Il racconto Nel centro di Palese

II

Studenti e prof in gita al Cara
“Così impariamo cos’è il dolore”

Giovedì
4 ottobre
2018

C
R
O
N
A
C
A

SILVIA DIPINTO

Gli occhi curiosi e gli zainetti
colorati si concentrano intorno
all’ultima arrivata. Si chiama
Angela ed è racchiusa in un
fagotto. Ha nove giorni e ha visto
la luce nel Cara di Palese. «E’ la
nuova mascotte del campo —
raccontano gli operatori del
Centro per richiedenti asilo di Bari
— I suoi genitori sono giovanissimi,
la mamma ha dovuto affrontare
un viaggio terribile mentre era
incinta al quinto mese». La platea
che ascolta le storie è davvero
originale. Trenta ragazzini di terza
media hanno raggiunto il Cara da
Acquaviva in pullman. «Era
un’attività facoltativa, questi sono
gli studenti che hanno scelto di
partecipare — spiega la preside
dell’istituto Caporizzi, Anna Bosco
— Qualche genitore ha preferito
evitare, ma ce lo aspettavamo. La
cifra di questo periodo storico è la
paura, ecco perché la scuola ha
ancora di più il compito di
educare alla cittadinanza e
all’accoglienza». La visita delle
scolaresche è un modo per non
dimenticare la data del 3 ottobre
2013, quando a Lampedusa 368
migranti persero la vita in un
naufragio. «Una giornata che non
vogliamo passi sotto silenzio»,
ripetono gli operatori della
cooperativa Auxilium, che
gestisce il Cara. E che vivono un
momento molto particolare, con il
campo di Palese che si avvicina a
toccare il minimo storico, con soli
(si fa per dire) 564 ospiti, a fronte
di una capienza di 744 persone e
punte massime raggiunte negli
anni anche di 2mila migranti.

Le scuole nel Cara
Non può che definirsi un atto di
coraggio, la scelta di una scuola
media di portare 30 studenti e 17
docenti a scoprire com’è fatto un
centro per richiedenti asilo.
«L’esigenza è nata da un pensiero
semplice — racconta la dirigente
del comprensivo Caporizzi
Lucarelli — e cioè che i nostri
ragazzi sentono continuamente
parlare di stranieri, ma ne
conoscono pochi, perché
Acquaviva non è un paese dove le
famiglie di migranti vengono a
stabilirsi». L’educazione civica
non s’impara solo dai libri. «E così
abbiamo avviato un laboratorio ad
hoc, con l’obiettivo di dare un
volto allo straniero»:

Trenta ragazzini
di una terza media
di Acquaviva
hanno vissuto
una giornata tutta
particolare. E hanno
potuto incontrare
gli ospiti

Una danza delle ospiti del Cara: in realtà è una preghiera

Gli studenti dell’istituto
comprensivo Caporizzi Lucarelli
di Acquaviva guidati dalla
dirigente Anna Bosco

Il governatore Emiliano inaugura il faro all’interno del centro

Mariantonietta Montedoro
insegna nelle sezioni dell’infanzia
e lavora al Cara. È stata lei a
proporre il progetto che ha fatto
incontrare gli studenti con gli
ospiti del centro. «Abbiamo
lavorato su tre parole:
accoglienza, identità e straniero —
ricorda — Le abbiamo analizzate
prima della visita, torneremo a
discutere dopo questa giornata,
per capire cosa sia cambiato nella
testa e nel cuore dei ragazzi». Le
curiosità dei giovani studenti,
d’altronde, trovano risposte
complesse a domande semplici.
Non solo «chi siete? Da dove
venite? Che viaggio avete
affrontato? Il mare al buio fa
paura?», ma anche «come
arredate le vostre stanze nel
centro?», «in quali condizioni
vivete e volete vivere?», «come
fate a sopportare i rumori degli
aerei dal vicino aeroporto di
Palese, magari quando cercate di
riposare un po’?».

Le reazioni dei genitori
L’accoglienza preparata dagli
ospiti del centro è colorata di un
velo di nostalgia. Si canta la
preghiera per i migranti morti nel
mare e si ringrazia la Puglia
dell’accoglienza e dei porti aperti.
Di fianco al monumento alla
memoria realizzato nel 2014,
quest’anno i migranti hanno
costruito un faro: servirà, forse, a
indicare la rotta e a illuminare la
via di chi sta sbagliando strada.
«Una settimana fa abbiamo
proposto alle famiglie di alcune
classi questa visita — ci dice la
preside — Moltissimi hanno
accettato con entusiasmo,
qualcuno non è riuscito a venire
perché c’erano posti limitati». C’è
stato anche chi ha detto no.
«Alcuni si sono nascosti dietro
impegni già presi, visto che si
trattava di una visita facoltativa in
orario extracurricolare. Altri,
invece, hanno detto
espressamente che non

condividevano l’attività. Non ci
stupisce. Affrontiamo un
momento storico in cui si ha
grande paura dell’altro, del
diverso, dello straniero, ma
avremo modo di riportare a scuola
le emozioni della giornata». Al
rientro i rappresentanti dei
genitori e gli studenti
incontreranno chi non ha
partecipato. È già in calendario la
visita dei migranti e degli
operatori del Cara Auxilium in
classe, ad Acquaviva, per
ricambiare l’accoglienza.

I numeri del centro
Chi lo ricordava un Cara
sovraffollato, quasi non lo
riconosce. «Non sono ancora gli
effetti delle nuove politiche del
governo», assicurano però gli
operatori, che oggi si trovano a
gestire 564 ospiti negli stessi spazi
che un tempo ne hanno dovuti
sopportare anche duemila. «La
capienza è di 744 unità, per cui

siamo in una fase di particolare
alleggerimento del carico —
conferma il direttore del Cara,
Michele Di Lorenzo — Succede
questo perché negli ultimi mesi
tanti migranti sono stati trasferiti
nei Cas, i centri di accoglienza
straordinaria diffusi in tutta l’area
metropolitana». Eliminare i centri
per richiedenti asilo, d’altronde, è
l’obiettivo più volte dichiarato dal
ministro dell’Interno, Matteo
Salvini, che in passato ha visitato il
campo di Palese in qualità di
segretario della Lega. Dei 564
ospiti, 146 sono nigeriani, 74
arrivano dal Gambia, 54 dal
Pakistan, più di quaranta
rispettivamente da Bangladesh,
Costa D’Avorio, Senegal.
Finiranno subito davanti alla
commissione territoriale che
analizza le richieste per l’asilo,
alcune famiglie turche. «Hanno
storie molto particolari, sono
ingegneri e professori, tutti
laureati, scappati dalla Turchia e
ora in cerca di serenità», gli
interpreti ci aiutano a tradurre le
poche parole rubate. Le tende
paventate per affrontare
l’emergenza sovraffollamento non
sono mai entrate in funzione. I
moduli abitativi affiancano la
scuola e la ludoteca, riempita con
oggetti artigianali e quadri
realizzati dai più creativi. Il campo
di Palese è orfano della grande
mensa, che un tempo si animava
con le manifestazioni più
importanti: le ondate di maltempo
dello scorso anno hanno distrutto
la copertura della tensostruttura,
che non è stata più riparata. A
celebrare la giornata arriva anche
il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano.

Gli abusivi al Liberta’
Ridare dignità ai migranti che
vivono in territorio barese è anche
l’obiettivo del Comune di Bari, che
ha avviato controlli e sequestri di
immobili fatiscenti nel quartiere
Libertà. Ieri altri tre appartamenti
sono stati sequestrati in via
Crisanzio, insieme a un deposito
in via Eritrea. Dei tre alloggi di via
Crisanzio, uno era totalmente
sprovvisto di contratto di
locazione. Tutti i locali, abitati da
cittadini extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno —
spiega il Comune — sono risultati
privi o carenti di condizioni
igienico sanitarie.
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Il caso

Aggressione fascista, Salvini garantista: “I colpevoli vanno puniti”
Il ministro dell’Interno
in Parlamento dopo
l’interrogazione
del deputato Fiano (Pd)
e la richiesta di Forenza
PIERO RICCI

Cosa hanno in comune l’onorevole
Emanuele Fiano (Pd) e l’europarlamentare Eleonora Forenza di Potere al Popolo? Nulla a giudicare dalla diaspora che ha mandato in frantumi il centrosinistra e consegnato
l’Italia al governo gialloverde. E invece, l’uno e l’altro hanno avanzato la stessa richiesta al governo:
l’applicazione dell’articolo 7 della
legge Mancino. La norma prevede
che il ministro dell’Interno possa
agire anche prima della pronuncia

della magistratura, con deliberazione da approvare in Consiglio
dei ministri, per lo scioglimento di
organizzazioni che siano palesemente in contrasto con la Costituzione. L’eurodeputata l’ha chiesto
un paio di volte dopo l’aggressione
squadrista al quartiere Libertà ad
opera di alcuni esponenti di Casapound dopo la manifestazione antirazzista del 21 settembre scorso,
di cui è stata vittima, Fiano lo ha
fatto ieri, in Parlamento, replicando al ministro dell’Interno, Matteo
Salvini che poco prima aveva risposto alla sua interrogazione sui fatti
di Bari e sulle iniziative da assumere per contrastare le violenze di
gruppi neofascisti.
La controreplica di Fiano che ha
ricordato come una sentenza della
Cassazione del 2014 abbia definito

Matteo Salvini a Bari
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Casapound un’associazione sovversiva, ha di fatto quasi annacquato la risposta di condanna di Salvini dei fatti di Bari, «Conto che i colpevoli di questo vigliacco episodio
di violenza - aveva detto il ministro
dell’Interno nell’emiciclo di Montecitorio - vengano assicurati alla giustizia il prima possibile».
«La violenza - aveva aggiunto
Salvini - non risolve mai alcun tipo
di problema chiunque eserciti violenza contro qualsiasi essere umano deve essere punito nella misura
prevista dalla legge».
Una condanna senza “se” e senza “ma”. Evidentemente i report
delle forze dell’ordine, sui quali
contava il ministro nell’immediatezza dell’aggressione, devono
averlo convinto di come sono andati i fatti di Bari. Tanto che la stessa

deputata leghista Anna Rita Tateo,
chiamata in causa da Casapound
come testimone diretta di come si
era giunti all’aggressione, s’era affrettata a smentire.
Insomma la visita di Salvini a Bari da cui tutto è nato rischia di rivelarsi un boomerang politico che
travalica i confini del quartiere Libertà dove comunque Salvini ha
detto che tornerà presto. Quasi
una prova d’appello. «Tornerò nel
quartiere Libertà invitato da persone perbene, bianche e nere, italiane e straniere. Perchè l’obiettivo
del mio ministero e di questo governo è di restituire tranquillità e
speranza ai cittadini perbene di
tutta Italia a prescindere dal colore della loro pelle». La risposta su
Casapound può attendere.
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