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CORRIDOI UMANITARI DALL’ETIOPIA

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  A P R I L E  2 0 1 8

SONO ARRIVATI DALL’ETIOPIA ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO IL 27 FEBBRAIO
SCORSO 113 PROFUGHI PROVENIENTI DA DIVERSI PAESI DEL CORNO D’AFRICA.
SALVI GRAZIE AI CORRIDOI UMANITARI PROMOSSI DAL PROTOCOLLO D’INTESA
CON LO STATO ITALIANO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LA
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. IN QUESTE PAGINE LA TESTIMONIANZA DI GIULIA
PIGLIUCCI, UFFICIO STAMPA DI FOCSIV, CHE HA ACCOMPAGNATO I PROFUGHI
DA UNA SPONDA ALL’ALTRA DEL MEDITERRANEO.

Con gli occhi
degli altri

di Giulia Pigliucci - comunicazione.add@gmail.com
Miela Fagiolo D’Attilia - m.fagiolo@missioitalia.it
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S e le valigie potessero raccontare cosa sia con-
tenuto al loro interno, ci direbbero che oltre gli

indumenti, le scarpe, lo spazzolino da denti, il cibo
della propria terra, sono riposti i sogni e le speranze
del proprietario. In quelle in partenza lo scorso
fine febbraio da Addis Abeba, in mano alle 113
persone del corridoio umanitario organizzato da
Caritas Italiana, Comunità di SantʼEgidio e Gandhi
Charity, il posto più importante era sicuramente
occupato dal desiderio di costruire qualcosa di di-
verso per sé e la propria famiglia. I partenti erano
donne, uomini, bambini e ragazzi in arrivo dai
campi profughi presenti in Etiopia e nella capitale,
Addis Abeba.
Nel Paese oltre ai 102 milioni di etiopi, secondo i
dati pubblicati dallʼAlto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR) lo scorso ottobre, vi-
vono 883mila rifugiati provenienti per la maggior

parte dalla guerra civile del Sud Sudan; a seguire,
i rifugiati sono, in ordine di quantità, eritrei, somali,
sudanesi e yemeniti. Per la maggior parte sono si-
stemati in 26 campi presenti in sei regioni del
Paese, seguiti dallʼAgenzia governativa per i rifugiati
(ARRA).
LʼEtiopia è la nazione dellʼAfrica subsahariana con
il Pil che oscilla tra +6% e +8,7%, ben al di sopra
dei tassi medi registrati attualmente in questa area
del continente africano. Purtroppo cʼè anche un
livello di disoccupazione molto alto e una povertà
che coinvolge il 30% della popolazione. Per 10
milioni di persone, infatti, la fame è una costante
quotidiana, spesso legata alle cicliche carestie
che si susseguono in alcune regioni. Per altri versi,
il dato demografico indica che il Paese è in crescita
esponenziale, tanto da far prevedere che entro il
2050, si arriverà a circa 250 milioni di abitanti.

Addis Abeba, la Casa dei partenti
per il Corridoio Umanitario.



popolazioni maggioritarie delle regioni dellʼOromia
e Amhara. Qui le forze governative, negli ultimi
due anni, hanno ucciso 300 persone, reprimendo
le manifestazioni di piazza. Le proteste erano
state suscitate a causa di questioni socio-econo-
miche e di contestazioni sui confini, ma soprattutto
per contrastare lʼegemonia economica e politica
del Paese gestita dalla minoranza tigrina.

Ondate di rifugiati
Il Paese è blindato, internet spesso è bloccato,
nella capitale le derrate alimentari arrivano a
fatica mentre i prezzi salgono a dismisura, si
cerca di dissuadere le persone a spostarsi dalla
città e i militari sono ovunque.
Secondo lʼarcivescovo cattolico di Addis Abeba,
Berhaneyesus Demerew Souraphiel, (nellʼintervista
rilasciata a Patrizia Caiffa di Agensir), se si vuole
portare lʼEtiopia ad essere un unico Paese
moderno, capace di inserirsi come parte attiva
del quadro internazionale, si deve affrontare la
questione della pacifica convivenza tra le diverse
etnie. Le vere sfide, infatti, sono per prima cosa
costruire la pace tra i diversi gruppi etnici, condizione
necessaria se si vogliono affrontare questioni fon-
damentali come la disoccupazione giovanile, lo
sviluppo delle piccole imprese, il commercio clan-
destino di armi e di esseri umani.
A queste difficoltà si aggiunge il numero in costante
aumento dei rifugiati, tra le 70 e le 100 per- »

Contraddizioni dʼEtiopia
Addis Abeba è una metro-
poli di quasi tre milioni di
abitanti, ma se si calcola
lʼarea dellʼinterland e degli
slum, dove sopravvivono
gli sfollati interni e gli urban
refugees, il computo arriva
intorno ai 10 milioni di per-
sone. Indubbiamente, la
capitale è lʼemblema delle
tante contraddizioni che
vive questo Paese: da un
lato si vuole dare lʼimpres-
sione di una metropoli mo-
derna ed emergente, rea-
lizzata in parte con i fondi
made in China, con una
metropolitana di ultima ge-
nerazione costruita da po-
chi anni, moderni palazzoni
in cemento tirati su nellʼul-
timo decennio (e tanti sche-
letri di quelli ancora in co-
struzione), strade soprae-
levate per snellire il traffico
caotico; dallʼaltro appare
dovunque la povertà vis-
suta dai più, visibile anche
nel centro cittadino, dove
sono sistemate le tante
baracche di legno e lamie-
ra. In queste abitazioni fa-
tiscenti molti vivono e han-
no botteghe in cui si com-

merciano qualche tessera telefonica, bibite, generi
alimentari. Contraddizioni di una città dove, mal-
grado il divieto di fare elemosina, a terra nella
polvere ci sono tanti poveri postulanti, e dove,
nonostante il governo abbia sistemato in alloggi
oltre 10mila bambini di strada, non è raro incontrare
minori in cerca di cibo, soldi, colla da sniffare.
Tuttavia, ci sono uomini come Yemane Wolde-
marian Berhe, fondatore dellʼAssociazione El Sha-
dai, “Dio è onnipotente”, che in 30 anni ne ha
tirati fuori dalla strada settemila che oggi lavorano,
e 16 di loro solo nel 2017 si sono laureati.
Da febbraio scorso lʼEtiopia è attraversata da
una grave crisi politica che ha portato alle dimissioni
del primo ministro Hailemariam Desalegn, im-
possibilitato a proseguire il programma di riforme
necessarie per un assetto più democratico del
Paese e a lavorare alla riappacificazione con le
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vita diversa da quella lasciata alle spalle.
ARRA sta sviluppando un programma di integra-
zione di questi uomini, donne e minori nel tessuto
sociale del Paese. Sta infatti procedendo a dare
loro il permesso di trovare un lavoro dignitoso al
di fuori dei campi, a frequentare le scuole superiori
e lʼuniversità, consentendo di spostarsi facilmente
nel Paese senza complessi permessi e senza
perdere il sussidio mensile. Entro il 2020, dʼaccordo

sone al giorno, che dallʼEritrea e dal Sud Sudan
attraversano il confine dei Paesi di origine, ri-
schiando la propria vita dopo giorni di cammino
con scarpe di plastica o di fortuna. Molti sono i
minori non accompagnati terrorizzati sul futuro
che li attende. Tutti vengono intercettati dai fun-
zionari di ARRA che li portano nei centri di smi-
stamento, per poi condurli dopo lʼidentificazione,
ai campi dove potranno iniziare a pensare ad una

I corridoi umanitari costituiscono una best practice di straor-
dinario valore che si aggiunge ad altri strumenti volti al mi-

glioramento della gestione dei flussi migratori come nel caso
dei programmi di resettlement implementati dalle Nazioni
Unite e condotti in accordo con quegli Stati che si rendono di-
sponibili ad accogliere rifugiati sui propri territori. In questo

quadro, anche per rispondere alle tanti morti nel Mediterraneo,
nel novembre 2017 è stato firmato un protocollo tra lo Stato
italiano e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) - che opera at-
traverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes - e la Comunità
di Sant’Egidio per il trasferimento dall’Etiopia di 500 persone in
due anni. Si tratta soprattutto di Eritrei, Somali e Sudsudanesi
che vivono nei campi profughi del Paese africano.
Ma come funzionano e quali prospettive di ampliamento
possono avere i corridoi umanitari? Ne abbiamo parlato con
Oliviero Forti, responsabile dell’Ufficio Politiche Migratorie e
Protezione Internazionale di Caritas italiana, di ritorno da un
viaggio nei campi etiopi, che spiega: «L’obiettivo è quello di
promuovere l’apertura di canali legali e sicuri di ingresso, a
partire dalle esperienze internazionali già consolidate di reset-
tlement, di corridoi ed evacuazioni umanitarie. Di fronte alla
mole di persone in difficoltà, di queste tre piste di intervento,
certamente la più importante in termini di numeri è quella del
resettlement poiché dispone di risorse significative e di un im-
portante apparato organizzativo gestito dalle Nazioni Unite. I
corridoi umanitari, invece, essendo un’iniziativa del privato
sociale possono riguardare numeri più limitati di beneficiari ma

Attraverso i corridoi
cambia la vita

CHI PARTE E CHI ACCOGLIE

IN QUESTA INTERVISTA OLIVIERO FORTI, RESPONSABILE
UFFICIO IMMIGRAZIONE DI CARITAS ITALIANA, SPIEGA
COME FUNZIONA IL PROGRAMMA DEI CORRIDOI UMA-
NITARI E IN QUALI PROSPETTIVE SI PUÒ LAVORARE PER
AFFRONTARE LE POLITICHE MIGRATORIE.

di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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zione di tanti uomini e donne in cerca di un futuro
possibile.

Corridoio umanitario
Un progetto ambizioso che passa anche attraverso
il corridoio umanitario con lʼItalia, reso possibile
dallʼaccordo siglato nel 2017, tra il governo italiano,
la Conferenza episcopale italiana, finanziatrice
dellʼintero programma con i fondi dellʼ
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con il governo, si prevede di smantellare i campi
profughi del Paese per un programma di integra-
zione effettivo.
Con la firma dellʼaccordo, la Repubblica Federale
Democratica dʼEtiopia mostra una presa di posi-
zione in controtendenza rispetto ad altri Paesi,
favorendo un modello di risposta ai flussi migratori
in grado di contrastare il traffico di esseri umani,
assumendosi lʼonere dellʼospitalità e dellʼintegra-

non per questo la qualità dell’intervento è minore».
Trovare la porta aperta di una via legale e sicura d’ingresso è
per un rifugiato la migliore delle soluzioni possibili all’odissea
di una migrazione spesso fatta di tante tappe e di pericolosi in-
cidenti: dal rischio di cadere nelle mani dei trafficanti di esseri
umani, dalle violenze e le estorsioni in campi che sono prigioni,
fino a perdere la vita lungo la traversata in mare. «Per chi è
costretto a lasciare la propria terra – dice Forti - la speranza è
che un Paese anche molto distante (come, ad esempio, fanno
da tempo Usa e Australia) sia disposto all’accoglienza, che
comincia dalle garanzie del viaggio sicuro. E’ una prassi che da
anni viene portata avanti dalle Nazioni Unite, in accordo con i
governi, attraverso l’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR).
L’esperienza italiana dei corridoi umanitari ha una formula
nuova: l’attività che viene svolta è la stessa del resettlement ma
è totalmente autofinanziata, è l’organizzazione promotrice che
paga tutto il programma, dal viaggio fino all’accoglienza in
Italia; non c’è un intervento diretto da parte delle Nazioni
Unite, né da parte di altre istituzioni. Come previsto dal
protocollo firmato con il governo italiano, quindi, tutta l’orga-
nizzazione e i costi del corridoio umanitario sono in capo ai
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promotori e in questo caso alla CEI. Tra gli aspetti su cui il
Governo ha chiesto la massima attenzione ai promotori del
corridoio ci sono i movimenti secondari per cui si chiede espli-
citamente di evitare che i beneficiari che entrano in Italia poi
lascino il nostro Paese per andare altrove. L’ingresso in Italia,
infatti, avviene attraverso l’articolo 25 del Codice visti, che
prevede il rilascio di visti a territorialità limitata, validi solo per il
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Paese in cui vengono emessi e non per altri. In sostanza, vale il
criterio per cui ogni Paese fa delle scelte che poi si deve giocare
nel proprio territorio».
La CEI si è impegnata per i corridoi umanitari dall’Etiopia
attraverso il sostegno operativo di Caritas Italiana che si occupa
«della selezione in loco; poi, una volta arrivati in Italia, ci
attiviamo per garantire a tutti l’accoglienza secondo il modello
“Protetto. Rifugiato a casa mia” (vedi Popoli e Missione di
gennaio 2017, ndr)», spiega ancora Forti. Ma parlando di
politiche migratorie a livello nazionale e internazionale la pratica
dei corridoi umanitari «potrà diventare un sistema solo nel mo-
mento in cui vedrà le istituzione essere parte attiva del processo
attraverso adeguati fondi necessari per la cogestione di questi
programmi, sulla falsa riga della private sponsorship sperimentata
in Canada e in Gran Bretagna. Diversamente, il rischio è quello
di innescare un processo di deresponsabilizzazione. Solo in

questo modo potremo garantire la tenuta di quel meccanismo
di sussidiarietà su cui stiamo costruendo un sistema di accoglienza
nel quale il rapporto Stato – Terzo settore è strategico. Ad ogni
modo uno dei punti di forza dei corridoi umanitari non è tanto
e solo quello di dare accoglienza ma di aumentarne la qualità
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali che si stanno
misurando con una sfida che riguarda tutti. L’obiettivo di questo
programma è quello di sensibilizzare le coscienze». Parlando di
cultura dell’accoglienza e di solidarietà, bisogna ricordare la
campagna CEI “Liberi di partire, liberi di restare” che vede im-
pegnati gli organismi pastorali Caritas, Missio e Migrantes. «Un
modo serio per affrontare il tema dell’immigrazione è anche
quello di prevedere investimenti nei Paesi di partenza e di
transito, evitando di continuare con palliativi episodici. Ma so-
prattutto formando l’opinione pubblica ad un concetto più
ampio di solidarietà».

Rifugiati nel campo di Mai Aini,
nella regione del Tigray. 

“8x1000”, e la Comunità di SantʼEgidio, una col-
laborazione grazie a cui sarà possibile portare
complessivamente entro il 2018, nel nostro Paese
500 rifugiati provenienti da Eritrea, Sud Sudan e
Somalia. A questo programma partecipano e col-
laborano lʼAmbasciata italiana di Addis Abeba,
UHNCR ed altri enti, organismi di volontariato e
congregazioni religiose etiopi.
Protagonista della realizzazione in Etiopia di
questo corridoio è lʼassociazione Gandhi Charity
presieduta da Alganesc Fessaha. Una donna
eritrea da 40 anni in Italia, da 18 anni impegnata
nel salvare la vita e nellʼaccompagnare in Etiopia
i tanti eritrei, e non solo. Ne ha salvati più di
10mila bloccati nelle carceri egiziane, nel deserto
del Sinai, nei centri di detenzione libici, o caduti
nelle mani dei trafficanti di uomini.
Nel campo di Mai Aini, a più di unʼora dalla
cittadina di Shire nella regione del Tigray, si
occupa delle condizioni di vita dei rifugiati, si pre-
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occupa dei diabetici, di 850 bambini con unʼetà
compresa tra i due e i cinque anni, ai quali
assicura tutti i giorni a mezzogiorno un pasto
nutriente. Ha organizzato anche dei corsi di for-
mazione di sartoria e di estetista e ha sistemato
50 donne vulnerabili in altrettante case protette.
Gli anziani, consapevoli di non poter più sperare
in una vita fuori e lontana dal campo, le sono
profondamente grati e riconoscenti dellʼattenzione
tanto da chiamarla «la figlia di un leone e di una
leonessa». Anche allʼesterno del campo nella
piccola cittadina di Shire, Alganesc è aiutata da
unʼamica eritrea sposata ad un etiope. Presso
di lei in più di unʼoccasione sono passati e
accolti i più fragili, quelli che ritornavano alla
vita dopo aver conosciuto lʼinferno della malvagità
di uomini senza anima.

I rifugiati dei campi e di città
A Gambela, la cittadina al confine con il Sud Su-
dan, i campi sono occupati per la maggior parte
dai Nuer fuggiti dalla guerra civile contro i Dinka.
Hanno camminato per settimane, molti sono
morti durante questo esodo, altri si sono perduti,
oppure nella fuga hanno preso altre direzioni.
Non è raro il caso in cui alcuni, soprattutto
minori, siano oggi in Uganda o Kenya mentre la
loro famiglia è sistemata nel Sud dellʼEtiopia.
Dopo anni di guerra e stragi, la gente, ospite di
questi campi, è nervosa, facilmente suscettibile,
e non sono rari gli episodi violenti. Tutti sono
stanchi di dover stringere la cintura per il poco
cibo, 13 chili di grano e 10 di riso per nucleo fa-
miliare: si mangia solo dal lunedì al venerdì, »

Il campo profughi di Gambela, cittadina
etiopica al confine con il Sud Sudan.
Il campo profughi di Gambela, cittadina
etiopica al confine con il Sud Sudan.
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gli altri due giorni si racimola qualche foglia,
radice o poco altro e per i più piccoli la malnutrizione
è una patologia endemica.
Ad Addis Abeba i rifugiati urbani si confondono
tra i tanti poveri, molti sono giovani desiderosi di
un futuro diverso dal dover aspettare che il tempo
trascorra, senza poter costruire un domani. Alcuni
frequentano il convento di clausura di Santa
Chiara, gestito da due suore Clarisse cappuccine:
qui alcuni giovani eritrei, presenti nella capitale,
condividono con loro il pane, il tè e la preghiera.
Suor Akberet, eritrea da 26 anni in Etiopia dopo
la fuga dalla guerra tra Etiopia ed Eritrea, racco-
manda a questi giovani - pur comprendendone
profondamente le ragioni - di non partire, di ricor-
darsi dei rischi di questo lungo viaggio. È stanca
di dover piangere con le madri le morti nel deserto,
nelle acque del Mediterraneo in balìa dei com-
mercianti di uomini. Akberet ancora si strugge
per due suoi nipoti scomparsi da anni durante
questo esodo della speranza.

Giulia Pigliucci

Il domani è reale
U na grande casa provvisoria, in affitto ad Addis Abeba, prima di

cambiare vita. Una casa vera dopo anni trascorsi in sistemazioni di
fortuna o in una baracca oppure in una piccola stanza di mattoni
all’interno del campo rifugiati. Questa casa è l’ultima tappa di un
viaggio partito troppi anni addietro. Ma qui ci sono certezze: cibo,
sicurezza, acqua, ma soprattutto la consapevolezza che ci si lascerà
dietro le spalle tutto questo. Lontano da qui, lontano dall’Africa.
Vivono su due piani in 62, di cui 20 bambini, parte dei 113 in partenza
per Roma per poi essere accolti e seguiti, come fossero in famiglia, da
18 Caritas diocesane in alcune regioni italiane che hanno aderito al
progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia”.
Sono arrivati circa un mese fa dal Nord e dal Sud dell’Etiopia, affrontando
un non semplice viaggio in pullman che ha attraversato mezzo Paese,
in un momento di gravi tensioni sociali per l’Etiopia. Nella capitale
hanno svolto ulteriori colloqui, oltre ai due iniziali necessari dopo la
loro segnalazione da parte di UNHCR ed alcune organizzazioni ed enti,
anche religiosi, presenti nel Paese etiopico. Hanno seguito una serie di
procedure burocratiche che permettessero loro di uscire dall’Etiopia,
un visto a territorialità limitata secondo l’articolo 25 del Codice di
Schengen, insieme a molte visite sanitarie. Qualcuno ha rischiato di
non partire a causa di una cicatrice lasciata da una pallottola, scambiata
per una grave patologia.
Hanno tutti firmato un patto di rimanere in Italia almeno un anno, se
usciranno dai confini perderanno la protezione umanitaria di cui
godono diventando illegali a tutti gli effetti. Durante questi mesi
dovranno integrarsi: dovranno imparare l’italiano, i minori dovranno
andare a scuola e riceveranno cure sanitarie gratuite. Non è stato
promesso loro un lavoro, difficile da trovare anche per gli italiani, ma è
d’obbligo rendersi autonomi e crearsi una nuova vita. Sanno che in
Italia ci sono delle persone che li aspettano, molti di questi hanno
mandato loro le fotografie ed i video nei quali si presentano e
raccontano la casa, il Comune dove abiteranno.
Ognuno di loro ha dietro le spalle anni difficili trascorsi senza un
domani, storie di paura, di fughe, di guerre, di violenze, di detenzioni,
di torture e di sogni infranti. All’aeroporto sono tutti vestiti con gli abiti
buoni della festa, li aspettano per salutarli i parenti, gli amici ed i vicini
di casa, tutti consapevoli che questa potrebbe essere l’ultima volta che
possono abbracciarsi. A bordo dell’aereo sono tutti insieme, molti sono
emozionati e quasi tutti impauriti quando il veicolo si stacca da terra.
Qualcuno cerca di capire dal finestrino dove si sia, forse non può non
pensare che laggiù nel deserto, che si sta sorvolando comodamente a
bordo dell’aereo, ci sono molti uomini, donne e minori che stanno cer-
cando di trovare il modo di arrivare in Europa.
L’arrivo in una Roma ancora imbiancata della neve caduta il giorno
prima, la sistemazione in un hangar per i controlli con la Polizia
scientifica, i palloncini colorati e la scoperta per alcuni bambini delle
bolle di sapone, fanno trascorrere le prime sei ore italiane.
I bambini dicono “W l’Italia”, entrando come un fiume nello spazio
adibito per la conferenza stampa con il Segretario della CEI, monsignor
Nunzio Galantino, il viceministro Mario Giro, il presidente della Comunità
di Sant’Egidio Marco Impagliazzo e Alganesc Fessaha presidente di
Gandhi Charity.
Poi finalmente l’incontro e l’abbraccio di chi li attende per accompagnarli
verso la nuova casa. G.P.


