
Aiuti, salvataggi e risparmi
La verità su Mare Nostrum
I dati reali dell’operazione lanciata un anno fa
NELLO SCAVO
MILANO

iù di 94 mila i migranti, tra cui 9 mila mino-
ri, recuperati dalle navi della Marina Milita-
re; 330 gli emissari dei trafficanti di esseri u-

mani assicurati alla giustizia; cinque "navi madre"
sequestrate. Risultati ottenuti, informa una nota
della Marina, grazie all’utilizzo di 32 navi, 2 som-
mergibili, elicotteri, aerei che si sono avvicendati
dall’inizio dell’operazione Mare Nostrum, esatta-
mente un anno fa, con l’impiego di 920 militari al
giorno: quasi 60 i trasporti sanitari con elicottero
effettuati in emergenza; tredici
gli arrembaggi su navi sospette
da parte dei team di fucilieri del-
la Brigata San Marco. Cifre che
non fanno dimenticare i tremi-
la tra morti e dispersi.
Dietro ai numeri della più gran-
de operazione di soccorso in
mare mai realizzata nel Medi-
terraneo, c’è l’impegno non so-
lo delle autorità italiane, ma di
migliaia di cittadini che attra-
verso parrocchie, associazioni,
gruppi spontanei, non hanno
lasciato che i migranti restasse-
ro privi di assistenza e acco-
glienza. In gran parte si tratta di
profughi di guerra: più di 20 mi-
la i siriani, almeno 30mila gli eritrei, e poi altre mi-
gliaia dall’Africa Subsahariana, dalla Palestina, dal-
l’Iraq. Accogliendo l’invito di papa Francesco la
Chiesa italiana, attraverso conventi, locali parroc-
chiali, centri di accoglienza, ha dato ospitalità a qua-
si ventimila persone, con in prima linea la Caritas
Italiana che si è fatta carico di 15mila migranti.

P
Tra pochi giorni la flotta di 32 navi di Mare Nostrum
verrà rimpiazzata da sei natanti dell’operazione Tri-
ton, messa a punto dall’agenzia Ue Frontex e sen-
za priorità alle operazioni di ricerca e salvataggio
dei migranti. I più agguerriti avversari della missio-
ne di soccorso italiana da tempo sostengono che i
costi sostenuti dal nostro Paese sono insopportabili
e che far calare il sipario comporterà grossi rispar-
mi. Sarà vero? Stando ai costi standard delle forze
armate, il funzionamento di una fregata come la
Maestrale necessità da sola di 60mila euro al gior-
no (quasi 2 milioni al mese); 50 mila per nave San
Marco, e poi 15mila per i pattugliatori. Ciò indi-

pendentemente dall’uso che di
questi mezzi si decide di farne.
A meno di credere che con l’ad-
dio a Mare Nostrum i vascelli
della Marina smetteranno di
navigare e ai marinai non verrà
pagato lo stipendio, occorre co-
munque mettere in bilancio
non meno di 9 milioni al mese,
tanto quanto è costata Mare
Nostrum. In verità il costo mag-
giore si deve all’accoglienza e al-
l’assistenza ai profughi sulla ter-
raferma. Il ministero dell’inter-
no stanzia 30 euro al giorno per
persona. Secondo stime non uf-
ficiali, su 150mila sbarcati sa-
rebbero tra i 50 e 70mila quan-

ti hanno scelto di restare in Italia. Vuol dire mettere
in preventivo fino a 3 milioni al giorno, che in un an-
no fanno quasi un miliardo. Un impegno enorme,
che non verrà meno visto che sulle coste libiche ci
sono, secondo vari osservatori internazionali, più di
mezzo milione di persone pronte a imbarcarsi.
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QUINTO CAPPELLI
FAENZA (RAVENNA)

l parroco accoglie una famiglia rom,
con le due roulotte, nel cortile della
parrocchia e la città si divide, tra po-

lemiche e strumentalizzazioni politi-
che. Protagonista della storia è la par-
rocchia del Paradiso, 3mila anime alla
periferia nord-ovest di Faenza: un an-
no fa don Luca Ravaglia, 50 anni, ap-
pena insediatosi, riceve quando una te-
lefonata da un amico dell’Associazione
Giovanni XXIII. «C’è qui una famiglia
di nomadi in pulmino e non so dove
portarli» gli viene detto. Racconta a-
desso don Luca: «Arrivarono che ave-
vano solo il passeggino per la bambina
piccola. Abbiamo riunito un gruppo di
parrocchiani, formato da famiglie, Ca-
ritas e Giovanni XXIII, e abbiamo deci-
so insieme di accogliere i nomadi in due
roulotte nel cortile esterno vicino ai
campi sportivi». La famiglia rom è for-
mata da Michele Halilovic di 22 anni, la
moglie Samira di 24 e le figlie Melissa e
Fragolina di 6 e 2 anni.
In questi giorni, Claudia Berdondini,
capogruppo in consiglio comunale del-
l’Italia dei Valori a titolo personale (è
passata all’opposizione) ha inviato un
esposto al procuratore della Repubbli-
ca di Ravenna, perché a suo parere il
parroco ha violato una legge regionale
del 2004, «che vieta il soggiorno con
tende o altri mezzi mobili di pernotta-
mento al di fuori delle strutture auto-
rizzate». Il dibattito è arrivato così in
Consiglio comunale, guidato dal sin-

daco Pd Giovanni Malpezzi, ed è finito
sui social network. Nel frattempo, l’in-
tegrazione prosegue, come ricorda la
giovane Samira. «In quest’anno Melis-
sa è prima andata all’asilo e ora fre-
quenta la scuola pubblica e anche l’A-
zione cattolica in parrocchia e noi sia-
mo contenti della sistemazione prov-
visoria». Ogni mercoledì una professo-
ressa in pensione insegna italiano alla
coppia. Tutti i membri della famiglia
sono nati in Italia e non sono mai e-
spatriati. Ma per lo Stato italiano sono
cittadini bosniaci, irregolari, e rischia-
no continuamente l’espulsione. Non
hanno documenti, quindi non posso-

no lavorare, ma senza lavoro non pos-
sono avere documenti. Don Luca ci tie-
ne a ricordare che «in attesa dei docu-
menti e di una sistemazione più uma-
na, Michele e Samira svolgono lavori in
parrocchia; lui tiene in ordine i campi
sportivi, gli spogliatoi, i bagni e im-
bianca i locali, lei fa le pulizie in chiesa,
in casa e fuori come si fa in famiglia,
aiuta le donne di varie associazioni e
della Caritas». La famiglia vive così gra-
zie a una rete di solidarietà: donazioni
di privati, aiuti della Caritas e dell’as-
sociazione Giovanni XXIII. Tutti i ve-
nerdì sera cenano insieme alle perso-
ne bisognose della parrocchia e al par-
roco. Per don Luca, «con questa pre-
senza in parrocchia sono divenuti pal-
pabili l’affetto, la stima e l’aiuto reci-
proco». Certo, in un anno qualche ma-
lumore è sorto nel quartiere, motivato
da pregiudizi e paure di furti. Ma spie-
ga il parroco: «Durante le benedizioni
pasquali o colloqui personali, diverse
persone mi hanno chiesto spiegazioni,
ma nessuna contestazione o denuncia
fino allo spiacevole esposto in procura,
cui rispondiamo coi fatti non con le po-
lemiche». Il vescovo della diocesi, Clau-
dio Stagni, ha incoraggiato l’iniziativa.
E in questi giorni don Luca ha ricevuto
il sostegno pubblico della Caritas dio-
cesana, col suo presidente Nerio Tura,
che definisce l’esposto alla procura «u-
na strumentalizzazione politica», e del-
l’Azione Cattolica che appoggia in pie-
no «l’importante opera di accoglienza
e integrazione».
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150mila
È IL NUMERO DELLE
PERSONE SBARCATE
DALL’INIZIO DI MARE
NOSTRUM

94mila
IL TOTALE DI MIGRANTI
TRATTI IN SALVO DAI
MEZZI NAVALI. TRA ESSI
9 MILA MINORI

20mila
I PROFUGHI ACCOLTI
DA STRUTTURE DELLA
CARITAS E DELLA
CHIESA ITALIANA

La manifestazione

Lega in piazza contro i profughi
A Milano sfila con gli estremisti
DAVIDE RE
MILANO

a Lega Nord sfila a Milano, ormai città multi-
culturale, per dire «stop all’invasione» degli
immigrati portando in piazza migliaia e mi-

gliaia di persone (le prime cifre parlano di presenze
trai i 40mila e i 70mila, la sti-
ma è in corso). Con Matteo
Salvini, il segretario federa-
le del Carroccio, che con
questo risultato ha provato
a lanciare una difficile Opa
sul centrodestra al Nord e
sulla città di Milano, che an-
drà al voto per le comunali
nel 2016. «Non siamo con-
tro gli immigrati, ma contro
i clandestini e i profughi. Bisogna difendere i confi-
ni, perché prima ci sono gli italiani. Con Le Pen chie-
do stop a Shengen», dice dal palco il capo della Le-
ga che poi boccia quello che lui definisce «il cambio
di nome dell’operazione Mare Nostrum in Triton: u-
na presa giro». La sua ricetta? «Difendere i confini,
aiutare chi ha bisogno, ma i rifugiati sono solo il 10%,
quindi mandiamo in Africa i soldi che spendiamo
qua e diamo priorità agli italiani». Per Salvini «migliaia
di disperati sono concorrenza sleale agli italiani». Al-

L
le 17 Salvini annuncia l’entrata della testa del corteo
in Piazza Duomo, cantando vittoria anche perché la
coda non era ancora partita dal concentramento del-
la manifestazione a Porta Venezia. Si capisce che i nu-
meri sono rilevanti. Dal Veneto, dalle province lom-
barde e molti milanesi affollano la piazza. Anche cen-
tinaia e centinaia di militanti dell’estrema destra,

raccolti sotto le bandiere
nere di Casapound Italia,
sfilano con la Lega, con un
loro blocco all’interno del
corteo. Vicino ai leghisti ma-
nifestano per l’integrazione
i Centri sociali, l’area anta-
gonista e parti della sinistra,
che bollano il corteo nero-
verde come «razzista». L’in-
tervento delle forze dell’or-

dine in una via vicina a piazza Duomo, con alcune
cariche di alleggerimento, ha evitato che le due fa-
zioni entrassero in contatto. 
In piazza a Reggio Calabria contro l’immigrazione,
anche Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia. 
«Per bocca del Ministro Alfano – ha affermato – ci
hanno detto che Mare Nostrum è finita e invece que-
sta è una bugia perché l’operazione continua insie-
me a quella che svolgerà anche l’Europa». 
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la letter@
«Sono arrivati tra noi e si sono integrati
Il coraggio della Chiesa va oltre gli stereotipi»

entile direttore,
vorrei condividere
con lei una polemi-
ca che ormai da
giorni impazza nel-
la mia città e si

consuma  sui quotidiani locali. Da qua-
si un anno, nel cortile di una vivace
parrocchia della città, in due roulotte
è ufficialmente ospitata una famiglia
rom: i giovani genitori, poco più che
ventenni, due bimbe, di sei e due an-
ni, l’anziana e disabile nonna paterna.
Queste persone sono state accolte in
quanto hanno ripetutamente manife-
stato il desiderio di dare una svolta al
loro futuro, di volersi in qualche mo-
do «riscattare» dalla vita cui si senti-
vano «condannati». E da quando si
sono trasferiti in parrocchia, hanno
mostrato anche nei fatti di volersi ef-
fettivamente integrare, aiutando in
semplici lavori di manutenzione, pren-
dendo parte ad alcune attività ludiche
e alle funzioni religiose. Non sono
mancate, fin da subito, voci di dis-
senso, anche fra quei parrocchiani che
non vedevano di buon occhio questa
presenza. Tuttavia, è prevalso il buon
senso, e l’affetto di cui queste perso-
ne sono state poco a poco circondate
ha fatto sì che durante lo scorso anno
scolastico, negli ultimi mesi, la più
grande delle bimbe venisse inserita in
una scuola paritaria, perché il proces-
so di socializzazione fosse ulterior-
mente consolidato. Ebbene, ciò ha
scatenato le ire di molti che, soprat-
tutto sul web, hanno divulgato sgra-

devoli commenti, in cui si affermava
che gli «zingari» addirittura frequen-
tano una scuola a pagamento, dando
per scontato che la retta fosse versa-
ta dal Comune, quando invece se la e-
rano accollata alcuni parrocchiani. Poi
l’estate ha permesso che gli umori
sbollissero, ma ecco che in questi gior-
ni il problema dei rom si ripropone, e
questa volta assume addirittura colo-
riture politiche, in quanto una signora
consigliere comunale ha sollevato la
questione con una istanza in cui so-
stiene che il parroco ha agito contro
la legge, acquistando le roulotte e ac-
cogliendo questa famiglia. Poiché, in
quanto nomadi, costoro dovrebbero
risiedere solo nelle zone di loro perti-
nenza e riconosciute come tali dal Co-
mune. La cosa colpisce molto: la Chie-
sa, comunque si muova, è oggetto di
critiche negative, spesso infondate e
sempre dolorose. Io, invece, non pos-
so che ringraziare questo parroco co-
raggioso, che mi ha aiutato ad aprire
gli occhi su una realtà che avevo sem-
pre visto sotto la luce del pregiudizio
e dello stereotipo. Poi, durante la ve-
glia pasquale, al momento dello scam-
bio della pace, ho ricevuto una stretta
di mano ruvida e goffa, e ho capito che
agli occhi del Padre siamo veramente
tutti fratelli. È per questo che vale la pe-
na vivere insieme, cerchiamo di farlo
anche con questi amici, che sono su
una strada che prima forse non cono-
scevano e che adesso hanno scelto di
percorrere.

Cristina Tassi - Faenza (Ra)

G
Faenza. Famiglia rom accolta dal parroco
La città si divide, comunità mobilitata

INSIEME. La famiglia rom col parroco di Faenza, don Luca Ravaglia 

Nella parrocchia del
Paradiso, in periferia, i
nomadi ospitati in due

roulotte. Rischiano
l’espulsione perché

irregolari, ma i figli vanno a
scuola, i genitori lavorano e

si stanno integrando 
grazie ai volontari

Contro «Mare nostrum» migliaia
di militanti del Carroccio e le
bandiere nere di Casapound 

Salvini: «Difendiamo i confini»

Il bilancio

La Caritas ha fornito
assistenza a 15 mila
persone. Altre 5 mila

accolte da parrocchie e
conventi. Le 32 navi

italiane verranno sostituite
da 6 mezzi di Frontex

INTERVENTO

A Marettimo
soccorsi in 55
Cinquantacinque naufraghi, tra
cui due donne e cinque bambi-
ni, sono sbarcati venerdì notte al
Faro di Marettimo, nelle isole E-
gadi. Erano su un peschereccio
che si è arenato sugli scogli e so-
no rimasti tutta la notte tra le roc-
ce di una cala chiusa da un pic-
colo promontorio vicino. Un pun-
to inaccessibile, che ha reso par-
ticolarmente difficili gli interven-
ti di soccorso. «Rocce, bassi fon-
dali, buio pesto, le voci dei bam-
bini che gridavano, l’altra notte
non ci ha aiutato nemmeno la lu-
na» ha dichiarato il comandante
Antonio Morana. Un’altra unità
di salvataggio della Capitaneria
ha ripreso le operazioni alle pri-
me luci dell’alba portando in sal-
vo altri 48 naufraghi che sono
giunti a Trapani a metà mattina-
ta. Le loro condizioni non desta-
no preoccupazioni. Hanno di-
chiarato di essere di nazionalità
siriana, libica e tra loro vi sono an-
che tunisini. La dinamica del nau-
fragio è ora al vaglio della capi-
taneria.

Lilli Genco
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