
Venerdì 24 giugno 2011 
 
 
10:00 - IMMIGRAZIONE: MONS. NOZZA (CARITAS), “SEI MESI DI CONFUSIONE ED 
INCERTEZZA”  
Sull’emergenza sbarchi e l’accoglienza dei profughi dal Nord Africa “da sei mesi si opera in 
una grande confusione ed incertezza, senza indicazioni politiche e gestionali precise, che si 
ripercuotono poi nei territori”: lo ha detto mons. Vittorio Nozza, direttore di Caritas 
italiana, parlando ieri sera a Roma ai partecipanti al “Migramed meeting” che riunisce 
alcuni rappresentanti delle Caritas coinvolte nell’emergenza in Nord Africa e Medio Oriente 
(da Algeria, Turchia, Libano, Marocco, Francia, Usa). Don Nozza ha fatto il punto 
dell’accoglienza in Italia, visto che molte Caritas diocesane hanno messo a disposizione 
oltre 1300 posti per i migranti e richiedenti asilo sbarcati negli ultimi mesi. “Le Caritas 
locali – ha precisato – chiedono a chi di dovere di fare chiarezza e governare meglio il 
fenomeno”. Caritas italiana sta intensificando i legami con le Caritas che si affacciano sul 
Mediterraneo per meglio coordinare gli interventi, mentre a livello nazionale fa parte di un 
tavolo ministeriale, insieme ad organismi come l’Oim (Organizzazione internazionale 
migrazioni) e l’Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).  
 
 
10:38 - IMMIGRAZIONE: P. BALDI (CARITAS ALGERIA), “ILLUSORIO FERMARE I FLUSSI 
AFRICANI”  
“E’ illusorio creare delle barriere sulle sponde libiche per fermare il flusso di profughi, è 
come voler fermare l’acqua del mare con un mano. I flussi nei tre grandi corridoi migratori 
provenienti dall’Africa sub sahariana aumenteranno di sicuro”: a parlare al SIR è padre 
Cesare Baldi, direttore di Caritas Algeria, in questi giorni a Roma per partecipare al 
“Migramed meeting” promosso da Caritas italiana, che riunisce alcuni rappresentanti delle 
Caritas coinvolte nell’emergenza in Nord Africa e Medio Oriente (da Algeria, Turchia, 
Libano, Marocco, Francia, Usa). Caritas Algeria, che fa capo alle quattro diocesi algerine, 
lavora soprattutto con i profughi e sta allestendo un Centro d’ascolto e di prima 
accoglienza d’urgenza per i migranti. Molti, soprattutto nigeriani e maliani, provengono dal 
Sahara e dalla lunga e “porosa” frontiera tra Algeria e Libia. “L’Algeria è terra di passaggio 
– spiega – per andare verso la Francia. Anche se non ci permettono di operare alla 
frontiera, sappiamo che i flussi sono in aumento e abbiamo notizie quotidiane di abusi”. 
Don Baldi racconta che nei giorni scorsi il quotidiano algerino “El Watan” ha denunciato 
migliaia di morti algerini in mare nella rotta verso la Sardegna (per poi dirigersi in 
Corsica). (segue) 
 
 
10:39 - IMMIGRAZIONE: P. BALDI (CARITAS ALGERIA), “ILLUSORIO FERMARE I FLUSSI 
AFRICANI” (2)  
Anche se, precisa padre Baldi, “il governo, con il suo esercito, ha dei potenti mezzi di 
dissuasione per arginare le partenze dalle coste algerine”. A suo avviso in Algeria “non c’è 
la paura che il conflitto in Libia possa estendersi. Noi non siamo nella stessa situazione. 
Però c’è una sorta di tensione, si è un po’ sospesi. Ci si chiede: cosa sta succedendo? Cosa 
può succedere? Chi potrà prendere il posto di Gheddafi? Come avverrà questo passaggio?” 
Secondo il missionario l’Algeria “non esploderà come gli altri Paesi nordafricani perché si è 
appena usciti da un decennio di terrorismo che ha provocato ferite non ancora 
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rimarginate. Però i giovani scalpitano per mancanza di posti di lavoro adeguati e ogni 
settimana ci sono richieste per il riconoscimento di maggiore dignità, diritti, aumenti di 
stipendio”. Richieste che “spesso vengono soddisfatte dal governo che riunisce i vari 
gruppi intorno ad un tavolo per poi fare delle concessioni”. 
 
 
12:31 - SIRIA: IN LIBANO CARITAS PREPARA PIANO D’EMERGENZA PER ARRIVO 
PROFUGHI  
Un piano d’emergenza in Libano per prepararsi ad una eventuale crisi umanitaria per 
l’arrivo di profughi dalla Siria. Lo sta elaborando il Catholic relief service (Crs), in 
collaborazione con Caritas Libano, Caritas internationalis, le Caritas di Francia, Germania, 
la S.Vincenzo de Paoli ed altre Caritas che si renderanno disponibili. Lo dice oggi al SIR 
Suzanna Tzalek, del Catholic relief service, in questi giorni a Roma per il “Migramed 
meeting” organizzato da Caritas italiana. Tzalek, presente in tutte le emergenze 
umanitarie degli ultimi tempi (Haiti, crisi libica) è ora a Nairobi (Kenya) ma fa la spola con 
Beirut (Libano) per preparare la rete Caritas a gestire una eventuale dramma umanitario 
anche in Libano. “Ci aspettiamo dei flussi misti di siriani, rifugiati iracheni in Siria e molti 
lavoratori immigrati – spiega -. Ora nel nord del Libano ci sono già circa 2.500/4000 siriani 
che hanno trovato rifugio presso famiglie. Stiamo ipotizzando diversi scenari, per 
prepararci a gestire l’emergenza”. “Purtroppo – precisa – non riusciamo ad avere 
informazioni certe su quanto sta accadendo in Siria. Le nostre fonti cattoliche non parlano 
al telefono e non scrivono e-mail per paura di essere sotto controllo. Ci dicono solo che al 
momento non c’è nulla di allarmante. Ma pensiamo che lo scenario possibile sia simile a 
quello libico, con un conflitto che durerà a lungo”.  
 
 
12:14 - SIRIA: RAMBALDI (CARITAS TURCHIA), “NEI CAMPI SOLO DONNE, BAMBINI E 
ANZIANI”  
Caritas Turchia si sta attivando per mettere a disposizione aiuti materiali e psicologici alle 
frontiere tra Turchia e Siria, dove sono ammassati in cinque campi circa 12 mila profughi 
in fuga dalla Siria. “Sono in maggioranza donne, bambini e anziani e centinaia di feriti – 
racconta oggi al SIR Chiara Rambaldi, operatrice umanitaria che lavora nel team di Caritas 
Turchia -. Non è consentito l’accesso ai campi, ma abbiamo dei contatti all’interno che ci 
segnalano i bisogni immediati: chiedono soprattutto kit sanitari, giochi, cibo e indumenti. 
Ma la distribuzione sarà affidata alla Mezzaluna rossa (Red crescent), che sta gestendo i 
campi e in continuazione allestisce tende nella zona”. L’assenza di uomini tra i profughi fa 
scatenare numerose ipotesi: “Forse hanno difficoltà ad accedere alla frontiera, forse sono 
stati arrestati o forse hanno mandato avanti donne, bambini e anziani e stanno 
aspettando gli sviluppi della situazione”. Rambaldi precisa che finora “solo una decina di 
organizzazioni non governative e alcuni giornalisti hanno potuto verificare le condizioni nei 
campi durante una visita organizzata dalle autorità, per cui è difficile capire effettivamente 
i bisogni. Noi abbiamo inviato una persona che ha contatti dall’esterno”. (segue) 
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12:15 - SIRIA: RAMBALDI (CARITAS TURCHIA), “NEI CAMPI SOLO DONNE, BAMBINI E 
ANZIANI” (2)  
“Sembra che il governo turco e le organizzazioni stiano lavorando bene ed in fretta – 
osserva l’operatrice di Caritas Turchia -, rispettando gli accordi internazionali. Infatti la 
frontiera è mantenuta aperta”. Finora il governo turco sta concedendo ai profughi un foglio 
di identificazione. Le persone fuggono da Jisr al-Sughur, una città siriana a 20 km dal 
confine turco, e si ammassano nella città turca di Hatay (Antakya). “Il flusso è in aumento 
– prosegue Rambaldi - e abbiamo notizie di violenze, arresti arbitrari e uso della forza. 
Purtroppo non è facile verificare perché in Siria non è consentito l’ingresso di giornalisti”. 
“Quello che ci preoccupa – sottolinea – sono le condizioni psicologiche della gente che vive 
nei campi. Cercheremo di dare aiuti anche ai siriani che arriveranno ad Istanbul e avranno 
bisogno di sostegno per l’eventuale richiesta di asilo politico”. Caritas Turchia è in contatto 
con le principali organizzazioni umanitarie. Nella zona dei campi ci sono 112 servizi 
sanitari d’emergenza e ambulanze, secondo le informazioni diffuse dalla Mezzaluna rossa.  
 
 
 
 
 
 


