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“Quando la guardia ha chiamato 
il mio nome ho capito che 

ce l’avrei fatta. 
Dopo il lungo viaggio per la Libia 

e i tanti mesi di carcere stavo 
perdendo le speranze. Sì, un mio zio 

aveva pagato il viaggio, 
ma ogni giorno 

il mio nome non compariva 
in quella maledetta lista. 

Ogni giorno partire, morire o 
restare era solo questione 

di dettagli: uno scambio di persona, 
una parola di troppo ad una guardia. 

Tutti parlano del viaggio in mare:
sì, è rischioso, 

e di persone buttate in mare 
ne ho viste, ma salirci su quel

gommone malmesso 
è la cosa più difficile.”

II brahim è in Italia da tre anni, malgrado ciò
che ha passato per fuggire dalla guerra che
oppone nel suo paese berretti rossi e ver-

di, ancora attende il permesso come rifugiato
politico, ancora a causa di un avvocato che lo
ha agganciato in stazione promettendo scorciatoie
in cambio di qualche centinaio di euro, disin-
teressandosi poi della sua pratica. 

La storia di Ibrahim è solo una delle tante sto-
rie, tutte simili e tutte diverse, di persone che
arrivano nel nostro paese, “costrette a partire”,
come sottolinea Mariam, che viene dall’Armenia,
quando le chiedono perché abbia scelto di lascia-
re il suo paese. 
Nessuna scelta: suo marito, militare, sapeva cose
che non doveva sapere. Sono partiti senza nean-
che conoscere la destinazione di quel furgone. 
Mariam, Ibrahim e le altre persone che sono ospi-
tate dalla Caritas diocesana di Velletri-Segni,
ad oggi dieci, sono considerate “migranti for-
zati”; la normativa europea (e di conseguenza
quella italiana) prevede per questa categoria di
persone l’applicazione del principio di non-respin-
gimento  così come formulato dalla Convenzione
di Ginevra del 1951 sui rifugiati che obbliga gli
stati firmatari a proteggere queste persone. 
Il diritto di ogni essere umano a chiedere pro-
tezione dalle persecuzioni subite è sancito già
dalla Dichiarazione universale dei diritti uma-
ni del 1948. Tra i pochissimi paesi al mondo che
non hanno ratificato la Convenzione di Ginevra
c’è proprio la Libia, più volte denunciata dalla
comunità internazionale per abusi come quel-
li raccontati da Ibrahim.
All’arrivo in Italia, quindi, una persona migran-
te, che ritenga di essere stato costretta a par-
tire, presenta richiesta di asilo politico. Le richie-
ste vengono esaminate dalle Commissioni Territoriali
(solo venti, a fronte di 130 mila richiedenti asi-
lo nel solo 2017 secondo dati del Ministero dell’Interno)
che decidono se la persona abbia o meno dirit-
to allo status di rifugiato politico oppure alla pro-
tezione sussidiaria. 
In presenza di significativi motivi umanitari che
non configurino il diritto a una forma di prote-

zione internazio-
nale, su segnala-
zione della
Commissione o
dello stesso inte-
ressato, il questo-
re può concedere
un permesso di
soggiorno per moti-
vi umanitari. 
In attesa di questa
procedura, la per-
sona migrante può
rimanere sul terri-
torio come richie-
dente asilo. 
La protezione di chi
fugge per necessità
è considerata ormai
parte del diritto
internazionale con-
suetudinario e stu-
pisce che nel nostro
paese possa esse-
re strumentalmente
promossa la con-
fusione tra l’acco-
glienza delle per-
sone migranti in

generale e di quelle che sono migranti per for-
za. 
Certamente il Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato 2018 , significativamente intitolato
“Accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare i migranti e i rifugiati” fa un passo oltre
oltre questi assunti del diritto internazionale: pone
il fuoco su ogni Essere Umano, che sia esso
costretto a migrare o messo di fronte all’opportunità
di accogliere, chiedendo che:
“tutti i migranti e i rifugiati così come
le comunità che li accolgono siano mes-
si in condizione di realizzarsi come per-
sone in tutte le dimensioni che com-
pongono l’umanità voluta dal Creatore”.
Nel farlo richiama l’antico testamento, “Il
forestiero dimorante fra voi lo tratterete
come colui che è nato fra voi; tu l’amerai
come te stesso perché anche voi siete sta-
ti forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore,
vostro Dio” (Lv 19,34), così come il nuovo,
“Ogni forestiero che bussa alla nostra por-
ta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo,
il quale si identifica con lo straniero accol-
to o rifiutato di ogni epoca” (cfr Mt 25,35.43). 
Promozione umana significa anche contribui-
re attivamente alla comunità: come Fathi, che
ogni giorno inforca la bicicletta per andare in
una casa di accoglienza per donne in difficol-
tà dove svolgere il suo servizio o chi nelle scuo-
le superiori della diocesi ha portato la propria
testimonianza con gli operatori della Caritas dio-
cesana.  
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