior-
ni parti!”. Ero troppo felice!».
Damasco, Beirut, Roma, Milano, Pa-
via… Grazie ai corridoi umanitari di
Sant’Egidio e all’accoglienza della “Ca-
sa del giovane”, Alaa ha potuto riab-
bracciare la mamma e i suoi fratelli più
piccoli. Ma anche cominciare un per-
corso tutto suo. Il desiderio di prose-

guire gli studi, infatti, era sempre vivo
in lei, che si è dedicata immediata-
mente all’apprendimento della lingua
italiana. E nel giro di pochi mesi, gra-
zie anche all’interessamento dell’Uni-
versità Cattolica di Milano – che porta
avanti un progetto di “corridoi univer-
sitari” per studenti siriani – Alaa si è po-
tuta iscrivere alla Facoltà di Scienze del-
l’Educazione di Piacenza. Riuscendo a
dare nel giro di pochi mesi i primi esa-
mi e con ottimi voti. 
«È stato tutto così veloce! – riflette oggi
–. Non posso dire facile: la lingua in-
nanzitutto, ma anche il contesto socia-
le, culturale, religioso… tutto era così
nuovo e diverso per me. Questi cam-
biamenti mi hanno messa un po’ in dif-
ficoltà, ma mi hanno anche aperto gli
occhi su tante realtà e situazioni». Co-
me condividere questa Pasqua di qua-
si-lockdown, prendendosi cura dei
bambini della comunità o preparando
cibi e dolcetti siriani da affiancare alla
classica colomba o alle uova di ciocco-
lato. Piccoli gesti per continuare a co-
noscersi meglio e coltivare il bene pre-
zioso dell’amicizia e dell’accoglienza
reciproca. 
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ANTONIO MARIA MIRA

oteva essere una nuova strage dell’immigrazione.
Non sulla rotta libica, ma su quella molto meno no-
ta che viene da Grecia e Turchia. Dove non ci sono

né navi militari italiane né quelle delle Ong. Forse perché
ritenuta minore e sicura. Invece tre giorni fa 32 immigra-
ti, tra i quali 8 minorenni, si sono salvati solo grazie alla
nave cargo “Rachel Borchard”, battente bandiera delle I-
sole Marshall, proveniente dalla Turchia e diretta a Saler-
no, dove è giunta nella tarda serata di mercoledì. E qui gli
immigrati, tutti maschi, giovani, al massimo 35 anni, ira-
niani e iracheni, di etnia curda, oltre a due bielorussi, pro-
babilmente gli scafisti, hanno raccontato quello che po-
teva diventare un dramma. Lo dimostrano i quattro feri-
ti, uno alla testa e gli altri tre alle braccia e alle gambe, le-
sioni riportate durante il salvataggio in alto mare. La pic-
cola imbarcazione, una barca da diporto, «assolutamen-
te inadatta per un lungo viaggio», ci spiega un investiga-
tore salernitano, era andata in panne, bloccata, il 30 mar-
zo, non è ancora chiaro se nelle acque territoriali greche
(in questo caso avrebbero dovuto intervenire le autorità
di Atene) o in quelle italiane. Di sicuro era partita dalla
Turchia, come tante altre arrivate sia in Puglia che sulle
cose joniche calabresi. Questa volta il viaggio si era inter-
rotto e l’episodio pone la domanda se si tratti di un caso
isolato o se altre volte il dramma sia finito male. Ma c’è an-
che l’ipotesi che gli immigrati siano stati trasferiti da una
“nave madre” a quella più piccola e insicura. Purtroppo,
lo ripetiamo, su questa rotta i riflettori non sono accesi.
Eppure nel 2020 sulle coste pugliesi, soprattutto Salento,
sono arrivate più di 1.200 persone, in una trentina di sbar-
chi. Quest’anno siamo già a 183 persone in tre sbarchi,

l’ultimo due giorni fa con 43 immigrati di nazionalità ira-
chena, iraniana, siriana, pakistana e afgana sbarcati sul-
la costa del Capo di Leuca, a Novaglie (Lecce), in località
Ciolo. Ricordiamo che sempre dalla Grecia e dalla Turchia
lo scorso anno sono arrivati sulle coste calabresi joniche
più di 2.500 immigrati. Quest’anno, finora, un solo sbar-
co, il 30 marzo, una barca a vela che trasportava 67 per-
sone di origine iraniana e irachena, intercettata dal servi-
zio navale della guardia di Finanza a poche miglia da Ca-
po Rizzuto (Crotone). E proprio martedì è arrivata la se-
gnalazione del salvataggio dei 32 immigrati da parte del-
la nave portacontainer diretta a Salerno. Il prefetto, Fran-
cesco Russo, ha immediatamente convocato il Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato
per l’occasione alla partecipazione della Capitaneria di
Porto, della Sanità marittima, dell’Asl, della Croce Rossa
e del Comune. Ed è stato predisposto, su indicazione del
questore, Maurizio Ficarra, il dispositivo di controllo e ac-
coglienza, anche di tipo sanitario per l’emergenza Covid.
Prima dello sbarco sono stati eseguiti a tutti i tamponi
molecolari, processati già nel corso della nottata e, nella
primissima mattinata, accertando la negatività al virus di
tutte le persone soccorse. Oltre ai quattro feriti, gli immi-
grati sono apparsi stanchissimi, impauriti, sporchi e affa-
mati. Così subito dopo essere stati sottoposti a visita me-
dica nell’immediatezza dello sbarco e sono stati riforniti
di acqua e cibo di cui avevano forte necessità. E si sono
tranquillizzati. I servizi sociali del Comune di Salerno so-
no intervenuti per prendere in carico i minorenni. Men-
tre gli adulti sono stati trasferiti in un centro di accoglien-
za temporanea della provincia, tutti tenuti a rispettare il
periodo di quarantena.
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La ragazza siriana
aveva 13 anni

quando scoppiò la
guerra nel suo Paese.
Raggiunse la madre

sotto le bombe.
Arrivata in Italia

grazie alla Comunità
di Sant’Egidio, ora

studia all’Università
Cattolica

di Piacenza

SUL BARCONE ANCHE 8 MINORENNI

Migranti salvati dalla nave cargo
sulla rotta turca (dimenticata)
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BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; 
con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

GLI AUGURI DEI GENITORI 

Un’altra Pasqua “faticosa”. Aspettando la “rigenerazione” che parte dalla scuola
opo Pasqua molti ragazzi
torneranno a scuola e do-
vrebbero essere approvati i

decreti attuativi per “l’assegno uni-
co”. Chissà che suono avrà que-
st’anno la parola “speranza”, la pro-
messa racchiusa nella Pasqua, che
per i credenti è la vittoria della vita
sulla morte.
Un anno fa si stava indebolendo l’ha-
shtag #andràtuttobene; slogan ap-
parso sempre meno credibile, di fron-
te all’aumento continuo dei morti a
causa del Covid-19, che già a Pasqua
2020 erano circa 20mila. Ora che so-
no quasi 100mila in più, nessuno osa
riproporre quell’auspicio: suonereb-
be beffardo e quasi offensivo verso i
milioni di contagiati, quelli che non ce
l’hanno fatta e le loro famiglie. Si è di-
mostrata una speranza illusoria, va-

na e campata per aria. Il virus ha al-
zato il velo su una realtà che ci avvol-
ge sempre, ma della quale spesso riu-
sciamo a dimenticarci, distratti e im-
pegnati nelle nostre attività. La mor-
te, la malattia, il disagio psichico, la
paura, il dubbio, la precarietà, sono
nostre compagne da sempre. Solo
che, talvolta, fingiamo di non accor-
gercene. Il mondo è un “villaggio glo-
bale”, la cui salute ora dipende, para-
dossalmente, anche dalla “distanza”
che riusciamo a tenere con i vicini. Ci
è imposto di purificare le relazioni
prossime, per guadagnare il senso
profondo delle relazioni universali.
Come ci ha raccontato l’arcivescovo
Erio Castellucci, presidente della
Commissione episcopale per la dot-
trina della fede, «abbiamo vissuto un
anno all’insegna dell’essenzialità im-

parando a distinguere ciò che davve-
ro conta nella vita, come la gamma di
relazioni autentiche che costituisco-
no il tessuto bello della nostra esi-
stenza. A partire da quella con Dio,
che dà spessore a tutte le altre; per
comprendere poi le relazioni umane
vere, che si incidono nel cuore. Con
questa strana miscela di distanzia-
mento e di desiderio di relazione, di
isolamento e bisogno dell’altro, ab-
biamo trascorso questi mesi. Da que-
sta crisi possiamo uscire rinnovati,
senza cancellare o
censurare le grandi
sofferenze che abbia-
mo vissuto e stiamo
vivendo, senza di-
menticare la fatica di
chi ha dovuto affron-
tare i lutti, di chi ha vis-

suto nella apprensione per la lonta-
nanza dei propri cari, di chi sta vi-
vendo situazioni difficili dal punto di
vista economico, sociale, educativo;
occorre adesso che dirigiamo i nostri
occhi verso la Galilea. Che suono può
avere, allora, in questa nuova Pasqua,
la parola “speranza”? Come evitare
un’altra illusione? Possiamo abbinar-
la semplicemente all’auspicio della
guarigione e della “immunità di greg-
ge”? Certo, tutti speriamo che nei
prossimi mesi la pandemia si arresti

e la vita sociale ed
economica ripar-
ta; speriamo che le
profonde ferite di
chi è stato colpito
dal lutto e dalla
malattia, dall’an-
goscia e dalla po-

vertà, si possano a poco a poco cura-
re e rimarginare; speriamo che que-
sta esperienza ci insegni ad essere più
attenti all’essenziale e meno al su-
perfluo, più appassionati alle relazio-
ni e meno alle polemiche. Ma la spe-
ranza pasquale non è solo “ottimi-
smo”; “rilancio” o “progetto”. È “rige-
nerazione”, cioè “nuova nascita”. Dob-
biamo prendere atto che Gesù non ha
aggirato il sepolcro, ma vi ha dimora-
to. Noi non possiamo fondare la no-
stra speranza sulla “circonvallazione”
della tomba; è un passaggio inevita-
bile. La speranza pasquale non può
avere il suono dell’illusione, tanto più
oggi che siamo tutti disincantati e
provati. Insieme a molte vite, sono ve-
nuti meno anche i deliri di onnipo-
tenza e i miraggi di facile e duraturo
benessere.

Dalle loro ceneri  – prosegue l’arcive-
scovo – deve rinascere qualcosa di
nuovo. Prendendo atto di ciò che è
morto; dobbiamo ripartire, non pen-
sando di riprendere a vivere come pri-
ma - con tante ingiustizie, superficia-
lità e risentimenti - ma lasciandoci
purificare dall’esperienza del sepol-
cro. Per i cristiani, l’ultima parola non
è morte, ma vita che durerà per sem-
pre e sarà piena nella misura dell’a-
more che avremo vissuto nell’esi-
stenza terrena».
Con queste parole, l’Agesc vuole au-
gurare a tutti: genitori, nonni, ragaz-
zi, dirigenti, insegnanti, collaborato-
ri scolastici una Buona Pasqua nella
speranza che famiglia e Scuola (tut-
ta) possano tornare a contare nella ri-
generazione dell’intera società.
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L’arcivescovo
Castellucci indica il

percorso da seguire per
uscire davvero rinnovati

da questa emergenza
che dura da un anno

«È la vittoria del
principio di fraternità»,
un valore cardine della
Francia: la Cassazione
francese si è espressa
sulla definitiva
assoluzione di Cédric
Herrou, l’agricoltore del
sud-est del Paese che
ha aiutato migliaia di
migranti alla frontiera
con l’Italia, divenuto
simbolo dell’assistenza
agli esiliati sans-papier.
«Sono definitivamente
assolto. Dopo 11 fermi,
5 perquisizioni, e 5
processi in 5 anni di
lotta, la solidarietà non
sarà più un delitto.
Fraternità», ha scritto il
contadino no-border
su Twitter.
Soddisfazione è stata
espressa anche da
Sabrina Goldman,
l’avvocato che lo ha
difeso : «La decisione
mette fine
all’accanimento della
procura nei suoi
confronti – ha
commentato – e
permette di
riconoscere,
finalmente, in via
definitiva, che non ha
fatto che aiutare altrui
e che nella nostra
Repubblica, la
fraternità non può
essere considerata un
reato» ma, al contrario,
uno dei massimi valori
della République,
iscritta nel celebre
motto “Liberté, Egalité,
Fraternité”. Contadino
nella valle della Roya,
vicino Ventimiglia,
Herrou è stato oggetto
di una lunga saga
giudiziaria per aver
aiutato tanti migranti a
varcare il confine tra
Italia e Francia.

Assolto 
il contadino
che aiuta
i rifugiati

Lampedusa,
salvi gli 80

in difficoltà

«Buone notizie! I parenti delle 80 persone ci hanno
informato che sono finalmente riuscite a
raggiungere Lampedusa. Speriamo che le persone
possano riposarsi presto e trovare sicurezza in
Europa». A scriverlo su Twitter è Alarm Phone, che
aveva segnalato il barcone in difficoltà nella zona

Sar di Malta. È approdata intanto al porto di
Pozzallo la nave Open Arms con a bordo 209
migranti, di cui 56 minori tra cui una bambina di 7
anni. Sono stati soccorsi in tre distinti interventi
nel Mediterraneo. Dalla nave della Ong spagnola
sono stati fatti evacuare 6 fratelli, condotti in

strutture adeguate. Gli altri migranti passeranno il
periodo di quarantena a bordo della Snav
Adriatico giunta a Pozzallo proveniente da Porto
Empedocle. I migranti, partiti tutti dalla Libia,
hanno dichiarato di essere di nazionalità libica,
marocchina ed egiziana. 


