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Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la 
mozione n. 48 “Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia 
da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera 
comunale Chiara Gallo. La mozione sostanzialmente impegna il Sindaco e 
la Giunta a «ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche riconoscendo 
ai bambini il diritto ad un nome, all’appartenenza familiare e all’identità». 
Come più volte Ho un Sogno ha scritto tale certezza (mai precedentemente 
messa in discussione) era stata devastata dal cosiddetto “pacchetto 
sicurezza” nel 2009 (legge 94, art. 1 comma 22 lettera 9) che prevede la 
presentazione del permesso di soggiorno per richiedere la registrazione 
delle dichiarazione di nascita dei propri figli. È chiaro che ciò costituisce 
un ostacolo che la legge crea contro il diritto fondamentale di ogni nuovo 
nato ad esistere e determina uno stato di paura nel genitore che ove dicesse 
“io sono padre/madre di questo nato” si esporrebbe alle ritorsioni anche 
drammatiche conseguenti l’evidenza della sua situazione di irregolare. 
Così, come testimonia il gruppo Convention on the Rights of the Child 
(coordinato da Save the Children),  ci sono “bambini invisibili”, privi di ogni 
identità. La mozione è composta di due parti, la prima concerne il testo 
che era stato presentato - e mai discusso - il 19 maggio 2015 e chiedeva 
l’impegno del Sindaco e della Giunta a sollecitare la calendarizzazione delle 
proposte di legge allora all’attenzione del Parlamento finalizzate appunto 

ad assicurare il certificato di nascita ad ogni nuovo nato. Il 31 maggio 2016 
il testo della mozione è stato aggiornato in considerazione del fatto che il 
principio affermato nelle proposta del 2013 e del 2014 è ora all’attenzione 
della commissione Affari costituzionali del Senato come comma 3 dell’art.2 
della legge che prevede modifiche alla cittadinanza, già approvata dalla 
camera. Opportunamente, nel clima di disinformazione che caratterizza 
questo problema, la mozione evidenzia «che quando si parla di “cittadinanza” 
per questi bambini non ci si riferisce a quella che si acquisirebbe ius soli, 
fattispecie ad oggi non prevista dal nostro ordinamento, ma a quella che 
discende dai loro genitori alla quale anche oggi avrebbero diritto» Se il 
Parlamento accoglierà la raccomandazione del Consiglio Comunale di Udine 
(cui speriamo altri Comuni si associno) assicurerà - insieme al rispetto di 
un diritto primario di ogni nuovo nato in Italia - la dignità dei sindaci oggi 
violata da una norma che limita il loro dovere alla registrazione senza 
eccezione alcuna delle nascite sul loro territorio. 

Augusta De Piero

Chi volesse leggere integralmente il testo della mozione può farlo dal sito:
www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1465378536.htm

Il Tribunale delle Donne della ex Jugoslavia
Nella società contemporanea, i sistemi giuridici 
istituzionali, operanti a livello nazionale e 
internazionale, non soddisfano la richiesta di 
giustizia che in molte parti del mondo viene 
avanzata da quanti sono stati vittime di 
violenze, repressioni, genocidi.
Le guerre della ex-Jugoslavia, combattute così 
vicino a noi, ce lo ricordano drammaticamente. 

La verità di quanto è avvenuto spesso è stata 
occultata, non lasciando memoria di molti 
crimini commessi, in particolare contro le donne.
Questa consapevolezza ha guidato il lavoro di 
molte associazioni femminili presenti in tutti i 
paesi della ex Jugoslavia, che dal 2011 al 2015 
sono state impegnate in intense attività per la 
creazione di una rete di donne solidali: testimoni, 
attiviste, terapiste, esperte e artiste che hanno 
proposto un modello femminista di giustizia e 
responsabilità, dando vita al Tribunale delle 
Donne.
Il Tribunale ha operato per promuovere nuove 
possibilità di conoscenza su quanto è avvenuto 
durante le guerre nei Balcani; per comprendere 
il contesto in cui la violenza si è manifestata; 
per dare voce all’esperienza individuale delle 
donne e includerla nella memoria pubblica; 
per realizzare una pace giusta per le future 
generazioni attraverso un confronto con il 
passato e la messa in evidenza dei meccanismi 
sociali che hanno reso possibili i crimini di 
guerra.
Il Tribunale delle Donne non emette sentenze 
ma denuncia pubblicamente i crimini 
riconoscendo i bisogni di verità trascurati 
dai tribunali istituzionali e contribuendo a 
plasmare una storia alternativa delle donne, 
che possono trasformare il dolore vissuto in 
un’altra forma di resistenza e costruire così 
nelle regioni devastate dai conflitti spazi di 
convivenza democratica.
La composizione del comitato organizzatore 
(donne bosniache, serbe, croate, slovene, 

macedoni, montenegrine, kosovare) ha 
dimostrato come l’unità e la solidarietà superino 
le divisioni nazionali sorte dalla disgregazione 
della ex Jugoslavia, e ha reso evidente una 
posizione politica di sfida nei confronti delle 
distruttive forze dell’estrema destra che operano 
nella regione e nel complesso dell’Europa. Il 
coordinamento delle attività che hanno portato 
all’istituzione del Tribunale è stato assunto 
dalle Donne in Nero di Belgrado.
L’evento finale di questo importante percorso 
di impegno collettivo, che ha ospitato diverse 
testimonianze pubbliche, si è realizzato a 
Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, dal 7 al 10 
maggio 2015. Sono state coinvolte circa seicento 
donne, in maggioranza balcaniche, ma erano 
presenti anche donne italiane, spagnole, 
belghe, britanniche e attiviste provenienti 
da paesi extraeuropei come l’Argentina (tra 
loro una Madre de  Plaza de Majo), Israele e 
Palestina, chiamate a sottolineare la solidarietà 
internazionale e a unire le loro voci a quelle 
delle donne dei Balcani.
http://www.zenskisud.org/en/o-zenskom-sudu.html

La traduzione in ricordo di Mariolina Meiorin
In ricordo di Mariolina Meiorin, tra le fondatrici 
del gruppo, scomparsa nel luglio del 2015, le 
Donne in Nero di Udine hanno promosso la 
pubblicazione in italiano del libro  Women’s 
Court: About The Process,  edito dalle Donne 
in Nero di Belgrado. Il testo, tradotto da 
Michelangela Alessandro, ripercorre il processo 
che ha portato alla realizzazione del Tribunale 
delle Donne nei territori della ex Jugoslavia, 
elaborando una riflessione sulla giustizia in 
un’ottica femminista. All’introduzione di Dasa 
Duhacek seguono tre saggi: di Staša Zajović, La 
Corte delle Donne, un approccio femminista alla 
giustizia: analisi del processo di organizzazione 
della Corte delle Donne, di Dasa Duhacek,  la 
Corte delle Donne: un approccio femminista alla 
in/giustizia, di Rada Ivekovic, Violenza e cura: 
la guerra e il periodo postbellico dalla prima 
generazione e oltre.
L’introduzione di Dasa Duhacek sottolinea 
un’importante presupposto: il Tribunale è 
uno spazio per le testimonianze delle donne, 
per ascoltarne le voci e per riconoscerne la 
resistenza, un processo che è tuttora in atto e 
all’origine del quale sta un lungo e persistente 
attivismo femminista delle donne che l’hanno 
voluto.

IL COMUNE DI UDINE PER I ‘BAMBINI INVISIBILI’

INTRECCIANDO PAROLE E AFFETTI.
UN APPROCCIO FEMMINISTA ALLA GIUSTIZIADialoghi sul mondo che cambia

Come ogni anno a Udine anche nel 2016 il festival dell’associazione 
vicino/lontano ha assicurato spazio a giovani che, durante il loro normale 
percorso scolastico, costruiscono attività di relazione con la società civile, 
facendosi protagonisti di una formazione orientata a ‘Dialoghi sul mondo 
che cambia’, secondo l’indirizzo proposto dal tema generale del festival. 
Così il 6 maggio, nel teatro della città, i 1200 rappresentanti degli studenti 
coinvolti attraverso le opportunità formative offerte dagli istituti di appartenenza 
hanno fatto conoscere aspetti significativi del loro specifico progetto: “Il piacere 
della legalità? Mondi a confronto. Legami di responsabilità”. Non si trattava di una 
festosa evasione da ciò che la didattica prevede per il curriculum proprio di ogni 
scuola ma della ricerca di confronto con chi mette a disposizione testimonianze 
esemplari, valori praticati di coerenza, libertà e legalità. Ad esempio l’Istituto 
Statale di Istruzione Superiore Stringher – che all’interno della propria attività 
curriculare propone anche un corso di servizi alberghieri - dallo scorso mese di 
ottobre garantisce una volta la settimana una presenza attiva alla mensa della 
Caritas dove gli studenti (guidati dal loro insegnante di cucina) si rendono 
disponibili a contribuire a un progetto di solidarietà per loro professionalmente 
significativo come in uno stage efficace per quanto inconsueto. Il 6 maggio alla 
mensa della Caritas sono stati serviti 400 pasti confezionati dalle cuoche della 
mensa in collaborazione con la classe dello Stringher. La prima serie di pasti 
è stata offerta ai migranti utenti abituali con menù italiano (a base di pasta) e 
successivamente (in un simpatico scambio di culture alimentari) 50 rappresentanti 
dell’incontro in teatro hanno sperimentato un menù tunisino, gustando il cous cous. 
Nell’intreccio di solidarietà gli alimenti non deperibili erano stati offerti da una 
ditta distributrice di prodotti alimentari.
La scuola incontra il carcere
A Ho un Sogno, che mai trascura l’attenzione ai problemi del carcere, sembra 
significativo segnalare, fra le varie attività realizzate e testimoniate da studenti 
protagonisti, l’esperienza formativa molto speciale, vissuta negli spazi della Casa 
Circondariale di Udine e organizzata nel quadro dei progetti realizzati dal Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli adulti della provincia di Udine (CPIA). Si tratta 
di iniziative finalizzate a costruire un ponte fra chi è detenuto e chi è ‘fuori’ e, 
in un pomeriggio condiviso, guarda a un mondo sconosciuto facendosi partecipe 
consapevole di una relazione significativa con una diversità con cui potrebbe 
incontrarsi nel corso del lavoro. Gli studenti, impegnati in un percorso orientato 
ad assicurare formazione in discipline proprie della psicologia sociale e della 
sociologia, hanno così l’opportunità di verificarsi con l’esperienza che favorisce il 
superamento della catena di pregiudizi e di stereotipi, fonte di stigmatizzazione 
irrimediabile. Ne sono stati protagonisti un gruppo di 12 detenuti e studenti 
(naturalmente maggiorenni) del Liceo Percoto e del Liceo artistico Sello, impegnati 
ogni mercoledì pomeriggio, da gennaio a maggio, in incontri, laboratori artistici e 
gruppi di discussione, focalizzati sull’analisi della parola, dell’immagine e della 
corporeità. Gli insegnanti coinvolti nell’attività ‘intra moenia’ si dichiarano colpiti 
dall’efficacia degli incontri in carcere che avvengono in un clima di normale 
relazione dove gli studenti si sono dimostrati capaci di non identificare coloro con 
cui interloquiscono con il reato commesso. I detenuti, sia italiani che stranieri, 
hanno accettato con entusiasmo il confronto con l’esterno arrivando anche a 
rinunciare all’ora d’aria per assicurarsi questa modalità di partecipazione in 
cui parlano di sé, della propria reclusione, ma anche delle esperienze di vita 
che li hanno segnati. Emergono riflessioni sulla responsabilità personale in 
racconti che possono contribuire a una cultura di prevenzione dell’illegalità . 
Al teatro Giovanni da Udine un detenuto, a nome  dei compagni del corso realizzato 
in carcere, ha letto una lettera di ringraziamento e ha sottolineato l’importanza 
degli incontri con i ragazzi per il contributo all’apertura sociale, al superamento 
del pregiudizio e per aver acceso la speranza di una aspettativa diversa da quella 
vissuta nell’ambito della privazione della libertà.
Anche la civica biblioteca si è fatta creatrice di opportunità di conoscenza e 
relazione con la stipula di una convenzione per prestito di libri, gestito nella casa 
circondariale dall’associazione Icaro.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato, afferma la Costituzione. Il 6 
maggio ne abbiamo intravisto un significato possibile.

SCUOLA & UMANITÀ

Il libro può essere acquistato:
-  a Udine presso la libreria CLUF in via Gemona, 22;
- entro il 30 giugno, aderendo al progetto di crowdfunding: 
dal sito www.produzionidalbasso.com: selezionare la categoria  
“Libri ed Editoria” nell’elenco a destra e da qui digitare il titolo 
del libro “Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista 
alla giustizia”. Ogni 10 euro versati si riceve una copia del libro.
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Nei colloqui e nelle attività culturali svolte con le 
persone detenute presso la Casa circondariale di Udine 
emergono frequentemente accese discussioni, inevitabili, 
sul significato e sull’efficacia della pena detentiva. Le 
osservazioni sono alquanto critiche e ribadiscono l’inutilità 
di una “pena vuota” per l’assenza di attività lavorative, 
culturali, sportive permanenti; di una “pena deviante” che 
richiama nelle persone detenute le tipologie dei reati e le 
prospettive di una loro iterazione; di una “pena infantile” 
dove la persona viene annullata attraverso processi 
di impoverimento culturale; di una “pena retributiva” 
che preclude molte istanze dell’Ordinamento e del 
Regolamento penitenziario, si pensi solo alle relazioni con 
i familiari. In altre parole una pena non responsabilizzante 
rispetto al reato commesso e al processo di reinserimento 
sociale, ben lontana quindi anche dalla prospettiva 
di una giustizia riparativa. Eppure da molte persone 
detenute emerge la necessità di svolgere delle attività a 
favore della comunità esterna a carattere prettamente 
volontario piuttosto che rimanere ad “oziare” in carcere. 
Queste istanze non trovano un minimo di ascolto per una 
molteplicità di motivi: l’assenza di fiducia nelle persone 
detenute che avanzano queste richieste, richieste che si 
ritengono meramente strumentali; le carenze normative 
che non prevedono questo tipo di istanze per accedere 
alle misure alternative alla detenzione; la difficoltà a 
costruire una rete di comuni, di enti e di associazioni 

disponibili a impegnare le persone detenute in mirate 
attività utili non solo al loro reinserimento sociale ma 
anche alla “ricucitura” di legami sociali strappati. Eppure 
impegnare delle persone detenute nella manutenzione 
del verde pubblico, nelle esperienze di agricoltura sociale, 
nella catalogazione informatica di libri (si pensi alle 
esigenze di molte biblioteche scolastiche), nel supporto 
alle manutenzioni delle strutture delle comunità di 
accoglienza muterebbe in modo sostanziale il senso 
della pena e la sua efficacia. La stessa opinione pubblica 
modificherebbe il suo immaginario caratterizzato da 
inflazionati luoghi comuni sull’esecuzione delle pene, 
gli stessi organi di informazione sarebbero sollecitati 
a dar spazio ad una “cronaca bianca” utile a ridurre la 
percezione di insicurezza presente nel quotidiano. Un 
primo passo per realizzare una “pena responsabilizzante” 
sarebbe proprio quello di definire un elenco delle realtà 
del territorio udinese disponibili ad accogliere al proprio 
interno persone detenute tramite specifici percorsi di 
attività volontarie. Ho un sogno a sua volta potrebbe essere 
il punto di riferimento per raccogliere le disponibilità 
del territorio dato che è una delle poche voci che da 
molti anni, in modo continuativo, offre una riflessione 
ponderata ai problemi della detenzione carceraria e ai 
processi di reinserimento sociale delle persone detenute. 
Sono possibili alcune candidature?

Maurizio Battistutta

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” 
(Costituzione italiana, art. 10)
Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione 
sui Rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Per ricordare l’evento, dal 2001 in questa 
data ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato. Anche 
Trieste si unisce ai festeggiamenti, ponendo l’attenzione 
sui diritti umani stabiliti dalle normative nazionali e 
internazionali, con una serie di iniziative pubbliche che 
vogliono sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche 
dell’asilo politico e creare un ulteriore ponte tra la 
comunità locale e i richiedenti asilo e rifugiati che vivono 
in città.
Il 10 giugno alle ore 18.30 è stata inaugurata, nella 
Galleria Tergesteo, la mostra fotografica “Nice City 
Trieste – storie di rifugiati e di accoglienza diffusa” del 
fotografo Massimo Tommasini, che vuole descrivere il 
percorso di integrazione del migrante nel tessuto sociale 

triestino. La mostra è aperta fino al 20 giugno, per poi 
spostarsi – dal 24 giugno fino al 16 luglio – nella Stazione 
centrale di Trieste.
Il 20 giugno si terrà alle ore 21 presso l’ex OPP e all’interno 
della cornice del “Lunatico Festival”, il concerto di Daniele 
Sepe. Il concerto sarà introdotto, dalle ore 19, dal gruppo 
triestino Agrakal.
Il 9 luglio si terrà, presso l’ex OPP e all’interno della cornice 
del “Lunatico Festival”, la festa di chiusura della Giornata 
Mondiale del Rifugiato. Durante tutto il pomeriggio (dalle 
ore 16) si terranno laboratori, workshop, musica e danze 
organizzati dalle comunità locali di migranti. Dalle 20.30 
si terrà il concerto di Ujamà, a conclusione il dj-set (dalle 
ore 23.30).
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trieste e della 
Provincia di Trieste, è organizzata dal Consorzio Italiano 
di Solidarietà (ICS) e dalla cooperativa La Collina, con 
la partnership della Caritas. Contribuiscono inoltre Arci 
Trieste, Arci Servizio Civile, Minimu, associazione dei 
senegalesi, Casa CaVe, Radio Fragola, associazione degli 
ivoriani.

Molti saranno rimasti sorpresi nel vedere i profughi tutti con il cellulare 
in mano, spesso stazionare nelle aree dove è disponibile la connessione 
wi-fi gratuita. Per loro lo smartphone è davvero speciale: lo scrigno di una 
parte della loro vita e uno strumento prezioso per mantenere i contatti 
con la loro rete sociale, per passare le lunghe ore di attesa, ma anche come 
supporto ai loro percorsi migratori. Ne è testimonianza il bel reportage di 
Grey Hutton, sul sito www.vice.com/it/read/cellulari-migranti-cosa-043, 
dal quale sono tratte le fotografie di questo numero di Ho un sogno.
Ogni giorno nascono sempre più    applicazioni  utili a facilitare la vita 
di chi decide di abbandonare il proprio paese. Accanto alle  classiche 
Whatsapp, Facebook, e GoogleMaps, utili a pianificare più il viaggio, 
a mantenere contatti con la propria famiglia e amici  e a scambiare 
informazioni generiche,  operatori umanitari e sviluppatori 
informatici collaborano per creare app utili a superare l’emergenza 
e a sostenere i migranti nella ricerca di un alloggio, di beni di prima 
necessità, a fornire loro informazioni dettagliate di qualsiasi genere relative ai territori e molto altro ancora.
Queste le principali applicazioni:
Gebertha offre informazioni su come trovare alloggi, servizi medici e cibo in ogni paese.
Refugees Welcome sul modello di AirBnB mette in contatto chi cerca una sistemazione temporanea con chi la offre.
Welcome to Dresden fornisce ai rifugiati dettagliate informazioni sanitarie e locali del circondario di Dresda.
Refugee Aid App fornisce informazioni ai rifugiati su cibo, alloggio e cure mediche in base al loro posizionamento.
Creative Associates International  è un programma di apprendimento online per i bambini rifugiati siriani, 
sviluppato completamente su Cloud.
What3Words sulla base di 3 parole localizza indirizzi che sarebbero altrimenti impossibili da trovare.
Trace the Face,  della Croce Rossa, permette l’identificazione di persone smarrite durante il viaggio grazie alla 
pubblicazione delle loro foto.
Hug-Tap to donate facilita le donazioni ad associazioni che aiutano migranti o richiedenti asilo.

BOSNIA ERZEGOVINA
Tenda per la Pace e i Diritti
 da lunedì 25 a domenica 31 luglio 2016
BOSNIA ERZEGOVINA TRA MEMORIA E 
IMPEGNO
Viaggio nell’ex-repubblica jugoslava con tappe a Mostar, 
Sarajevo, Tuzla e Srebrenica/Potocari/Bratunac.
Sarà un’occasione per conoscere questo paese così vicino 
a noi, ricco di bellezza e contraddizioni, nello “stile” 
che contraddistingue i viaggi della Tenda: incontrando 
persone e associazioni che lavorano sul territorio e che, 
come noi, promuovono la pace e la reciproca solidarietà.
Per informazioni: viaggi.tendapace@gmail.com,
www.memoriaeimpegno.org

ROMA 
Terra Nuova, Centro Internazionale Crocevia
Dal 12 al 16 settembre 2016
SUMMER SCHOOL IN “COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E SOVRANITÀ ALIMENTARE: 
UN’ANALISI CRITICA”
In un’epoca in cui “nutrire il pianeta” equivale spesso a 
“nutrire le multinazionali”, appare più che mai urgente 
e necessario ripercorrere le tappe che hanno portato 
movimenti sociali e società civile, in tutto il mondo, a 
sancire il Diritto al Cibo come un fondamentale Diritto 
Umano, basato sull’accesso all’alimentazione, sul diritto 
a produrre secondo le proprie necessità, culture e 
tradizioni, nel rispetto dell’ambiente e delle persone: in 
poche parole, sulla Sovranità Alimentare.
Il costo della summer school è di 400 euro. Le iscrizioni 
pervenute entro il 15 luglio avranno diritto ad uno sconto 
del 10%. Per iscriversi, è necessario inviare CV e lettera 
motivazionale entro il 10 agosto 2016 a

summerschoolcooperazione@gmail.com.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo 
di 10 iscritti ed un massimo di 30.
La summer school è organizzata in collaborazione 
con il COCIS, e gode del patrocinio dell’Università La 
Sapienza e dell’Università della Calabria. L’attività 
rientra nell’ambito della campagna Hands on the land 
for food sovereignity. 

ISPRA (VA) 
Unione Europea, Unione Africana, International 
Institute for Applied Systems Analysis (EU-AU- IIASA)
30 agosto – 2 settembre 20016
WATER-ENERGY-FOOD NEXUS

UDINE
L’associazione Time for Africa ha aperto a Udine, in via 
Cesare Battisti (galleria Astra) la Biblioteca dell’Africa 
con i seguenti orari:
martedi, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00.
La biblioteca, inaugurata a maggio, è organizzata 
per argomenti: antropologia, biografia, storia, 
sociologia,economia politica, arte-costume -società, 
saggistica, cooperazione e sviluppo,infanzia, ambiente e 
salute, letteratura, immigrazione. Sono disponibili anche 
DVD, materiali musicali e le riviste Nigrizia, Afriche, 
Africa e Mediterraneo, Africa e Orienti, Solidarietà 
Internazionale, Vita, Mondo e Missione.

Grazie a…
Valentina di Pasian di Prato,
Clara, Doretta, Rita, Roberto di Udine

AGENDA

CARCERE E VOLONTARIATO

TRIESTE FESTEGGIA LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 

IL CELLULARE MIGRANTE

Sulla piattaforma di petizioni change.org il 13 giugno è 
apparso l’appello di solidarietà a sostegno dell’associazio-
ne Ospiti in arrivo Onlus. Il giorno prima il quotidiano 
locale aveva pubblicato un articolo dal titolo “Affare-pro-
fughi: sette indagati” nel quale riferiva di un dossier di 
2.800 pagine che accuserebbe alcuni membri dell’associa-
zione udinese di aver tratto ingiusto profitto favorendo la 
permanenza di irregolari. Non conoscendo gli atti origina-
li è impossibile farsi un’idea chiara su quanto il PM conte-
sta ai volontari. Il quotidiano riferisce imputazioni un po’ 
vaghe, che appaiono marginali, se non lodevoli pratiche di 
solidarietà dell’associazione verso i profughi, forse un po’ 
borderline, ma non certo criminali. 
In ogni caso, lascia per lo meno perplessi la scelta del quo-
tidiano di affiancare la nota relativa a Ospiti in arrivo 
all’articolo “La truffa dell’accoglienza ventuno rinviati a 
giudizio”.  Quest’ultimo infatti coinvolge chi avrebbe co-
stituito una vera organizzazione a delinquere per trarre 
indebito profitto dalla gestione dell’ex- CIE di Gradisca 
 - intascando anche soldi inviati agli ospiti dai familiari!
Rimanendo in attesa di informazioni dettagliate su cosa 
contenga il corposo dossier su Ospiti in arrivo, riportia-
mo la petizione rivolta al Governo italiano, che può essere 
sottoscritta collegandosi a  www.change.org/p/governo-
italiano-solidariet%C3%A0-ad-ospiti-in-arrivo-arrestate-
ci-tutti.
Siamo singoli cittadini, attivisti, associazioni e realtà che 
sostengono la lotta per l’ accoglienza dignitosa dei richie-
denti asilo a Udine, in Friuli Venezia Giulia, a Ventimi-
glia, a Roma e in tutta Italia. 
Nelle nostre città vediamo decine di persone, e tra loro mol-
ti minori, vivere per mesi accampate nei parchi, in edifici 
abbandonati e fatiscenti, nelle stazioni, sulle pericolose 
rive dei fiumi, in attesa di poter accedere all’accoglienza 
cui hanno diritto. A Udine, il nutrito gruppo di volontari 
che ogni sera assiste gratuitamente i richiedenti asilo fuori 
accoglienza, rende la città un luogo più umano da qua-
si due anni. Laddove le istituzioni -seppure sollecitate a 
più riprese - latitano, tentennano o fingono di non vedere, 
Ospiti in Arrivo è presente, tamponando la cronica inef-
ficienza di un sistema che pare incapace di pianificare a 
lungo termine. Leggiamo con sgomento e preoccupazione 
la notizia della chiusura delle indagini nei confronti di al-
cuni volontari dell’associazione, con accuse molto gravi che 
sembrano mirare a stravolgere il senso ultimo dell’attività 
dell’associazione: provvedere ad aiutare gratuitamente co-
loro che le istituzioni hanno lasciato soli. Riteniamo che 
in questa operazione di criminalizzazione del volontariato 
e della società civile vi sia un chiaro disegno politico che 
a Udine - come in molte altre parti d’Italia - mira ad at-
taccare le attività di coloro che, con la propria quotidiana, 
volontaria e gratuita attività, mettono in risalto le ineffi-
cienze delle istituzioni. Le pesantissime accuse nei confron-
ti dei volontari udinesi, cosi come i fogli di via agli attivisti 
di Ventimiglia, i continui sgomberi ai danni dei migranti 
fuori accoglienza in tutto il Paese e la militarizzazione dei 
luoghi di transito, sono il sintomo di una gestione peren-
nemente emergenziale e apertamente ostile da parte delle 
istituzioni, che riduce il fenomeno migratorio ad una mera 
questione di ordine pubblico. L’atteggiamento persecutorio 
nei confronti di chi, gratuitamente, sopperisce quotidiana-
mente alle mancanze delle istituzioni, è un attacco diretto 
al cuore pulsante della società civile.
Esprimiamo massima solidarietà e sostegno a tutta l’asso-
ciazione e ai suoi soci: come persone e organizzazioni coin-
volte nell’accoglienza e nella tutela dei diritti fondamenta-
li di quanti approdano nel nostro Paese ci sentiamo colpiti 
e coinvolti direttamente da questa indagine.
Se donare soccorso, vestiti, scarpe, coperte e cibo a perso-
ne abbandonate per strada dalle istituzioni -che sembrano 
ricordarsi di loro solo quando viene il momento di sgom-
berarle dai luoghi in cui hanno trovato rifugio- è un reato, 
allora noi tutti ci dichiariamo pubblicamente colpevoli . 
Arrestateci tutti!
Se accogliere e accompagnare alla Caritas i richiedenti 
asilo è un reato, allora siamo tutti complici. Arrestateci 
tutti!
Se fornire “precise indicazioni sulla procedura di rico-
noscimento dello status di rifugiato” è favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina allora tutti noi avvocati, 
mediatori, giuristi, attivisti, giornalisti, operatori delle 
varie organizzazioni e associazioni di volontariato siamo 
colpevoli. Arrestateci tutti!
Se la solidarietà, dovere inderogabile imposto dall’art. 2 
della nostra Costituzione, è da considerarsi un crimine, al-
lora arrestateci tutti, noi che a quel precetto costituzionale 
abbiamo obbedito consapevoli che “la Costituzione dovrà 
essere fedelmente osservata come legge fondamentale della 
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”.
Arrestateci, arrestateci tutti!

OSPITI IN ARRIVO: 
SOLIDARIETÀ E/È REATO?

01497550309

5 per mille all’associazione Proiezione Peters


