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PASSAGGI RADIO TELEVISIVI 
 

 

Da RadioInBlu del 03/05/16 

Migranti, sindaco Pozzallo: “Siamo tra i primi 

hotspot d’Italia. Accolte 8.500 persone” 
“Pozzallo è uno dei primi hotspot aperti in Italia e nei primi 4 mesi del 2016, con la ripresa degli 

sbarchi dopo la chiusura della rotta balcanica, abbiamo accolto quasi 8.500 persone in un territorio 

di 19 mila abitanti”. Così il sindaco, Luigi Ammatuna, oggi a Roma per la presentazione del festival 

Sabir, che dal 12 al 15 maggio riunirà proprio nel comune del ragusano rappresentanti delle due 

sponde del Mediterraneo per una sorta di Stati generali delle migrazioni. Sentiamo il sindaco 

nell’intervista di Federica Margaritora 

http://www.radioinblu.it/2016/05/03/migranti-sindaco-pozzallo-siamo-tra-i-primi-hotspot-ditalia-

accolte-8-500-persone/  

 

 

Da Radio articolo 1 del 03/05/16 

Work in news 
- See more at: 

http://www.radioarticolo1.it/jackets/cerca.cfm?str=work+in+news&contenuto=audio#sthash.Hzlugr9

t.dpuf  

 

 

Da Rai 3 – Buongiorno Regione Sicilia del 12/05/16 

Buongiorno Regione Sicilia 
Collegamento in diretta con Pozzallo per la seconda edizione del Festival Sabir con interviste a 

partire dal minuto 15:35 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-436ad027-bdea-4f16-9700-

9088ed340b6b.html  

 

 

Da Rai 3 – TGR Sicilia del 12/05/16 

TGR Sicilia Edizione delle 19.30 
Apertura del Tg dedicata al Festival Sabir 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3e9c9279-08ea-4fc4-a150-

27db582fc808.html  

 

 

Da Radio1 – Radio anch’io del 13/05/16 

Radio anch’io 
La trasmissione in diretta dalla seconda edizione del Festival Sabir di Pozzallo.  

http://www.rai.tv/dl/portaleRadio/media/ContentItem-3fdfc422-ae72-40fa-b4a2-00aaf903f3b1.html  

http://www.radioinblu.it/2016/05/03/migranti-sindaco-pozzallo-siamo-tra-i-primi-hotspot-ditalia-accolte-8-500-persone/
http://www.radioinblu.it/2016/05/03/migranti-sindaco-pozzallo-siamo-tra-i-primi-hotspot-ditalia-accolte-8-500-persone/
http://www.radioarticolo1.it/jackets/cerca.cfm?str=work+in+news&contenuto=audio#sthash.Hzlugr9t.dpuf
http://www.radioarticolo1.it/jackets/cerca.cfm?str=work+in+news&contenuto=audio#sthash.Hzlugr9t.dpuf
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-436ad027-bdea-4f16-9700-9088ed340b6b.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-436ad027-bdea-4f16-9700-9088ed340b6b.html
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Da Rai 3 - TGR Sicilia del 13/05/16 

TGR Sicilia, ore 19.30 
Servizio sul Festival Sabir e la visita di Laura Boldrini a Pozzallo a partire dal minuto 03:55 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5684616b-43c9-4466-8011-

618eda45df14.html  

 

 

Da Rai 3 – TGR Sicilia del 14/05/16 

TGR Sicilia Edizione delle 19.30 
Servizio su emergenza migranti nell'hotspot di Pozzallo e interviste agli ospiti del Festival Sabir a 

partire dal minuto 03:05 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-38158313-d069-4883-aa13-

8b2db1cfe437.html  

 

 

Da Rai 3, TGR Sicilia del 15/05/16 

TGR Sicilia Edizione delle 14.00 
Servizio su emergenza migranti nell'hotspot di Pozzallo e interviste agli ospiti del Festival Sabir a 

partire dal minuto 02:40 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-08ba3fc7-4747-4e1f-9511-

c22d0c6f748f.html  

 

 

Da Tg3 del 15/05/16 

TG3 12:00 del giorno 15/05/2016 
Servizio sul Festival Sabir e interviste agli organizzatori e agli ospiti a partire dal minuto 06:40 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7eefc5bb-14dc-41c0-8c6f-44bca5873f60-

tg3.html  

 

 

Da RaiNews 24 del 15/05/16 

Rai news 24 
Diretta e interviste dalla manifestazione NO AI MURI, SI’ ALL’ACCOGLIENZA 

 

Da Rai 3 – Agorà del 16/05/16 

Agorà del 16 maggio 
Muri (contro) duriù 

Servizio sulla seconda edizione del Festival Sabir 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b5eda47f-b142-48ce-a24c-

454da7eb58a0.html#p=0  
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Da Radio Sprar dal 12 al 15 maggio 

Radio Sprar 
Servizi sul Festival Sabir e sulle singole iniziative e concerti, interviste agli ospiti e ai promotori. 

La webradio ha coperto tutto il periodo di svolgimento dell’evento. 

Tutti i podcast al link https://www.spreaker.com/user/radiosprar  
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QUOTIDIANI, INSERTI E MAGGIORI SITI DI INFORMAZIONE 
 

 

 
Da il manifesto del 04/05/16 

Il festival Sabir parla la lingua del dialogo 
r. g. 

Pozzallo è un’altra porta d’Europa come Lampedusa, lo dimostrano gli ultimi sbarchi sulla rotta 

dalla Libia all’Italia che si prevede molto frequentata quest’estate, dopo la chiusura di quella 

balcanica attraverso la Grecia. 

Ed è a Pozzallo che dal 12 al 15 maggio si svolgerà il Festival Sabir, un festival itinerante – 

organizzato da Arci, Caritas, Acli, associazioni Carta di Roma, A Buon Diritto e Asgi – per mettere 

in comunicazione le organizzazioni della società civile che si occupano di migrazioni dell’una e 

dell’altra sponda del Mediterraneo in una cornice che prevede forum di discussione ma anche 

musica, laboratori di fumetti, performance teatrali, mostre, presentazioni di libri (il programma è sul 

sito Arci). 

Il nome, Sabir, è preso dalla lingua meticcia, sorta di esperanto spontaneo che si parlava nei porti 

del Mediterraneo fino agli inizi del XIX secolo, mischiando parole di varie lingue e dialetti. A 

differenza di quello che si parlava nei territori battuti dalla Compagnie delle Indie, il pidgin di cui 

tanto sono intessuti i romanzi storici di Amitav Gosh, che ha per base l’inglese parlato, mischiato a 

termini bengalesi e mandarini, nel sabir- con la radice di saber, «sapere» in catalano- prevale un 

proto-italiano, tra veneziano, genovese, siciliano, inframezzato da arabo, greco, turco. 

Così gli organizzatori del festival – spiega Filippo Miraglia dell’Arci – sperano di creare «una lingua 

comune tra i popoli delle due sponde per realizzare obiettivi di comunanza e solidarietà, 

combattendo una deriva di egoismo e frammentazione attraverso la condivisione di pratiche e 

iniziative comuni». Con alla fine – la mattina del 15 maggio -, una manifestazione contro l’Europa 

dei muri per le strade del piccolo centro in provincia di Ragusa. 

Ieri, alla conferenza stampa di presentazione a Roma, era presente anche il sindaco di Pozzallo, 

Luigi Ammatuna (eletto con una lista civica di centrosinistra) che si è detto onorato di ospitare 

questa seconda edizione di Sabir (due anni fa si svolse a Lampedusa) e ha ricordato che la sua 

cittadina ha dato i natali a Giorgio La Pira, un sindaco di Firenze e padre costituente che fece della 

pace, dell’attenzione ai temi sociali e dell’impegno per il dialogo intermediterraneo la sua personale 

predicazione politica. 

Molti dei pensieri e delle reti di relazione che si costruiranno all’interno di Sabir saranno dedicati a 

Giulio Regeni, come hanno sottolineato sia la presidente dell’Arci Francesca Chiavacci sia Luigi 

Manconi, presidente della commissione Diritti Umani del Parlamento e presidente anche dell’ong A 

Buon diritto. 

Manconi ha appena lanciato una petizione ai governi Ue, e in prima istanza al governo italiano, per 

dichiarare l’Egitto – «un regime dispotico feroce»- paese non sicuro. Un paese dove non sia 

possibile rimpatriare i migranti arrivati, su rotte sempre più rischiose, in Europa così com’è ora in 

base all’accordo bilaterale Egitto-Italia e come previsto dall’accordo entrato in funzione lo scorso 

20 marzo tra Ue e Turchia. Un modo per far pressione in questo senso, suggerisce Manconi, può 

essere anche iniziare un boicottaggio turistico europeo. 

 

 

 

 



 

 
Da Repubblica.it del 04/05/16 

Persone, non migranti: a Pozzallo un festival 

nel nome di Regeni 
L'ipotesi di "congelare" i rimpatri di migranti verso l'Egitto in quanto 

"Paese non sicuro" per il mancato rispetto dei diritti umani, come sta 

dimostrando il caso dello studente torturato e ucciso e le sparizioni di 

altre migliaia di attivisti egiziani: sarà una delle proposte che partiranno 

dal festival Sabir, che si terrà dal 12 al 15 maggio 
di SARA FICOCELLI 

Nel nome di Giulio Regeni. Il festival Sabir torna anche quest'anno per ricordare le stragi di 

migranti nel Mediterraneo, e lo fa dedicando al ragazzo torturato e ucciso in Egitto ogni dibattito, 

ogni spettacolo, ogni incontro internazionale e laboratorio artistico che dal 12 al 15 maggio avrà 

luogo a Pozzallo, Ragusa, luogo simbolo dei tanti tragici sbarchi e sede di uno dei cinque hotspot 

italiani. 

Contro una politica europea che alza muri. Dare visibilità all'emergenza sociale rappresentata da 

tutti coloro che fuggono dai conflitti e contrastare una politica europea che alza muri: questi gli 

obiettivi del festival, organizzato in collaborazione con il comune di Pozzallo, con il patrocinio di 

Anci e con la partnership di Tgr e promosso da Arci, Caritas, Carta di Roma, Acli e A Buon diritto. 

L'evento affronterà con sensibilità e senza retorica il tema delle "alternative mediterranee", 

declinandolo attraverso varie e interessati modalità di comunicazione. 

Nel nome di Giulio. L'ipotesi di "congelare" i rimpatri di migranti verso l'Egitto in quanto "Paese non 

sicuro" per il mancato rispetto dei diritti umani, come sta dimostrando il caso dello studente 

torturato e ucciso e le sparizioni di altre migliaia di attivisti egiziani, sarà una delle proposte più 

significative e toccanti che partiranno dal festival Sabir. "L'Egitto non è stato un paese sicuro per 

Giulio - sottolinea il senatore Luigi Manconi, presidente di A buon diritto e della Commissione diritti 

umani al Senato - non lo è per migliaia di egiziani, e non lo è neanche per quei profughi che dopo 

essere arrivati sulle nostre coste rimpatriamo proprio grazie a un accordo con il governo del Cairo. 

Oggi  quel patto dovrebbe essere perlomeno sospeso o congelato". 

I "sindaci di frontiera". A parlare con gli studenti delle scuole locali di Europa, sfide e cambiamenti, 

sarà il 13 maggio la presidente della Camera, Laura Boldrini e, nello stesso giorno, i "sindaci di 

frontiera" di Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia e di Grande Synthe, vicino Calais, si 

confronteranno sull'emergenza migranti, discutendo dell'impatto sul loro territorio. La kermesse 

darà poi voce agli abitanti, ai migranti accolti sul territorio, ai rappresentanti della società civile 

delle due rive del Mediterraneo (Paesi della sponda sud, dell'est e del nord Europa), e tutte queste 

testimonianze daranno vita a un incontro internazionale prezioso. 

8500 persone in quattro mesi. "Dopo la chiusura della rotta balcanica - spiega il sindaco di 

Pozzallo, Luigi Ammatuna - gli sbarchi sono ripresi e in quattro mesi abbiamo accolto più di 8500 

persone in un territorio fatto di 19 mila abitanti. Siamo convinti che iniziative come il festival Sabir 

possano attirare l'attenzione di quell'Europa distratta che non affronta concretamente il problema 

immigrazione lasciandolo sostanzialmente all'Italia e, in particolare, ai sindaci di frontiera. Per noi 

quelle che arrivano sono persone che decisono di cambiare vita e hanno bisogno di aiuto, e basta. 

Persone, non migranti, profughi o immigrati. Persone". 



Il valore simbolico della Sicilia. "La collocazione geografica del festival in Sicilia - aggiunge 

Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'Arci - ha un forte valore simbolico perché nelle 

acque al largo dell' isola sono avvenute alcune delle piu' tragiche stragi di migranti. Vogliamo, con i 

4 giorni di incontri, inviare un messaggio forte contro l'Europa che non accoglie ma alza muri". 

Proprio nelle acque al largo dell'isola sono avvenute alcune tra le più grandi stragi di migranti. Solo 

nel 2015 hanno perso la vita più di 3500 persone, tra cui tanti bambini. 

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/05/04/news/persone_non_migranti_a_pozz

allo_un_festival_nel_nome_di_regeni-139053637/  

 

 

 
Da il Venerdì di Repubblica del 06/05/16 

MIGRANTI:  UNA  LINGUA  PER  TUTTI  
Fino al XIX secolo il sabir era una lingua franca parlata nei porti del Mediterraneo, per capirsi tra 

popoli diversi. Ora Sabir è il festival organizzato dall'Arci a Pozzallo (Ragusa), luogo d'approdo di 

migranti e ponte tra culture. Spettacoli, laboratori, incontri dal 12 al 15 maggio per dar voce agli 

abitanti e agli stranieri accolti sul territorio. Il 13 alle 9.30 ci sarà la presidente della Camera Laura 

Boldrini (info arci.it). 

 

 

 
Da ilSole24Ore.com del 10/05/16 

osservatorio anci-ifel 

Inclusione e contrasto all'odio, Comuni 

protagonisti del dibattito euromediterraneo 

del Festival Sabir 
di Simone d'Antonio 

Il dialogo fra Comuni e società civile come antidoto a ogni forma di intolleranza e motore di crescita 

per le due sponde del Mediterraneo è l'assunto promosso da Arci, Caritas, Asgi, A Buon Diritto, 

Carta di Roma e Acli con il Festival Sabir, che dal 12 al 15 maggio a Pozzallo vedrà una forte 

presenza dei livelli locali italiani e mediterranei su diversi temi legati ai diritti e al contrasto alle 

discriminazioni. 

La nuova edizione dell'evento 

L'evento, patrocinato da Anci e seguito della prima edizione organizzata nel 2014 a Lampedusa, si 

pone come un foro permanente di discussione per le società civili del Mediterraneo, con l'obiettivo 

di trovare soluzioni dal basso a sfide come l'integrazione dei migranti e la promozione della 

democrazia a livello locale, nazionale e regionale. Le strategie adottate dai sindaci di frontiera 

europei saranno al centro di un confronto tra i primi cittadini di Pozzallo, Lampedusa, Ventimiglia, 

Grande Synthe e Riace: un momento inedito di dialogo tra chi ogni giorno condivide non solo la 

gestione di emergenze, ma anche la sperimentazione di azioni e politiche innovative capace di 

contrastare le crisi economiche e sociali del nostro tempo attraverso interventi di grande portata 

per migliaia di persone. Ripartire da Pozzallo per parlare all'Europa: da uno dei luoghi simbolo 

dell'accoglienza in Sicilia, dove è localizzato da gennaio uno degli hotspot da cui dipendono 

migliori politiche di prima accoglienza in favore non solo dell'Italia, ma dell'intero continente, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/05/04/news/persone_non_migranti_a_pozzallo_un_festival_nel_nome_di_regeni-139053637/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/05/04/news/persone_non_migranti_a_pozzallo_un_festival_nel_nome_di_regeni-139053637/


emerge forte il richiamo a un'azione più coesa di contrasto all'intolleranza che emerge tra le 

diverse opinioni pubbliche nazionali. Sulla scia di questo impegno, rimarcato da amministratori 

locali, esperti, giuristi ed esponenti del mondo dell'associazionismo euromediterraneo presenti 

all'evento, si inserisce l'organizzazione della conferenza finale del progetto Prism 

(www.prismproject.eu ) all'interno del Festival con la partecipazione dei dodici partner provenienti 

da Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Romania. Il progetto, che nelle ultime settimane ha 

lanciato una campagna di comunicazione audio e video europea oltre a un ciclo di formazione per 

giornalisti nei cinque Paesi coinvolti, intende condividere con istituzioni europee, società civile e 

attori del settore una serie di raccomandazioni per il contrasto all'hate speech a partire da un 

impegno comune per la sensibilizzazione delle opinioni pubbliche, e in particolare dei più giovani, e 

di tutti i soggetti, dai media alla politica, che attraverso un'informazione positiva possono 

contribuire a contrastare ogni forma di intolleranza in rete. Il Festival di Sabir è anche occasione di 

riflessione sui Paesi di provenienza di migranti e rifugiati, a cui dedica specifici momenti di 

formazione organizzati in collaborazione con il Servizio centrale dello Sprar. All'analisi dei Paesi di 

transito e di partenza è dedicato l'incontro che avrà luogo nel pomeriggio del 12 maggio a 

Pozzallo, con la partecipazione del prefetto Angelo Malandrino del ministero dell'Interno e del 

responsabile Area Welfare e Immigrazione dell'Anci Luca Pacini oltre all'intervento di 

rappresentanti delle comunità nigerine, maliane, tunisine e del Corno d'Africa: grazie a questi ultimi 

sarà possibile offrire agli operatori protagonisti dei percorsi di accoglienza in Italia un angolo di 

visione sull'evoluzione dei contesti sociali, politici ed economici dei paesi da quali provengono la 

maggior parte dei richiedenti asilo e rifugiati. Il programma del Festival, che vedrà anche la 

partecipazione della presidente della Camera Laura Boldrini, è disponibile all'indirizzo 

http://www.festivalsabir.it/it/home/ 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2016-05-09/inclusione-

e-contrasto-odio-comuni-protagonisti-dibattito-euromediterraneo-festival-sabir--

174813.php?uuid=ABpg0DIB  

 

 

 
Da Corriere.it – Corriere Sociale del 12/05/16 

Al via la seconda edizione del Festival Sabir 
Dal 12 MAGGIO 2016 al 15 MAGGIO 2016, Pozzallo 
POZZALLO – Torna dal 12 al 15 maggio il Festival Sabir, nato come spazio di riflessione nei luoghi 

simbolo delle porte d’Europa. Quest’anno, dopo l’esperienza di Lampedusa, il Festival si posta a 

Pozzallo, nel ragusano. Nel corso della seconda edizione seguiranno spettacoli, dibattiti, incontri 

internazionali e laboratori che animeranno per tre giorni la cittadini siciliana. La collocazione 

geografica del Festival in Sicilia non è casuale, ma ha un forte valore simbolico. E’ proprio nelle 

acque dell’isola che sono infatti avvenute alcune tra le più imponenti stragi di migranti. L’obiettivo 

del Festval Sabir è dare voce ad abitanti, migranti accolti sul territorio e partecipanti per creare un 

confronto proficuo e ricco. Il Festival è promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di 

Roma e Acli. E’ organizzato da Arci in collaborazione con il Comune di Pozzallo e con il patrocinio 

dell’Anci. Info: www.arci.it 

Giu.Po. 

@CorriereSociale 

http://sociale.corriere.it/agenda/  
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Da Repubblica.it del 12/05/16 (Genova) 

Massa, Arci: “Ma l’accoglienza è un dovere di 

tutti” 
L'OPINIONE/"Se ognuno degli 8000 comuni italiani accogliese una 

decina di stramnieri, non ci sarebbe problema. Stiamo lavorando su un 

mdoello diffuso di accoglienza". A Genova la prossima settimana il 

convegno nazionale "Al di qua del mare" 
di DONATELLA ALFONSO 

«È CHIARO che se ci sono comuni che rifiutano di fare la loro parte, ci troveremo a casi come 

quelli dell’Oasi di Belpiano. Non si possono mandare là 150 migranti, in un borgo con 21 abitanti: 

per chi ci abita e per loro, cosa ci fanno lassù? Ma è tutta la macchina dell’accoglienza che non 

dialoga, i sistemi non si integrano ». Walter Massa, presidente Arci Liguria e responsabile 

nazionale immigrazione dell’Associaizone, è a Pozzallo, in provincia di ragusa, dove si apre oggi il 

festival Sabir, dedicato a Mediterraneo e culture. E il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, sarà la 

prossima settimana a Genova e porterà la sua esperienza quotidiana di accoglienza al convegno 

“Al di qua del mare- le comunità locali e il dovere dell’accoglienza” (venerdì 20 maggio alle 17 a 

Palazzo san Giorgio) che Arci Liguria ha organizzato con la partecipazione, tra gli altri, del 

presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il vicepresidente Arci nazionale Filippo Miraglia, il 

referente immigrazione Anci Liguria Paolo Pezzana e l’assessora genovese ai servizi sociali 

Emanuela Fracassi. 

«Partiamo da un dato: non siamo in una fase di emergenza, perché altrimenti ci difendiamo con 

l’alibi che non si sapeva come fare altrimenti. Un paese da 60 milioni di abitanti ha accolto 120 mila 

persone: con più di ottomila comuni, se ognuno avesse fatto la sua parte, la presenza sarebbe di 

una decina di persone in ogni centro, compresi Roma e Ventimiglia - riprende Massa - Invece è 

vero che i sistemi, come dicevo, non dialogano. Che si dà un’accoglienza di tipo emergenziale, 

cioè un letto e un pasto, senza guardare al dopo. Noi come Arci stiamo lavorando per proporre un 

modello di accoglienza diffusa che già stiamo vivendo con circa 4500 migranti che stiamo 

seguendo. In piccoli appartamenti, in piena autonomia, perché si fanno da mangiare e vanno a 

fare la spesa. E tenendo cono dei loro progetti per il futuro ». 

Quello che non funziona, spiega Massa, è continuare a pensare che si debba dare alle persone 

che chiedono asilo o semplicemente una nuova condizione di vita, un’accoglienza “caritatevole”, 

che non guarda avanti. E, soprattutto, «che non pensa che questi ragazzi hanno scelto o 

comunque accettato di rimanere in Italia. Come si può pensare di integrarli senza corsi di italiano, 

senza percorsi di inserimento lavorativo? Quindi finisce che vanno in 150 a Borzonasca, dove non 

ha alcun senso che stiano, e diventano vittime di questa situazione. Anche perché, va detto e 

ripetuto, non ci si inventa il lavoro dell’accoglienza». 

Un tasto doloroso su cui però bisogna insistere: le Prefetture fanno («moltissime anche molto 

bene, Genova in primo luogo » il loro lavoro che è cercare delle destinazioni di accoglienza e 

qualcuno che dia le garanzie di occuparsene. Ma poi, alla resa dei conti non è così. «per questo 

dico che bisogna superare l’idea di un’emergenza per affrontare il problema dell’accoglienza come 

una questione strutturale che però va indirizzata dal governo con scelte precise - chiarisce ancora 

Walter massa - Un esempio per tutti è quello di Ventimiglia: possiamo non aver condiviso del tutto 

la scelta del sindaco di chiedere la chiusura del centro di accoglienza, ma capisco le situazioni 



difficili che si presentano a chi amministra. Però, adesso, ci vuole una struttura dignitosa per chi 

aspetta di passare dall’Italia alla Francia». 

 

 

 
Da la Repubblica del 13/05/16, pag. 13 

L’iniziativa. 

Una rete dell’accoglienza ai profughi promossa dai comuni in prima 

linea. Che hanno firmato un patto di reciproca assistenza 

Da Lampedusa a Calais e Ventimiglia le città 

di frontiera si alleano sui migranti 
ALESSANDRA ZINITI 

PALERMO. 

Damien Careme è arrivato a Lampedusa con un cd pieno di filmati. A Giusi Nicolini e ad Enrico 

Ioculano, a Spyros Galinos e Ada Colau, collegati in videoconferenza, ha mostrato come ha fatto a 

rendere dignitosa la vita nel campo di rifugiati di Calais. E sul molo Favaloro, dalla gente di 

Lampedusa, impegnata proprio quella notte nell’assistenza a 120 migranti appena sbarcati, ha 

“imparato” come si fa il primo soccorso. 

Lampedusa, Pozzallo, Riace, Ventimiglia, Calais, Lesbo, Barcellona. Eccola la rete 

dell’accoglienza dei sindaci di frontiera, un patto di reciproca assistenza siglato dai primi cittadini 

delle zone di confine come risposta di chi lavora nella difficile trincea di questa migrazione epocale 

all’Europa che alza i muri. Un patto che verrà rilanciato oggi a Pozzallo dal Festival Sabir sulle 

migrazioni che si concluderà domenica con una grande marcia per dire “no ai muri, sì 

all’accoglienza”. 

La “rete” lanciata da Lampedusa conta già più adesioni di quel che si pensava. «Basta pensare 

che tra i firmatari del patto c’è anche Barcellona — dice Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa — 

Anche se in Spagna non stanno affrontando la nostra emergenza, hanno ugualmente deciso di 

stanziare un contributo di 300 mila euro per le Ong che lavorano da noi. E hanno dato la 

disponibilità a mandare esperti di ambiente a Lesbo per aiutare nello smaltimento della enorme 

quantità di rifiuti lasciati dalle centinaia di sbarchi degli ultimi mesi». 

La prima e la seconda accoglienza, due realtà difficili al momento non comunicanti in Italia. È 

anche sul meccanismo di redistribuzione dei migranti che i primi cittadini in trincea vogliono 

incidere. A Ventimiglia, dove la tensione si è finalmente allentata dopo mesi in cui centinaia di 

migranti in condizioni drammatiche hanno vissuto accampati per strada o sugli scogli, il sindaco 

Ioculano dice: «Noi vogliamo essere riconosciuti come interlocutori privilegiati dalle istituzioni. 

Faccio un esempio. I prefetti convocano ai tavoli i sindaci dei capoluoghi. Ma loro cosa ne sanno? 

Una gestione a monte dei flussi e un impegno diretto delle amministrazioni locali per la 

distribuzione dei migranti è fondamentale. Non è possibile che, solo perché ai bandi delle 

prefetture risponde questo o quell’altro, ci siano comuni che non ospitano nessuno e comuni con 

troppi migranti ». A Riace, ad esempio, i migranti non sbarcano ma si fermano. E il sindaco Mimmo 

Lucano che 

Fortune ha incluso tra i 50 uomini più potenti del mondo, spiega: «L’Europa si esprime a parole. 

Per noi parlano le realtà che abbiamo costruito. E dimostrano che scegliere le ragioni dell’umanità 

è più gratificante ma anche più conveniente. Io l’ho fatto da questo luogo semi abbandonato da cui 



tutti andavano via e che ora ha ritrovato la speranza disintegrando le barriere dell’odio e del 

pregiudizio». 

Nella rete i sindaci sperano molto anche per risolvere il problema dei minori non accompagnati. «A 

Pozzallo non abbiamo più dove metterli — dice Luigi Ammatuna — potremmo redigere una mappa 

delle disponibilità e garantire loro una sistemazione adeguata». 

 

 

 
Da Repubblica.it del 13/05/16 (Palermo) 

Da Lampedusa a Calais e Ventimiglia, le città 

di frontiera si alleano sui migranti 
Una rete dell’accoglienza ai profughi promossa dai comuni in prima 

linea. Che hanno firmato un patto di reciproca assistenza 

di ALESSANDRA ZINITI 

PALERMO. Damien Careme è arrivato a Lampedusa con un cd pieno di filmati. A Giusi Nicolini e 

ad Enrico Ioculano, a Spyros Galinos e Ada Colau, collegati in videoconferenza, ha mostrato come 

ha fatto a rendere dignitosa la vita nel campo di rifugiati di Calais. E sul molo Favaloro, dalla gente 

di Lampedusa, impegnata proprio quella notte nell'assistenza a 120 migranti appena sbarcati, ha 

"imparato" come si fa il primo soccorso. 

Lampedusa, Pozzallo, Riace, Ventimiglia, Calais, Lesbo, Barcellona. Eccola la rete 

dell'accoglienza dei sindaci di frontiera, un patto di reciproca assistenza siglato dai primi cittadini 

delle zone di confine come risposta di chi lavora nella difficile trincea di questa migrazione epocale 

all'Europa che alza i muri. Un patto che verrà rilanciato oggi a Pozzallo dal Festival Sabir sulle 

migrazioni che si concluderà domenica con una grande marcia per dire "no ai muri, sì 

all'accoglienza". 

La "rete" lanciata da Lampedusa conta già più adesioni di quel che si pensava. "Basta pensare 

che tra i firmatari del patto c'è anche Barcellona - dice Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa - 

Anche se in Spagna non stanno affrontando la nostra emergenza, hanno ugualmente deciso di 

stanziare un contributo di 300 mila euro per le Ong che lavorano da noi. E hanno dato la 

disponibilità a mandare esperti di ambiente a Lesbo per aiutare nello smaltimento della enorme 

quantità di rifiuti lasciati dalle centinaia di sbarchi degli ultimi mesi". 

La prima e la seconda accoglienza, due realtà difficili al momento non comunicanti in Italia. È 

anche sul meccanismo di redistribuzione dei migranti che i primi cittadini in trincea vogliono 

incidere. A Ventimiglia, dove la tensione si è finalmente allentata dopo mesi in cui centinaia di 

migranti in condizioni drammatiche hanno vissuto accampati per strada o sugli scogli, il sindaco 

Ioculano dice: "Noi vogliamo essere riconosciuti come interlocutori privilegiati dalle istituzioni. 

Faccio un esempio. I prefetti convocano ai tavoli i sindaci dei capoluoghi. Ma loro cosa ne sanno? 

Una gestione a monte dei flussi e un impegno diretto delle amministrazioni locali per la 

distribuzione dei migranti è fondamentale. Non è possibile che, solo perché ai bandi delle 

prefetture risponde questo o quell'altro, ci siano comuni che non ospitano nessuno e comuni con 

troppi migranti ". A Riace, ad esempio, i migranti non sbarcano ma si fermano. E il sindaco Mimmo 

Lucano cheFortune ha incluso tra i 50 uomini più potenti del mondo, spiega: "L'Europa si esprime 

a parole. Per noi parlano le realtà che abbiamo costruito. E dimostrano che scegliere le ragioni 

dell'umanità è più gratificante ma anche più conveniente. Io l'ho fatto da questo 



luogo semi abbandonato da cui tutti andavano via e che ora ha ritrovato la speranza disintegrando 

le barriere dell'odio e del pregiudizio". 

Nella rete i sindaci sperano molto anche per risolvere il problema dei minori non accompagnati. "A 

Pozzallo non abbiamo più dove metterli - dice Luigi Ammatuna - potremmo redigere una mappa 

delle disponibilità e garantire loro una sistemazione adeguata". 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/13/news/da_lampedusa_a_calais_e_ventimiglia_le_ci

tta_di_frontiera_si_alleano_sui_migranti-139682134/  

 

 

 
Da Repubblica TV del 13/05/16 

Diaconato femminile, Boldrini: "Un 

messaggio di riscatto per le donne 

cattoliche" 
"E' una decisione importante, epocale e anche molto bella. Lo trovo un messaggio veramente bello 

e anche di riscatto per le donne cattoliche che vogliono avere un ruolo all'interno della Chiesa". Lo 

ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a margine di un incontro a Pozzallo promosso 

dal Festival Sabir 

https://video.repubblica.it/politica/diaconato-femminile-boldrini-un-messaggio-di-riscatto-per-le-

donne-cattoliche/239364/239277  

 

 

 
Da Corriere TV del 13/05/16 

Boldrini: «Apertura Papa al diaconato 

femminile bella scelta» 
La presidente della Camera Laura Boldrini a Pozzallo  
Pozzallo, 13 maggio 2016 La presidente della Camera Laura Boldrini all'iniziativa con gli studenti 

della citta' sul tema "Europa, sfide e cambiamenti", nell'ambito di "Sabir. Festival delle Culture 

mediterranee" 

http://video.corriere.it/boldrini-apertura-papa-diaconato-femminile-bella-scelta/a9f0ba74-18fe-11e6-

a60e-5fac25fd8ba7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/13/news/da_lampedusa_a_calais_e_ventimiglia_le_citta_di_frontiera_si_alleano_sui_migranti-139682134/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/13/news/da_lampedusa_a_calais_e_ventimiglia_le_citta_di_frontiera_si_alleano_sui_migranti-139682134/
https://video.repubblica.it/politica/diaconato-femminile-boldrini-un-messaggio-di-riscatto-per-le-donne-cattoliche/239364/239277
https://video.repubblica.it/politica/diaconato-femminile-boldrini-un-messaggio-di-riscatto-per-le-donne-cattoliche/239364/239277
http://video.corriere.it/boldrini-apertura-papa-diaconato-femminile-bella-scelta/a9f0ba74-18fe-11e6-a60e-5fac25fd8ba7
http://video.corriere.it/boldrini-apertura-papa-diaconato-femminile-bella-scelta/a9f0ba74-18fe-11e6-a60e-5fac25fd8ba7


 
Da La Sicilia del 13/05/16, pag. 23 (Ragusa) 

 

 
 

 

 



 
Da il FattoQuotidiano.it del 14/05/16 

Migranti, l’Arci contro le politiche del governo 

Renzi: “Hotspot e migration compact illegali” 
A Pozzallo (Ragusa), città di frontiera sottoposta a una forte pressione migratoria, va in scena il 

festival Sabir, una quattro giorni di incontri e dibattiti dedicati al tema immigrazione, “per tenere 

viva una rete euro-mediterranea per i diritti”, spiega Walter Massa, responsabile immigrazione 

dell’Arci. L’iniziativa è stata il palcoscenico per criticare duramente le politiche di accoglienza 

dell’Italia e dell’Unione europea. A partire dall’istituzione degli hotspot, quei centri di raccolta e 

identificazione dove vengono condotti i migranti dopo il salvataggio in alto mare. “Un sistema con 

cui i governi provano ad aggirare la legge – sostiene il vicepresidente di Arci Filippo Miraglia –. 

Luoghi in cui con criteri a dir poco discutibili si fa la distinzione fra buoni e cattivi e cioè fra chi può 

fare domanda di asilo e chi no”. Centri che, secondo l’organizzazione, sono dei semplici luoghi di 

carcerazione illegale come i Cie, “di detenzione coatta che può durare anche più di un mese”, 

specifica la presidente Francesca Chiavacci. Cosa non va esattamente? Per l’Arci sono i criteri: 

“Subito dopo lo sbarco le autorità italiane somministrano agli stranieri un questionario in base al 

quale si stabilisce se hanno i requisiti per presentare richiesta di protezione internazionale. 

Peccato che quel formulario tenga conto solo dei paesi di provenienza e non delle storie 

individuali”. Anche il migration compact, il piano presentato da Matteo Renzi in sede europea per 

far fronte ai flussi migratori, non piace. “Ricalca in pieno gli accordi con la Turchia per sigillare la 

rotta balcanica: soldi in cambio del blocco dei flussi esternalizzando l’accoglienza a paesi spesso 

non democratici. Anziché spendere denaro per finanziare le dittature, l’Europa dovrebbe investire 

nel salvare la vita alle persone”, sostiene Miraglia   

di Lorenzo Galeazzi 

Link al video 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-larci-contro-le-politiche-del-governo-renzi-hotspot-e-

migration-compact-illegali/521179/  

 

 

 
Da il FattoQuotidiano.it del 14/05/16 

Migranti, l’hotspot di Pozzallo è un centro di 

detenzione per i profughi bambini 
Secondo gli accordi internazionali, la struttura situata nell’estrema periferia della città costiera 

siciliana dovrebbe servire a identificare i migranti tratti in salvo dal mare in modo poi da ridistribuirli 

nei centri d’accoglienza in Italia e in Europa. Ma la situazione dell’hotspot di Pozzallo è molto 

diversa: dietro ai cancelli, in un’unica gigantesca camerata, stazionano, alcuni da più di un mese, 

più di 150 ospiti, di cui 120 minori non accompagnati. Vengono principalmente dall’Africa centrale 

e dall’Egitto e sono rimasti lì dentro principalmente per l’indisponibilità di posti nei centri per 

minorenni nello Stivale. 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-larci-contro-le-politiche-del-governo-renzi-hotspot-e-migration-compact-illegali/521179/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-larci-contro-le-politiche-del-governo-renzi-hotspot-e-migration-compact-illegali/521179/


Le loro condizioni non sono buone. Oltre al cibo e all’alloggio, lamentano la totale assenza di 

informazioni sul loro destino. “Stiamo qui tutto il giorno senza fare nulla, non abbiamo Internet e 

nessuno ci dice niente – raccontano alcuni di loro – Possiamo parlare con le nostre madri in Africa 

solo 5 minuti ogni 10 giorni perché ci danno solo una scheda telefonica”. 

Fino al momento in cui il festival Sabir ha aperto i battenti in città, i ragazzi non potevano neanche 

mettere il naso fuori dal centro, come fossero in un riformatorio, senza però aver commesso 

nessun reato. Poi, complice la presenza di molti giornalisti e di alcuni politici, la situazione è 

cambiata: con in mano un foglio su cui sono appuntate le loro generalità possono percorre a piedi 

quel chilometro e mezzo che separa l’hotspot dal centro di Pozzallo. 

In occasione della kermesse sulle migrazioni organizzata dall’Arci, il Viminale aveva dato il via 

libera a una visita nella struttura con la stampa, ma poi il consenso è stato misteriosamente ritirato. 

Nonostante ciò, dall’interno è trapelata qualche fotografia. Sono principalmente i loro disegni a 

colpire l’attenzione: c’è la traversata dalla Libia, c’è la riconoscenza verso il nostro paese che a 

salvato loro la vita. Ma c’è anche l’insofferenza. “Vogliamo lasciare questa prigione. Vogliamo 

andare a scuola”, scrivono i ragazzini. Grazie anche all’intervento del sindaco di Pozzallo Luigi 

Ammatuna, sarà possibile trasferire in posti più consoni i ragazzi più giovani, di undici e dodici 

anni, mentre, annuncia il vicepresidente dell’Arci Filippo Miraglia “il ministero dell’Interno ha 

comunicato che lunedì 54 ospiti dell’hotspot saranno smistati in strutture per minori in Sicilia”. Un 

sospiro di sollievo in attesa del prossimo sbarco  

di Lorenzo Galeazzi 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-lhotspot-di-pozzallo-e-un-centro-di-detenzione-per-

i-profughi-bambini/521323/?pl_id=3&pl_type=category  

 

 

 
Da il manifesto del 14/05/16 

Boldrini: accordo Ue-Turchia, l’Europa 

sbaglia 
Migranti . Al Sabir festival di Pozzallo la presidente della Camera prende 

le distanze da Bruxelles 
Carlo Lania  

POZZALLO (RAGUSA) 

L’accordo siglato dall’Unione europea con la Turchia è «una macchia per l’Europa». Mentre il 

governo italiano propone di replicare in Africa il patto sottoscritto a marzo con il presidente turco 

Erdogan, la presidente della Camera Laura Boldrini prende le distanze dalla scelta fatta da 

Bruxelles di esternalizzare le frontiere europee pur di fermare chi fugge da fame e miseria. Scelta 

che ha messo ulteriormente a nudo il fallimento europeo di fronte alla crisi dei migranti. «Manca la 

volontà di alcuni stati europei di fare la propria parte» afferma infatti la presidente della Camera 

riferendosi a tutti quei Paesi che da mesi ostacolano la redistribuzione dei richiedenti asilo. «Se 

non risolviamo il problema alla base, avremo sempre nuove rotte. L’Unione europea, sul diritto di 

asilo, si gioca la propria reputazione». 

Per parlare di immigrazione la presidente della Camera sceglie Sabir, il festival delle culture 

mediterranee organizzato dall’Arci con il patrocinio dell’Anci a Pozzallo, in provincia di Ragusa. 

«Sabir è la dimostrazione che esiste una società che si organizza perché i governi non solo non 

sanno dare risposte, ma anzi alimentano paure nell’opinione pubblica», spiega il vicepresidente 

dell’Arci Filippo Miraglia. 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-lhotspot-di-pozzallo-e-un-centro-di-detenzione-per-i-profughi-bambini/521323/?pl_id=3&pl_type=category
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-lhotspot-di-pozzallo-e-un-centro-di-detenzione-per-i-profughi-bambini/521323/?pl_id=3&pl_type=category


La scelta di tenere ancora una volta il festival in Sicilia (due anni fa fu a Lampedusa), non è 

casuale. Pozzallo è infatti sempre più una delle frontiere meridionali dell’Europa e qui è stato 

aperto uno dei cinque hotspot dove i migranti vengono prima identificati e poi divisi tra richiedenti 

asilo e migranti economici. Un’assurdità giuridica secondo Nazarena Zorzella, avvocato 

dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) per la quale «anche i migranti economici 

partono per un bisogno di sopravvivenza, e quindi vanno accolti». A essere irregolari, invece, 

potrebbero essere proprio le strutture imposte da Bruxelles a Italia e Grecia. «È difficile definirle 

dal punto di vista giuridico, perché manca una legge che dica cosa sono», spiega Zorzella, «nella 

road map presentata dal governo italiano vengono definiti strutture chiuse dove accogliere e 

identificare i migranti, senza però una legge che li istituisca. Cosa che è vietata dall’articolo 13 

della Costituzione per il quale nessuno può essere privato della libertà personale senza una legge 

e un ordine dell’autorità giudiziaria». 

La diffidenza verso i migranti non passa però solo attraverso le politiche degli stati, ma anche a 

causa di un clima culturale che quelle stesse politiche sostiene, alimentato molto spesso da 

discorsi pieni di odio. Per Paolo Beni, ex presidente dell’Arci oggi deputato Pd, «assistiamo a una 

degenerazione del pensiero che non possiamo certo considerare un fatto nuovo ma che è sintomo 

dell’imbarbarimento delle relazioni umane». Tecnicamente si chiamano hate speech, discorsi di 

odio che puntano alla denigrazione di un determinato gruppo sociale, ma nel mirino finiscono 

spesso anche l’appartenenza di genere o religiosa e gli orientamenti sessuali. A farne un uso 

abbondante sono alcuni politici, ma basta fare un giro in rete per rendersi conto che non sono gli 

unici. L’Arci insieme a Cittalia di Anci ricerche, Carta di Roma, Cnr, Unar, Unicri ha realizzato uno 

studio intitolato Le parole sono armi condotto in cinque paesi europei tra cui l’Italia sull’uso nella 

rete dei «discorsi di odio». Per quanto riguarda il nostro paese è emerso che nel 2014 le forze 

dell’ordine hanno registrato 596 casi di crimini d’odio, la maggior parte dei quali, oltre 400, per 

razzismo e xenofobia. 

 

 

 
Da il Giornale di Sicilia del 14/05/16, pag. 3 

POZZALLO. La presidente della Camera al 

Festival Sabir 
La Boldrini: «Penalità ai Paesi deII'Ue che non accolgono i profughi» 
«Occorre una distribuzione equa dei migranti tra tutti gli Stati membri dell'Europa, mettendo in atto 

dei meccanismi contro la discrezionalità: chi non fa il proprio dovere non rispettando gli impegni 

presi non soltanto dovrà essere penalizzato economicamente, ma anche non avere accesso ai 

Fondi strutturali europei». Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ieri a 

Pozzallo ha partecipato a un incontro con gli studenti, nell'ambito delle iniziative del Festival Sabir 

che si chiuderà domani con una manifestazione per chiedere la chiusura di tutti gli hot spot. «Non 

è possibile che l'Europa, che ha una popolazione di 500 milioni di persone, non riesca a gestire 

l'arrivo di un milione di rifugiati, che sono lo 0,2% degli abitanti del Vecchio Continente», ha 

continuato la Boldrini. «Senza Ue il terrorismo non si può sconfiggere - ha aggiunto-. Ci vuole la 

guardia costiera e una procura europea in modo da mettere in circolo le stesse informazioni ». 

Boldrini ha quindi ringraziato il sindaco di Pozzallo perchè non alimenta contrasti e paure in 

momento in cui ci si lascia andare per avere facili consensi>). Da Pozzallo arriva anche la 



denuncia del presidente della «Carta di Roma», Giovanni Maria Bellu: «Anche ieri è stato negato 

l'accesso ai giornalisti presso l'hotspot di Pozzallo, questo significa che la stampa non può 

esercitare la sua funzione di controllo», ha detto. Aggiungendo che «risulta tra l'altro che a 

Pozzallo sono presenti da diverso tempo decine e decine di minori che non possono restare in 

questi centri per più di cinque giorni. E una situazione che non può piu essere consentita». 

 

 

 
Da la Sicilia del 14/05/16, pag. 1/6 

LA PRESIDENTE DELLA CAMERA A POZZALLO 

Boldrini: «I muri segno di debolezza Ue» 
MARIO BARRESI 

«I muri? Spero che in Austria ci ripensino. Il muro non risolve, è impraticabile, velleitario e triste 

perché lo vorranno tutti più alto. »  Così Laura Boldrini, ieri a Pozzallo al festival Sabir.  La 

presidente della Camera invoca anche «meccani smi contro la discrezionalità: chi non rispetta le 

quote di accoglienza non soltanto dovrà essere penalizzato economicamente, ma anche non avere 

accesso ai Fondi strutturali europei». Per Boldrini quella del Papa «é una decisione epocale» e, 

per spingere anche il linguaggio verso il riconoscimento del ruolo femminile, conia il neologismo 

diacona.  

 



 

 
 

 

 

 



 
Da il Fatto Quotidiano del 15/05/16, pag. 3 

"Basta prigione, vogliamo la scuola" 
Altro che hotspot. Il centro di identificazione di Raqusa ospita ormai 

quasi solo minori 
Lorenzo Galeazzi 

Vogliamo uscire da questa prigione e andare a scuola". E uno dei tanti cartelli appesi all'interno 

dell'hotspot di Pozzallo, uno dei centri di identificazione messi a punto dall'Italia in accordo con l'Ue 

per far fronte all'emergenza sbarchi. Peccato che la struttura del Ragusano si è trasformata in 

uncentro di detenzione per minori non accompagnati: dietro ai cancelli, sorvegliati da agenti e 

militari, sono rinchiusi più di 150 migranti. Almeno 120 i minorenni, alcuni poco più che bambini. 

Vengono principalmente dai paesi dell'Africa centro-occidentale e dall'Egitto. 

Vivono in un'enorme camerata, dove dormono sui letti a castello, per di più insieme ai 

maggiorenni. Eppure, secondo gli accordi internazionali. negli hotspot, la gente potrebbe 

stazionare per un massimo di 72 ore, il tempo necessario per separare gli immigrati economici dai 

richiedenti asilo, prima del trasferimento in altri tipi di strutture. Ma a causa dell'indisponibilità di 

posti in Sicilia sono costretti a rimanere lì, stipati, alcuni da più di un mese dallo sbarco. 

"Stiamo male", denunciano i ragazzi che oltre alla sistemazione e al vitto, a loro dire scarso e di 

cattiva qualità, lamentano la totale assenza di informazioni: "Ogni giorno ci dicono che l'indomani 

verremo trasferiti". Così le settimane trascorrono sempre uguali. 

Altra nota dolente sono le schede telefoniche, unico strumento per comunicare con le famiglie: 

"Ogni 10 giorni ci danno una carta prepagata che dura solo 5 minuti". 

Fino al momento in cui il festival sabir ha aperto i battenti in Città, I ragazzi non potevano mettere il 

naso fuori dal centro,come fossero chiusi in riformatorio senza però aver commesso reati. 

POI, COMPLICE l'attenzione mediatica generata dalla kermesse dell'Arci sulle migrazioni, la 

situazione è cambiata e con in mano un foglio con le generalità possono percorre a piedi il 

chilometro e mezzo che li separa dal centro di Pozzallo. 

In occasione di Sabir, il Viminale aveva promesso una visita della struttura poi il via libera è Stato 

misteriosamente ritirato. Ma dall'interno è trapelata qualche foto. Sono soprattutto i disegni a 

colpire: c'è la traversata dalla Libia, c'è la riconoscenza verso l'Italia che gli ha salvato la vita. Ma 

c'è anche tanta insofferenza. "Rispettate i diritti umani", c'è scritto sU un cartello. 

Grazie anche all'intervento del sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna, sarà possibile trasferire i 

ragazzi più giovani, 11 e 12 anni; e, come dice il vicepresidente Arci Filippo Miraglia, "è stato 

annunciato che lunedì 54 ospiti saranno smistati in strutture consone ai minori". Un sospiro di 

sollievo in attesa del prossimo sbarco. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Da il FattoQuotidiano.it del 15/05/16 

Migranti, corteo ‘assedia’ hotspot di Pozzallo: 

‘Simbolo delle politiche sbagliate dell’Italia’ 
Manifestazione nella città in provincia di Ragusa che ospita il centro per immigrati, una struttura 

che, come documentato da ilfattoquotidiano.it, si è trasformata in un luogo di detenzione per minori 

non accompagnati. Il corteo pacifico, ultimo evento in programma del festival Sabir, ha sfilato per 

le strade di Pozzallo prima di raggiungere l’hotspot nell’estrema periferia ovest del paese. Davanti 

ai recinti, di fronte ai giovani immigrati, i manifestanti hanno formato una catena umana che ha 

cinto simbolicamente d’assedio il luogo al grido di “no ai muri, sì all’accoglienza”. “L’hotspot di 

Pozzallo è il sintomo più evidente che il sistema di accoglienza italiano è sbagliato”, fa notare il 

parlamentare di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto. “Bisognerebbe ricordare l’emigrazione italiana 

del passato per capire le storture delle politiche in materia di immigrazione”, sostiene il sociologo 

Enrico Pugliese. “Siamo una voce che si leva contro il razzismo che dilaga in Italia”, conclude 

Filippo Miraglia, vicepresidente di Arci   

di Lorenzo Galeazzi 

Link al video http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/15/migranti-corteo-cinge-dassedio-lhotspot-di-

pozzallo-simbolo-delle-politiche-sbagliate-dellitalia/521701/  

 

 

 
Da Repubblica.it del 15/05/16 

Migranti, riprende la rotta egiziana ma senza 

siriani 
Oltre mille le persone soccorse nei guorni scorsi a largo della Sicilia, non siriani, 

come preannunciato, ma provenienti in gran parte dall’Egitto. L’unico vero allarme, 

segnala Emergency, è dato dal numero di minori stranieri, bloccati dentro porti e 

hotspot per giorni 

di GIACOMO ZANDONINI 

AUGUSTA - “Masser, Masser”, sussuranno Abdurrahman e i suoi amici. Dell’Europa hanno 

calpestato per prima cosa l’asfalto spolverato di zolfo del porto di Augusta, chiuso dai camini del 

petrolchimico. In tasca hanno un telefonino rovinato, e in testa i numeri di parenti e amici in Irlanda, 

Francia, Italia. Alle spalle l’Egitto, “Al-Masser”, passaggio più o meno breve sulla via del vecchio 

continente. Mentre camminano dalla banchina alla tendopoli allestita nel porto, assaporano una 

libertà che non vivevano da settimane, mesi, forse anni. Insieme a loro, somali di Hargeisa, nella 

regione semi-autonoma del Somaliland, oltre 300 - sono 344 in totale - fra egiziani, sudanesi, 

eritrei, etiopici, irakeni, yemeniti e un cittadino siriano. 

I soccorsi. Avvistati da un aereo della Guardia Costiera nella mattina del 12 maggio, a 160 miglia a 

sud-est di Capo Passero, estremo punto sud della Sicilia, Abdurrahman e i suoi compagni di 

viaggio sono stati trasbordati nel pomeriggio sulla nave italiana Peluso, mentre altre 173 persone 

sono salite a bordo della Rio Segura, vascello della Guardia Civil spagnola in dotazione all’agenzia 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/15/migranti-corteo-cinge-dassedio-lhotspot-di-pozzallo-simbolo-delle-politiche-sbagliate-dellitalia/521701/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/15/migranti-corteo-cinge-dassedio-lhotspot-di-pozzallo-simbolo-delle-politiche-sbagliate-dellitalia/521701/


Frontex, e in 280, in viaggio su un’imbarcazione poco distante, sono stati soccorsi dalla nave 

finlandese Merkarhu, sempre associata a Frontex. Quattro le operazioni di sbarco nello stesso 

giorno: tre in Sicilia, ad Augusta, Catania e Palermo, mentre altre 233 persone, tratte in salvo 

mercoledì 11 dalla nave umanitaria privata Sos Mediterranée, sono giunte a Crotone. 

Nel gruppo un solo siriano. Dovevano essere circa 150 i siriani presenti a bordo della Peluso, 

secondo le informazioni raccolte dalla Guardia Costiera al momento del salvataggio, ma la cifra si 

è sgonfiata presto. Un solo cittadino siriano e alcune famiglie irakene sono scesi dalla nave a 

seguito di oltre 100 egiziani, forse dichiaratisi siriani temendo di essere rimpatriati. Non si può 

dunque ancora ipotizzare una riapertura della rotta del Mediterraneo centrale per i siriani, bloccati 

in Turchia dopo l’accordo fra Bruxelles e Ankara, mentre le quasi 900 persone sbarcate nei giorni 

scorsi in Sicilia, indicherebbero piuttosto una crescita degli arrivi dall’Egitto, in quelli che, nella 

parole della portavoce di Unhcr Carlotta Sami, sono “traversate ancora più lunghe e pericolose 

rispetto a quelle dalla Libia, in assenza di alternative legali per chi scappa da violenze e 

persecuzioni”. 

Il lungo viaggio di Mohammad. Mohammad, un giovane etiopico di etnia Oromo, conta sulle dita 

con aria assorta. 14, fa segno. Sono i giorni passati in acqua, dopo una corsa di sei giorni 

attraverso l’Egitto, da Khartoum, su diverse macchine. Per altri sono 11, o 13, ma tutti sono in 

mare da giorni, “su quattro barche diverse”, spiega Mohammad, “ci hanno trasportato da una 

all’altra, avevamo pochissimo da bere e mangiare”. La rotta libica? “Stai scherzando”, dice 

scoppiando in una risata, “è troppo pericolosa, too much danger”. L’Egitto, che a inizio aprile ha 

visto le prime partenze del 2016, potrebbe tornare insomma a essere terra di partenza, in ossequio 

all’etimologia araba del suo nome, “la frontiera”, e a possibili interessi geopolitici del regime di Al 

Sisi.   

Minori, un aumento preoccupante. “Il dato che ci preoccupa di più”, sottolinea Andrea Berlardinelli, 

coordinatore italiano di Emergency, “è l’aumento continuo dei minori non accompagnati”. Mentre i 

colleghi dell’’organizzazione umanitaria visitano alcune delle persone appena sbarcate, fra cui una 

bambina di sei anni, colpita alla mascella durante uno spostamento brusco della barca, Belardinelli 

traccia le linee di un’attività che l’ong svolge in Sicilia dal 2013. “Qui visitiamo persone che hanno 

vissuto traumi incredibili, e i minori sono sempre i più vulnerabili - spiega - proprio per questo è sul 

loro trattamento che si misura l’efficacia del sistema di prima accoglienza, ed Emergency sta 

cercando di offrire, oltre alle cure più urgenti, uno spazio di ascolto psicologico dopo lo sbarco”. A 

confermare la tendenza sono gli operatori di Save The Children, secondo cui 4500 minori hanno 

raggiunto le coste italiane nei primi quattro mesi del 2016, a fronte dei 1600 nello stesso periodo 

dello scorso anno. Sarebbero 99 quelli sbarcati ad Augusta venerdì, quasi tutti egiziani. 

Hotspot proibiti alla stampa. Medici, infermieri e mediatori di Emergency operano fra Siracusa, 

Catania, Augusta e Pozzallo, dove intervengono con un ambulatorio mobile nel momento degli 

sbarchi. Proprio a Pozzallo, dove in questi giorni si sta tenendo il festival culturale Sabir, promosso 

da Arci, Anci, Caritas e altre realtà, alcuni giornalisti sarebbero dovuti entrare venerdì nella 

struttura dell’hotspot, ex-centro di primo soccorso e accoglienza, accesso negato all’ultimo 

momento dalla Prefettura di Ragusa, a conferma dell’impossibilità per la stampa, da tre mesi ad 

oggi, di raccontare quello che avviene nei quattro centri istituiti fino ad ora in Italia dall’UE per 

identificare chi è appena sbarcato. 120 minori sono oggi presenti nell’hotspot, mentre i 99 arrivati 

ad Augusta sono rimasti nella tendopoli al porto. 

Dall’Irak alla Sicilia. “E’ molto triste”, conclude Belardinelli, “vedere come le persone che stiamo 

assistendo qui vengono da zone in cui Emergency opera da anni, come l’Irak”. Mentre una giovane 

coppia di Mosul, scappata alle violenze di Daesh e alle lotte incrociate fra milizie, passa sullo 

sfondo con uno 



dei figli in braccio, il coordinatore dell’organizzazione non può fare a meno di denunciare “una 

politica che tenta di risolvere i conflitti con la forza, innescando nuova violenza e contribuendo alla 

fuga continua, senza terre sicure, di migliaia e migliaia di persone”. 

 

 

 
Da il manifesto del 15/05/16 

Pozzallo, l’hotspot per ragazzini soli 
Sicilia. Nella struttura ci sono 120 minori non accompagnati su un totale 

di 140 reclusi 
Carlo Lania  

INVIATO A POZZALLO (RAGUSA) 

Un hotspot per piccoli migranti. La fedeltà alle rigide regole imposte da Bruxelles e l’egoismo di 

alcune regioni possono portare anche a questo, un mega centro lungo la costa di Pozzallo, in 

provincia di Ragusa, occupato prevalentemente da minori non accompagnati. Giovani e 

giovanissimi che in questi giorni rappresentano la maggioranza della popolazione della struttura 

siciliana, 120 sugli attuali 140 migranti reclusi. 

Provengono da Marocco e Egitto (una trentina di egiziani sono arrivati tutti con lo stesso barcone) 

ma anche da Eritrea, Mali, Somalia. Praticamente tutti hanno fatto richiesta di asilo e adesso 

aspettano di essere trasferiti. «Vivere in queste strutture non è facile, si possono passare intere 

giornate senza fare niente», spiega il senatore Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti 

umani di palazzo Madama al termine di un sopralluogo nell’ex centro di accoglienza. «Il problema 

è che manca un sistema centralizzato in grado di coordinare i posti liberi nelle strutture di 

accoglienza sul territorio nazionale. Molte regioni – prosegue Manconi – dicono di non avere posti 

liberi perché non vogliono accoglierli, di conseguenza invece di restare nell’hotspot al massimo per 

72 ore, come previsto, qualcuno ci resta anche quattro settimane». Servirebbe una banca dati 

centralizzata che raccogliesse le disponibilità delle strutture di seconda accoglienza per i minori. 

Invece non c’è e quindi tutto è affidato alla buona volontà delle prefetture, che in una sorta di 

autogestione si tengono in contatto aggiornandosi sui posti che si liberano in ogni regione. 

Gli hotspot sono il prezzo imposto dall’Unione europea a Italia e Grecia per la crisi dei migranti 

degli ultimi due anni e mezzo. L’idea di creare nuove strutture dove contenere l’ondata di migranti 

in arrivo venne alla Francia l’anno scorso e fu subito fatta propria dai leader dei 28 paesi membri. 

Chi arriva in Italia viene identificato e selezionato, dividendo i migranti economici dai rifugiati. 

L’anno scorso a Pozzallo sono sbarcati in 15 mila, un decimo esatto del totale degli arrivi del 2015. 

Dal 1 gennaio al 12 maggio di quest’anno, invece, ci sono stati 17 sbarchi, per un totale di 5.221 

migranti, 4.505 uomini, 716 donne, 878 minori non accompagnati e 150 accompagnati. La maggior 

parte proviene dalla Nigeria (929), Gambia (515) Senegal (438), Eritrea (434), Guinea (439), Mali 

(326) e Marocco (237). 

Quello che era il centro di prima accoglienza il 19 gennaio di quest’anno è diventato il terzo hotspot 

italiano (su cinque). Viaggio di sola andata, probabilmente, visto che oggi appare davvero difficile 

un ritorno alle origini. E non senza problemi. A dicembre del 2015 Medici senza frontiere ha messo 

fine a ogni intervento nella struttura denunciando «le condizioni precarie e poco dignitose» in cui 

venivano accolti migranti e rifugiati dopo gli sbarchi. Il 27 aprile scorso un’altra organizzazione, 

Terre des Hommes, ha denunciato invece le condizioni di sovraffollamento del centro, tali da 

rendere «non possibile garantire un’attenzione specifica ai migranti più vulnerabili come mamme 

con bambini, donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati». E a marzo anche l’hotspot 

di Pozzallo, insieme a quelli d Lampedusa e Trapani, è finito in un dossier presentato al Senato da 



alcune associazioni riunite nel Tavolo nazionale asilo, tra cui Consiglio italiano rifugiati, Arci, 

Comunità di Sant’Egidio e Caritas, in cui si parla di «respingimenti arbitrari» e di «negazione 

dell’accesso alla procedura d’asilo e l’uso della forza per l’identificazione» delle persone. 

In questi giorni nell’hotspot la situazione è decisamente più calma, anche se non mancano le 

proteste, che riguardano soprattutto il cibo e la mancanza di posti sufficienti ad accogliere donne 

immigrate, ma anche il timore di molti migranti di essere rispediti nei paesi di origine. «Noi vogliano 

restare qui», dicono i cartelli scritti a penna e mostrati alle telecamere da molti giovani insieme alle 

ciabatte rotte. «We want to learn», vogliamo imparare, ripetono affollandosi contro le sbarre di 

ferro che circondano il centro. Cosa particolarmente positiva è la presenza di molte organizzazione 

umanitarie: Unhcr, Save the Children, Oim e Terre des Hommes lavorano all’interno dell’hotspot, 

mentre Emergency interviene soprattutto al momento degli sbarchi. Molti migranti e rifugiati 

presentano i segni delle violenze subite durante il viaggio verso l’Europa, soprattutto in Libia 

durante le settimane passate in attesa dell’imbarco. E non mancano i casi di donne che 

denunciano agli operatori di essere state vittime di violenza sessuale da parte di trafficanti di 

uomini. 

Nonostante sia una struttura chiusa, ai piccoli migranti viene concesso un permesso per uscire 

almeno per qualche ora. Verso sera è facile vederli mentre in gruppi fanno ritorno al centro. Prima 

di lasciarli entrare gli agenti e i militari che presidiano l’ingresso controllano i fogli identificativi 

rilasciati dalle prefetture e li perquisiscono. «Ma noi dall’Italia non vogliamo andarcene», fanno in 

tempo a ripetere prima che il cancello si chiuda alle loro spalle. 

 

 

 
Da Avvenire del 15/05/16, pag. 15 

Migranti.  Caritas:  ora  urgente  sensibilizzare  
Si  chiude  a  Pozzallo  il Festival  Sabir.  Oggi  il corteo  «contro  i  muri 

interni  ed  esterni  alla Ue»  e  per  una accoglienza  dignitosa  
Pozzallo.  «La  cosa  più  bella  del  festival è  di  essere  riusciti  a  far  lavorare  le  reti  con storie  

molto  diverse  ma  che  si  sono ritrovate  intorno  a  un  comune  denominatore  che  è  quello  

della  tutela  dei  migranti».  Commenta  così,  Oliviero  Forti, responsabile  dell'Ufficio 

immigrazione di  Caritas  italiana,  la  tre  giorni  del  Festival  Sabir  che  si  concluderà  oggi  a  

Pozzallo,  in  Sicilia.  Promosso  da  Arci,  Caritas,  A  Buon  Diritto,  Asgi,  Carta  di  Roma e Acli,  

l'evento  nasce  come  momento  di riflessione  sul  flusso  migratorio:  spettacoli,  dibattiti,  incontri  

internazionali  nei luoghi  simboli  delle  porte  d'Europa.  Una prima  edizione  del  festival  si  era  

tenuta a  Lampedusa,  lo  scorso  mese  di  ottobre. La  collocazione  geografica  in  Sicilia vuole  

anche  essere  un  forte  richiamo  alla  responsabilità  collettiva  per  le  grandi  stragi  della  

migrazione  avvenute  al  largo  del Mediterraneo,  nel  quale  hanno  perso  la vita,  solo  nel  

2015,  più  di  3500  uomini, donne  e  bambini.  «C'è  un  lavoro  di  sensibilità  che  deve  essere  

fatto,  non  solo  qui a  Pozzallo,  che  vive  la  preoccupazione  e la  perplessità  che  viviamo  in  

tutta  Italia, ma  anche  in  ogni  altro  luogo  simbolo  rispetto  al  tema  delle  migrazioni»  

conclude  Forti.  Il  festival  Sabir  chiuderà  i  battenti  oggi  con  una  marcia  «contro  i  muri  

esterni  ed  interni  alla Ue»  ma  anche  per la  chiusura  di  tutti  gli  hotspot,  per la  cancellazione  

dell'accordo  Ue-Turchia  e  per un'accoglienza  dignitosa.  

 

 



Da Huffington Post del 16/05/16 

Simone d'Antonio  

Pozzallo, Ventimiglia, Calais: quando le città 

di frontiera diventano le paladine della nuova 

inclusione 
I network urbani europei e globali hanno contribuito negli ultimi anni a condividere idee, soluzioni e 

metodi per vincere le sfide della sostenibilità urbana sul piano ambientale, economico e sociale. 

Sindaci di medie e grandi città hanno finora tenuto banco ma quello che va emergendo in maniera 

sempre più forte è il rinnovato protagonismo dei sindaci di frontiera, che soprattutto sui fronti 

dell'inclusione e dell'accoglienza stanno escogitando soluzioni che vanno oltre l'emergenza e 

rappresentano il primo punto d'incontro tra i nostri contesti urbani o suburbani e persone che 

fuggono dai principali scenari di crisi mondiali. 

Il confronto tra i sindaci di Pozzallo, Ventimiglia, Riace, Lesbo e Grand Synthe (a pochi passi da 

Calais), in corso in questi giorni in Sicilia anche in occasione del Festival Sabir dell'Arci, 

rappresenta un momento di novità per il dibattito urbano europeo perché sposta proprio su quelli 

posizionati sulla prima linea del fronte il compito di suggerire soluzioni a un'Europa politica 

sostanzialmente allo sbando su questi temi. 

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una convention di sindaci in stato di emergenza 

appare invece come un primo, importante momento di incontro con le grandi città (dove buona 

parte dei flussi migratori finisce per confluire) grazie al coinvolgimento della sindaca di Barcellona 

Ada Colau in questa inedita forma di dialogo che avvicina i Sud d'Europa, senza distinzione di 

numero di abitanti o livelli di Pil. Trovare soluzioni e indirizzi comuni è una sfida quanto mai difficile 

per sindaci che in condizioni normali poco avrebbero avuto a che spartire fra loro ma che 

nell'attuale momento storico diventano gli alfieri di quella che si potrebbe definire l'Europa reale: 

quella dei piccoli centri che includono (simboleggiata in Italia dagli oltre 400 comuni che fanno 

parte della rete di seconda accoglienza dello Sprar), delle comunità che vedono nei nuovi arrivati 

un'occasione di crescita e di sviluppo (famoso, forse troppo, è il caso di Riace; meno visibili ma 

ugualmente potenti quelli di Satriano, Montalto Uffugo, Santorso e di tanti altri comuni dal Nord al 

Sud del paese), delle grandi città che rifiutano la logica della paura e promuovono nuove forme di 

dialogo con le comunità straniere per evitare all'origine la nascita di nuove Molenbeek o Saint 

Denis. 

Al di là delle piccole e grandi esperienze di accoglienza diffusa e di qualità raccontate in questi 

giorni a Pozzallo da sindaci, esperti e operatori del mondo dell'accoglienza, si fa la strada la 

necessità diffusa di uscire dai classici processi di decision making realizzati a partire da Bruxelles 

(con scarsa, o nulla, conoscenza sia delle realtà di partenza dei migranti che di quelle in cui 

giungono e vengono primariamente accolti) e rendere le comunità locali, piccole o grandi che 

siano, il baricentro attorno a cui elaborare politiche e azioni innovative, senza attendere la 

prossima emergenza annunciata. 

Se la stampa italiana e internazionale scegliesse di dedicare una minima parte degli sforzi 

impiegati a far retorica sul nuovo sindaco di Londra Sadiq Khan (soltanto ultimo di una serie di 

sindaci di origini straniere eletti negli ultimi anni, da quello di Rotterdam fino al primo cittadino di 

Bristol) all'analisi dei reali temi legati all'inclusione nelle città ne deriverebbe un dibattito pubblico 

decisamente più interessante, molto più orientato alle soluzioni che alla retorica. Un motivo in più 

per definire storico l'incontro dei sindaci di frontiera, e di conseguenza l'attenzione mediatica che 

potrà attirare: uscire dai simboli per trovare soluzioni concrete è l'unica possibilità che ha l'Europa 



per rifiutare in maniera logica e costruttiva la logica dell'invasione e delle barriere, ripartendo da 

piccoli e grandi centri accomunati dall'essere le nuove frontiere dell'inclusione. 

http://www.huffingtonpost.it/simone-dantonio/pozzallo-ventimiglia-calais_b_9948160.html  

 

 

 
Da ilSole24Ore.com del 18/05/16 

Conferenza finale Prism, proposte per una 

strategia comune contro l'odio sul web 
di Angela Gallo (*) 

Strategie e politiche di intervento per contrastare i discorsi d'odio in rete attraverso il 

coinvolgimento degli attori locali è stato il focus theme della Conferenza finale del progetto Prism 

che si è svolta il 14 maggio, a Pozzallo, nell'ambito del Festival di Sabir. Nel corso dell'incontro, i 

partner italiani ed europei hanno fatto il punto sulle attività realizzate nell'ambito del progetto che 

ha visto l'organizzazione di seminari formativi rivolti a giornalisti, educatori e insegnanti, la 

realizzazione di una campagna di comunicazione per sensibilizzare i più giovani sul tema dell'hate 

speech e la redazione di una ricerca nell'ambito della quale sono state raccolte 148 interviste a 

esperti, professionisti e giovani di origine straniera potenziali vittime. Durante i lavori è stato 

presentato anche un position paper che riassume le proposte dei dodici partner di progetto 

appartenenti a cinque paesi europei (Italia, Romania, Francia, Inghilterra e Spagna) per una policy 

comune di contrasto ai discorsi d'odio in rete. 

Criticità 

Spesso i discorsi d'odio sul web non trovano concrete misure di contrasto da parte soprattutto dei 

provider generando per lo più un atteggiamento di laissez-fair sul tema che si intreccia con il labile 

confine del diritto alla libertà di espressione. A ciò è da aggiungere il fatto che molto spesso le 

vittime di hate speech tendono a non denunciare alle autorità competenti, sia perché in molti casi 

non c'è la consapevolezza che si è vittime di un reato sia perché, come molti giovani hanno 

dichiarato, i grandi provider e le piattaforme dei social network non prendono misure efficaci per 

bloccare i commenti d'odio in rete. Una situazione confermata anche da un esperimento condotto 

dall'associazione Carta di Roma che ha segnalato a Facebook cento commenti di incitamento 

all'odio e alla violenza. Il risultato è che 91 di questi sono stati considerati "non conformi" mentre 

solo nove commenti sono stati rimossi. Manca anche una legislazione comune a livello europeo 

che dia una definizione condivisa di hate speech a cui è da aggiungersi il fatto che spesso i 

protocolli e le Convenzioni internazionali sul tema (come la Convezione del Consiglio d'Europa sul 

cyber crime) non vengono applicati allo stesso modo tra gli Stati membri. 

Proposte 

Allora quali sono le soluzioni da adottare per una strategia comune di lotta all'hate speech per un 

uso consapevole del web? Nel corso del convegno finale del progetto Prism, di cui Cittalia 

(Fondazione Anci ricerche) è partner, sono state presentate alcune proposte che vanno nella 

direzione di un maggior coinvolgimento dei cittadini creando dei canali di dialogo e comunicazione 

tra i diversi attori locali. In particolare, è emerso che la lotta all'hate speech deve rientrare in una 

più ampia strategia di contrasto alla discriminazione e agli stereotipi puntando sulla formazione, 

sull'educazione e sulla sensibilizzazione dei cittadini. In particolare, una delle debolezze dei 

percorsi di formazione è che, nella maggior parte dei casi, sono rivolti principalmente "agli addetti 

ai lavori", alle forze dell'ordine, ad avvocati con uno scarso coinvolgimento della cittadinanza e 

degli operatori della comunicazione. In particolare sono i più giovani a dover essere coinvolti 

http://www.huffingtonpost.it/simone-dantonio/pozzallo-ventimiglia-calais_b_9948160.html


soprattutto attraverso l'ideazione e la realizzazione di campagne pubbliche di comunicazione e 

sensibilizzazione sul tema sviluppando una contro-narrazione (counter speech) per smontare 

luoghi comuni e pregiudizi. A una maggiore sensibilizzazione e bisogno di formazione corrisponde 

anche una maggiore responsabilità da parte delle grandi piattaforme dei social network, come 

Twitter e Facebook, che devono garantire adeguate misure di intervento alle segnalazioni che 

vengono dagli utenti. Non da ultima, è la proposta di riservare risorse economiche ad hoc per 

realizzare interventi e azioni volte all'inclusione e all'integrazione sociale e favorire lo scambio di 

buone prassi realizzate nei diversi paesi europei. 

L'impegno a livello locale, nazionale ed europeo 

«Abbiamo una responsabilità nei toni e nel linguaggio che usiamo», ha rimarcato il sindaco di 

Pozzallo Luigi Ammatuna che, intervenuto alla conferenza finale di Prism, ha sottolineato il ruolo 

dei Comuni nel contrasto all'odio e all'intolleranza per città aperte e accoglienti. «Perché non solo 

le parole – ha proseguito il primo cittadino – ma anche i comportamenti sono importanti». L'Italia 

su questo fronte sta facendo passi in avanti, sia a livello locale che a livello nazionale, come 

sottolineato dal deputato Paolo Beni relatore del disegno di legge sul cyberbullismo, che ha 

proposto di estendere il reato di discriminazione razziale anche all'incitamento all'odio in rete e di 

istituire un fondo nazionale dedicato. A illustrare l'impegno delle istituzioni europee è stata invece 

Cécile Kyenge membro della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe), che ha 

annunciato la nascita di un intergruppo europeo composto da alte figure di esperti che lavorerà sul 

contrasto ai crimini di odio garantendo un concreto supporto alle vittime. 

 (*) Cittalia – Fondazione Anci ricerche 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2016-05-17/conferenza-

finale-prism-proposte-una-strategia-comune-contro-odio-web-170522.php?uuid=ABV9fAJB  

 

 

 
Da ilFattoQuotidiano.it del 17/05/16 

Migranti, sindaci in prima linea per l’umanità 

e contro il razzismo 
di Fabio Marcelli  

Giurista internazionale 

Venerdì e sabato ho partecipato al festival Sabir organizzato dall’Arci a Pozzallo dove abbiamo 

presentato i risultati finali del progetto Prism contro il discorso d’odio nei social media. E’ stata una 

bella esperienza, anche per l’oggettiva bellezza della cornice, una cittadina tranquilla e gradevole 

adagiata su una delle spiagge più belle e pulite d’Italia. Ma soprattutto per la qualità delle persone 

che vi ho incontrato, a cominciare dal sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. Non so di quale partito 

sia e non mi interessa. E’ dotato del carisma delle persone oneste e tranquille, le quali, forti delle 

proprie convinzioni, sanno affrontare, con mezzi limitati, anche le situazioni più complesse. La sua 

piccola cittadina è stata investita da un forte flusso di profughi provenienti da Medio Oriente ed 

Africa Subsahariana. Non per questo grida all’invasione o strumentalizza la situazione per 

ricavarne discutibili dividendi politici. “Abbiamo grossi problemi, come in tutta la Sicilia e nel resto 

d’Italia. Lavoro non ce n’è, ma non per questo possiamo venir meno ai nostri elementari doveri di 

solidarietà nei confronti degli esseri umani che approdano sulle nostre coste, cercando 

accoglienza”. 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2016-05-17/conferenza-finale-prism-proposte-una-strategia-comune-contro-odio-web-170522.php?uuid=ABV9fAJB
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2016-05-17/conferenza-finale-prism-proposte-una-strategia-comune-contro-odio-web-170522.php?uuid=ABV9fAJB


Un discorso semplice e impeccabile. Alcuni di questi esseri umani, ragazzi dai quindici ai vent’anni 

o poco più, li ho incontrati quello stesso pomeriggio dopo che finalmente, anche grazie 

all’intervento dell’Arci era stato consentito loro di allontanarsi dall’hot spot in cui sono rinchiusi per 

compiacere l’Europa senza anima e senza cervello. Si aggiravano un po’ spaesati ma incuriositi e 

contenti di non essere più reclusi senza ragione se non quella di alleviare le paranoie di qualche 

psicopatico magari dotato di seggio parlamentare che su paranoie del genere vuole fondare le sue 

effimere e malguadagnate fortune politiche. Hanno chiesto di andare a scuola e uno Stato degno 

di questo nome avrebbe già soddisfatto questa elementare esigenza. Ma noi dobbiamo 

compiacere Salvini. O magari Alfano. 

Non sono certo gli aridi dirigenti e politici dell’Unione europea o i deplorevoli e imbarazzanti 

membri della classe politica nostrana ed altrui (con qualche eccezione) a costituire le risorse 

vincenti per far fronte alle sfide storiche dell’accoglienza e dell’integrazione. Ma bensì 

amministratori locali come il sindaco di Pozzallo, più attenti alle necessità dell’umanità che alle 

richieste di qualche ditta appaltatrice. Non sono pochi ed esprimono il meglio della classe politica 

italiana, autentiche risorse da cui ripartire per rifondare un Paese allo sbando. Il ruolo di sindaci di 

questo stampo è fondamentale soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia laddove si registra a volte un 

vero e proprio abbandono da parte dello Stato. Voglio qui ricordare, insieme a Luigi Ammatuna, la 

sindaca di Lampedusa Giusy Nicolini, anch’essa in prima linea per l’umanità e contro il razzismo. 

E quello di Riace, Domenico Lucano, inserito dal Fortune Magazine nella classifica dei cinquanta 

leader più influenti del mondo per il suo approccio originale e visionario al tema dell’immigrazione e 

dell’integrazione dei migranti, trasformati in risorse umane vincenti per lo sviluppo nella 

salvaguardia dei loro diritti umani fondamentali. E ancora i sindaci delle capitali mediterranee, 

Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napoli, espressione verace della cittadinanza e 

non di qualche cupola di partito o di altro genere. Ma anche sindaci come quello della principale 

metropoli europea, Londra, un musulmano progressista, eletto alla faccia di Salvini e delle penose 

battute di Grillo (va bene la satira, ma il danno al Movimento Cinque Stelle in questo caso, come in 

quello della perniciosa dichiarazione di Salvini a favore di Raggi, è evidente e ben peggiore dei 

casi giudiziari di Nogarin e Pizzarotti). 

Pubblicità 

Il tema dei comuni risulta vincente e strategico per il nostro Paese che da sempre è la Repubblica 

delle autonomie e che basandosi su questa storica ricchezza potrebbe affrontare e vincere tutte le 

sfide del terzo millennio, dalle migrazioni alla riconversione energetica e ambientale, alla creazione 

di lavoro. Sconfortante appare pertanto che, come denunciato perfino da Piero Fassino, nella sua 

qualità di presidente dell’Anci, i Comuni italiani abbiano subito dal 2010 ad oggi un taglio pari a 

circa 18 miliardi di euro. O che la controriforma costituzionale proposta oggi da Renzi contenga, fra 

i suoi tanti pessimi punti, la compressione delle autonomie regionali e locali a beneficio di uno 

Stato centralista e incapace a rispondere ai bisogni effettivi e profondi di cittadini vecchi e nuovi. 
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Da Agenzia Sir del 02/05/16 

Mediterraneo: Festival Sabir, a Pozzallo dal 12 

al 15 maggio su migrazioni e cultura 
Si svolgerà a Pozzallo (in provincia di Ragusa) il Festival Sabir – promosso da Arci, Caritas 

italiana, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli in collaborazione con il comune di Pozzallo e 

con il patrocinio dell’Anci e la partnership di Tgr, uno spazio di riflessione su temi quali le 

migrazioni e l’incontro tra culture del Mediterraneo nei luoghi simbolo delle porte d’Europa. Gli anni 

passati si era svolto a Lampedusa ora il Festival si sposta a Pozzallo, luogo di approdo, ponte 

culturale nel bacino mediterraneo, ma anche sede di uno dei primi “hotspot” per migranti aperti in 

Italia. Vi saranno spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e laboratori. “La collocazione geografica 

del Festival in Sicilia ha un forte valore simbolico – spiegano i promotori -, perché nelle acque al 

largo di quest’isola sono avvenute alcune tra le più grandi stragi di migranti. Solo nel 2015 hanno 

perso la vita più di 3.500 persone, tra cui tanti bambini. La responsabilità è in gran parte 

riconducibile alle scelte politiche dell’Italia e dell’Europa in materia d’immigrazione, responsabilità 

ancora più evidente oggi, con le decisioni europee e del governo italiano di trasformare, attraverso 

l’istituzione degli hotspot, i luoghi di approdo – Lampedusa, Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto 

Empedocle – in luoghi di detenzione e di respingimenti di massa”. L’obiettivo del Festival (“Sabir” è 

il nome della lingua franca che in passato si parlava in tutti i porti del Mediterraneo)  è “dare voce 

agli abitanti, ai migranti accolti sul territorio, ai rappresentanti della società civile delle due rive del 

Mediterraneo (Paesi della sponda sud, dell’est e del nord Europa), per proseguire la riflessione 

sulla crisi della democrazia europea nel contesto del Mediterraneo”.  Tra gli appuntamenti più 

significativi: il 13 maggio, alle 9.30, la presidente della Camera Laura Boldrini incontrerà gli 

studenti delle scuole di Pozzallo sul tema “Europa, sfide e cambiamenti”. Sempre il 13 maggio, alle 

17.30, vi sarà l’incontro dei sindaci di ‘frontiera’: Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia, Grande 

Synthe (regione Nord Pas Calais). 

Domani si svolgerà a Roma (ore 11.30, saletta associazione Stampa Romana, piazza della 

Torretta 36) la conferenza stampa di presentazione del Festival, a cui parteciperanno Luigi 

Ammatuna, sindaco di Pozzallo il rapper Tommaso Zanello, più conosciuto come Piotta, oltre ai 

rappresentanti delle organizzazioni promotrici, tra cui la presidente nazionale dell’Arci Francesca 

Chiavacci, Oliviero Forti della Caritas, Antonio Russo delle Acli, Martina Carpani, portavoce della 

Rete della conoscenza. 

 

 

Da Redattore Sociale del 02/05/16 

Migranti, a Pozzallo il festival Sabir dal 12 al 

15 maggio 
Si svolgera' a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il Festival Sabir, promosso da Arci, Caritas italiana, 

A buon diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il 

patrocinio dell'Anci e la partnership del Tgr. Si trattera' di uno spazio di riflessione su temi quali le 

migrazioni e l'incontro tra culture del Mediterraneo nei luoghi simbolo delle porte d'Europa, come si 

legge sul portale del Sir. Gli anni passati si era svolto a Lampedusa ora il Festival si sposta a 



Pozzallo, luogo di approdo, ponte culturale nel bacino mediterraneo, ma anche sede di uno dei 

primi hotspot per migranti aperti in Italia. 

Vi saranno spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e laboratori. "La collocazione geografica del 

Festival in Sicilia ha un forte valore simbolico- spiegano i promotori- perche' nelle acque al largo di 

quest'isola sono avvenute alcune tra le piu' grandi stragi di migranti. Solo nel 2015 hanno perso la 

vita piu' di 3.500 persone, tra cui tanti bambini. La responsabilita' e' in gran parte riconducibile alle 

scelte politiche dell'Italia e dell'Europa in materia d'immigrazione, responsabilita' ancora piu' 

evidente oggi, con le decisioni europee e del governo italiano di trasformare, attraverso l'istituzione 

degli hotspot, i luoghi di approdo - Lampedusa, Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedocle - in 

luoghi di detenzione e di respingimenti di massa". 

'Sabir' e' il nome della lingua franca che in passato si parlava in tutti i porti del Mediterraneo: per 

questa ragione e' il nome scelto per il Festival, che ha come obiettivo quello di "dare voce agli 

abitanti, ai migranti accolti sul territorio, ai rappresentanti della societa' civile delle due rive del 

Mediterraneo (Paesi della sponda sud, dell'est e del nord Europa), per proseguire la riflessione 

sulla crisi della democrazia europea nel contesto del Mediterraneo". 

Tra gli appuntamenti piu' significativi quello del 13 maggio: la presidente della Camera Laura 

Boldrini incontrera' nella mattinata gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema 'Europa, sfide e 

cambiamenti'. Sempre il 13 maggio, nel pomeriggio, vi sara' l'incontro dei sindaci di 'frontiera': 

Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia, Grande Synthe (nella regione francese di Nord-Pas-de-

Calais). 

Domani invece si svolgera' a Roma presso la sede dell'associazione Stampa Romana la 

conferenza stampa di presentazione del Festival, a cui parteciperanno Luigi Ammatuna, sindaco di 

Pozzallo il rapper Tommaso Zanello, piu' conosciuto come Piotta, oltre ai rappresentanti delle 

organizzazioni promotrici, tra cui la presidente nazionale dell'Arci Francesca Chiavacci, Oliviero 

Forti della Caritas, Antonio Russo delle Acli, Martina Carpani, portavoce della Rete della 

conoscenza. (DIRE) 

 

 

Da Askanews del 02/05/16 

Immigrati, dal 12 al 15 maggio a Pozzallo il 

Festival Sabir 
Tra gli appuntamenti l'incontro con Presidente Camera Boldrini 
Palermo, 2 mag. (askanews) - Torna in Sicilia il Festival Sabir. Dal 12 al 15 maggio l'evento si terrà 

a Pozzallo (in provincia di Ragusa). L'evento, promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, 

Carta di Roma e Acli e organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il 

patrocinio dell'Anci e la partenership di TGR, nasce come spazio di riflessione nei luoghi simbolo 

delle porte d'Europa. 

Proprio nelle acque al largo della Sicilia sono avvenute alcune tra le più grandi stragi di migranti. 

Solo nel 2015 hanno perso la vita più di 3.500 persone, tra cui tanti bambini. 

La kermesse darà voce agli abitanti, ai migranti accolti sul territorio, ai rappresentanti della società 

civile delle due rive del Mediterraneo (paesi della sponda sud, dell'est e del nord Europa) che 

daranno vita a un incontro internazionale per proseguire la riflessione sulla crisi della democrazia 

europea nel contesto del Mediterraneo. 

Tra gli appuntamenti più significativi: venerdì 13 maggio, alle 9,30, l'incontro della Presidente della 

Camera Laura Boldrini con gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema Europa, sfide e 

cambiamenti. 



 

 

Da Ansa del 03/05/16 

Migranti: torna Festival Sabir, 12-15 maggio a 

Pozzallo  
Dibattiti,laboratori musicali e teatrali;dire no a Europa muri  
ROMA  

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Torna il Festival Sabir per ricordare le stragi di migranti nel 

Mediterraneo, dare visibilità all' emergenza sociale di quanti fuggono dai conflitti e contrastare una 

politica europea che alza muri. Dal 12 al 15 maggio prossimi a Pozzallo (Ragusa), luogo simbolo 

dei tanti tragici sbarchi e sede di uno dei cinque hotspot italiani, il Festival promosso da Arci, 

Caritas e, tra le altre associazioni 'A Buon diritto', affronterà con spettacoli, dibattiti, incontri 

internazionali e laboratori artistici il tema delle 'alternative mediterranee'. 

A parlare con gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema Europa, sfide e cambiamenti, sarà la 

presidente della Camera, Laura Boldrini il 13 maggio. Nello stesso giorno i 'sindaci di frontiera' di 

Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia e di Grande Synthe (vicino Calais) si confronteranno 

sull'emergenza migranti e l'impatto sul loro territorio. "Dopo la chiusura della rotta balcanica - ha 

spiegato il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna, oggi a Roma nel corso della presentazione del 

programma del Festival - gli sbarchi sono ripresi e in 4 mesi abbiamo accolto più di 8.500 persone 

in un territorio fatto di 19 mila abitanti". "Siamo convinti - ha aggiunto Ammatuna - che iniziative 

come il Festival Sabir possano attirare l'attenzione di quell' Europa distratta che non affronta 

concretamente il problema immigrazione lasciandolo sostanzialmente all'Italia e, in particolare, ai 

sindaci di frontiera". 

"La collocazione geografica del Festival in Sicilia - ha spiegato Francesca Chiavacci, presidente 

nazionale dell'Arci - ha un forte valore simbolico perché nelle acque al largo dell' isola sono 

avvenute alcune delle più tragiche stragi di migranti. Vogliamo, con i 4 giorni di incontri, inviare un 

messaggio forte contro l'Europa che non accoglie ma alza muri". (ANSA). 

 

 

Da Ansamed del 03/05/16 

Migrants: Sabir festival heading to Pozzallo in 

Sicily 
May 13 meeting with president of Italian lower house Boldrini 
(ANSAmed) - PALERMO, MAY 3 - The Sabir festival celebrating Mediterranean culture and 

citizenship is set to be held this year from May 12-15 in Pozzallo in southern Sicily. 

The fest began as a broad cultural event to be held in locations symbolising the doors to Europe. 

Following a first edition in 2014 in Lampedusa, the second edition is set to include shows, debates 

and international meetings. 

The president of Italy's Lower House Laura Boldrini is set to attend on May 13, when she will meet 

students from schools in Pozzallo to talk about the challenges and changes underway in Europe. 

Later in the day different trade unions from around the Mediterranean are scheduled to hold a 

meeting. 

Sabir was a lingua franca spoken in the ports of the Mediterranean area from the Middle Ages up 

to the 19th century. 



It included words from several languages in the region, and made it possible for seamen and 

merchants to communicate. 

Sicily is a symbolic place for the festival to be held to draw attention to the migrant crisis in the 

region, which has led to thousands of deaths in tragic boat accidents. Only in 2015, more than 

3,500 people lost their lives in Mediterranean sea crossings, including many children. (ANSAmed). 

 

 

Da Redattore Sociale del 03/05/16 

"No ai muri, sì all’accoglienza", a Pozzallo la 

seconda edizione di Sabir 
Il festival organizzato da Arci, Caritas, A Buon diritto, Asgi, Carta di 

Roma e Acli si svolgerà dal 12 al 15 maggio. Si ricorderà Giulio Regeni 

chiedendo che l’Egitto sia inserito nella lista dei paesi non sicuri. Tra gli 

eventi: un incontro con i sindaci di frontiera, una marcia contro chi 

respinge e la visita della presidente della Camera, Laura Boldrini 
ROMA – Tre giorni di incontri, dibattiti e manifestazioni, per richiamare l’attenzione delle istituzioni 

sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. Si svolgerà dal 12 al 15 maggio, a Pozzallo (in 

provincia di Ragusa), la seconda edizione di Sabir, il festival promosso da Arci, Caritas, A Buon 

diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli, e organizzato in collaborazione con il comune di Pozzallo, con il 

patrocinio di Anci e la partnership di Tgr. Dopo Lampedusa, quest'anno la società civile ha scelto 

un altro luogo di approdo di migranti, ponte tra culture nel bacino del Mediterraneo, ma anche sede 

di uno degli hotspot attivi in Italia, per sottolineare le scelte ingiuste delle politiche europee. 

Durante la manifestazione, si ricorderà inoltre Giulio Regeni, continuando a chiedere verità e 

giustizia per la sua barbara uccisione. 

La società civile con voce sola: “no ai muri, sì all’accoglienza”. “Sabir un tempo era la lingua 

parlata dai pescatori nei porti del Mediterraneo, oggi attraverso questo festival anche la società 

civile vuole parlare con una lingua comune, costruire analisi ed iniziative. E Pozzallo è il posto 

giusto dove farlo - sottolinea Filippo Miraglia, vicepresidente di Arci -. A livello istituzionale vediamo 

solo frammentazione ed egoismo, anche per questo in chiusura del festival organizzeremo una 

manifestazione di piazza contro tutti i muri e contro le scelte ingiuste dei governi europei”. Anche 

per Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas italiana, Sabir è innanzitutto un luogo di 

incontro e di condivisione: “abbiamo scelto Pozzallo, dopo Lampedusa, anche per raccontare i 

simboli meno noti dell’accoglienza – spiega-. Non vogliamo che la notorietà certamente meritata di 

questa piccola isola oscuri chi sta lavorando allo stesso modo con abnegazione e forza”. Forti ha 

ricordato che Arci e Caritas, attraverso la gestione di centri Sprar e Cas, da sole assicurano 1/3 di 

tutti i posti per l’accoglienza dei migranti: “vogliamo lanciare un segnale forte di accoglienza 

proseguendo sulla scia dei gesti fatti da Papa Francesco a Lesbo”.  Antonio Russo delle Acli parla 

dell'iniziativa come uno dei primi “stati generali dell’immigrazione”: “con le altre associazioni 

abbiamo un percorso che ci accomuna e che vogliamo proseguire rimettendo al centro i diritti 

umani”. 

Giustizia per Giulio Regeni: “Egitto sia dichiarato paese non sicuro”. E proprio in tema di diritti 

umani da Pozzallo verrà lanciato un appello per chiedere verità e giustizia sulla barbara uccisione 

in Egitto del ricercatore italiano Giulio Regeni. “Mi piacerebbe che nel corso di Sabir siano dedicati 

molti pensieri a Giulio, vittima di un’ingiustizia – sottolinea il senatore Luigi Manconi, presidente di 

A buon diritto e della Commissione diritti umani al Senato. Proprio Manconi ha lanciato una 



petizione per chiedere che l’Italia sia tra i primi paesi a inserire l’Egitto nella lista dei paesi non 

sicuri. “L’Egitto non è stato un paese sicuro per Giulio, non lo è per migliaia di egiziani, e non lo è 

neanche per quei profughi che dopo essere arrivati sulle nostre coste rimpatriamo proprio grazie a 

un accordo con il governo del Cairo. Oggi  quel patto dovrebbe essere perlomeno sospeso o 

congelato”. Anche Francesca Chiavacci, presidente di Arci, ha ribadito l’attenzione che durante il 

festival sarà dedicata alla vicenda del giovane ricercatore italiano: “abbiamo pensato di ospitare 

due esperti di diritti umani del Cairo – sottolinea –, ci sarà anche un rappresentante 

dell’opposizione siriana, sarà una sorta di consesso di diplomazia internazionale”. Il sindaco di 

Pozzallo, Luigi Ammatuna, inoltre, esporrà lo striscione con la scritta “Verità e giustizia per Giulio 

Regeni”, sul palazzo comunale dedicato a Giorgio La Pira. 

Durante i tre giorni sono previsti dibattiti e corsi di formazione. Tra gli appuntamenti più significativi: 

l'incontro della presidente della Camera Laura Boldrini con le scuole di Pozzallo. Sempre il 13 ci 

sarà una tavola rotonda con i sindaci di "frontiera": quelli di Pozzallo, Lampedusa, Riace, 

Ventimiglia e Grande Syrthe (regione a nord di Calais). Domenica 15 giugno si terrà invece una 

marcia contro tutti i muri nella piazza di Pozzallo.  (ec) 

 

 

Da Agenzia Sir del 03/05/16 

Mediterraneo: Festival Sabir, a Pozzallo si 

parlerà del caso Regeni. Il 15 maggio una 

marcia contro i muri 
L’ipotesi di “congelare” i rimpatri di migranti verso l’Egitto in quanto “Paese non sicuro” per il 

mancato rispetto dei diritti umani, come sta dimostrando il caso Regeni e le sparizioni di altre 

migliaia di attivisti egiziani: sarà una delle proposte che partiranno dal Festival Sabir che si 

svolgerà dal 12 al 15 maggio a Pozzallo, per iniziativa di Arci, Caritas italiana, Acli, Carta di Roma, 

A Buon diritto, Asgi, un evento di cultura per favorire l’incontro tra le società  civili del Mediterraneo 

ed europee. Al termine del Festival, il 15 maggio, si terrà anche una Marcia contro i muri e a favore 

dell’accoglienza, in contemporanea con manifestazioni analoghe in altre città. Durante la 

conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi a Roma il presidente della Commissione 

diritti umani del Senato Luigi Manconi ha fatto riferimento al caso Regeni e parlato di una iniziativa 

della Commissione per “dichiarare l’Egitto ‘Paese non sicuro’, in modo da condizionare e incidere 

sul flusso turistico, per chiedere il rispetto dei diritti umani, anche nei confronti dei profughi che 

oggi dall’Italia, sulla base di un accordo, vengono respinti verso l’Egitto”. Al Festival saranno invitati 

attivisti egiziani, turchi, tunisini, ci saranno eventi di musica, teatro, presentazioni di dossier, 

laboratori, ma soprattutto si parlerà di migrazioni, visto che Pozzallo è un luogo di approdo, oggi 

diventato insieme a Lampedusa e Augusta uno dei primi tre hotspot europei in Italia. “Gli sbarchi 

non avvengono solo a Lampedusa – ha detto Oliviero Forti, responsabile dell’area immigrazione di 

Caritas italiana -, bisogna dare visibilità anche agli altri luoghi dell’accoglienza, per sostenere e 

incoraggiare chi ci lavora ogni giorno”. Caritas e Arci sono in Italia le prime due realtà  impegnate 

nell’accoglienza (insieme coprono un terzo dei posti ) e quest’anno, per la prima volta, insieme alle 

Acli, hanno deciso di “avvicinare i mondi e sperimentare le capacità del territorio di lavorare 

insieme, perché gli sbarchi aumenteranno e ci sarà  sempre più bisogno di un grande sforzo 

congiunto”. 

 

 

 



Da Agenzia Sir del 10/05/16 

Mediterraneo: Festival Sabir, un appello per la 

costruzione di un’Europa solidale, pluralista e 

federale” 
Torna dal 12 maggio a Pozzallo il Festival Sabir, promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, 

Carta di Roma e Acli . Domenica 15 maggio la manifestazione nazionale “No ai muri, Sì 

all’accoglienza” chiuderà questa edizione del Festival. “Gli hotspot istituiti sulle isole greche e 

lungo le coste italiane ritornino a svolgere la loro precedente funzione di luoghi di accoglienza 

aperti, non più simbolo di detenzione ed identificazione forzata”. È la prima delle richieste 

contenute nell’appello lanciato oggi per convocare la manifestazione di domenica 15 maggio. I 

firmatari dell’appello chiedono anche “l’abolizione di tutti gli accordi firmati nell’ambito del ‘sistema 

hotspot’ che prevedono l’identificazione e l’espulsione verso paesi di origine e transito che non 

rispettino i diritti fondamentali e le Convenzioni internazionali”. E ancora “l’apertura immediata di 

canali d’accesso umanitari con il rilascio di lasciapassare europeo e l’attivazione della Direttiva 

n.55/2001” e “l’’attivazione di un programma europeo di ricerca e salvataggio (come Mare 

Nostrum) in sostituzione degli attuali programmi di monitoraggio e controllo”. Infine, l’ultima 

richiesta: “La costruzione di un’Europa solidale, pluralista e federale in grado di garantire un futuro 

di democrazia e diritti per i cittadini del futuro, qualunque sia la loro appartenenza, origine o storia 

personale”. 

 

 

Da Agenzia Sir del 12/05/16 

Mediterraneo: al via oggi a Pozzallo il Festival 

Sabir, appello per la verità su Giulio Regeni 
Ha preso il via oggi pomeriggio il Festival Sabir, che si tiene a Pozzallo, dal 12 al 15 maggio. Il 

Festival Sabir è promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e 

organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell’Anci e la 

partenership di TGR. All’inaugurazione hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle 

organizzazioni promotrici e del comune di Pozzallo, le delegazioni internazionali presenti al 

Festival, Francesco Spano, direttore di Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazion) e Luigi Manconi, 

presidente della Commissione Diritti umani del Senato. Nel pomeriggio si sono svolti i tre workshop 

organizzati, rispettivamente, da Carta di Roma (“Come i media del Mediterraneo raccontano 

l’immigrazione”), da Asgi (“I ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”), e da Arci e Caritas 

italiana (“Le rotte verso l’Italia, analisi dei Paesi di transito e di partenza”). In serata è previsto lo 

spettacolo della compagnia dei Cantieri Meticci, che attraverserà con una parata le vie del centro 

di Pozzallo, fino allo Spazio culturale Meno Assenza. La giornata si chiuderà con il concerto, alle 

21, dei Modena city ramblers che ricorderanno da palco Giulio Regeni, e ribadiranno la richiesta di 

verità sulla sua morte. 

 

 

Da Ansa del 13/05/16  

Migranti: Boldrini, non alimentare paure 



13:09 (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA) - "A Pozzallo c'è senso di responsabilità, e io ringrazio il 

sindaco perché non alimenta contrasti e paure in momento in cui ci si lascia andare per avere facili 

consensi". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, incontrando gli studenti nella 

scuola Amore di Pozzallo nell'ambito di 'Sabir, festival diffuso delle culture mediterranee'. La 

presidente ha anche ringraziato gli insegnati "presidio importanti di cultura e legalità". 

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Politica/Migranti-Boldrini-

non-alimentare-paure/13-05-2016/1-A_026580418.shtml  

 

 

Da Ansa del 13/05/16 

Comuni: Boldrini, sindaci sono avamposto, 

bisogna ascoltarli 
Capire come andare incontro alle loro necessità 
12:59 - 13/05/2016  

 (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 13 MAG - "I sindaci sono esposti perché sono un avamposto e 

quindi hanno da gestire situazioni molto complicate. Bisogna ascoltarli e capire come andare 

incontro alle loro necessità. Se ci sono problemi seri e circostanziati devono avere ascolto e 

bisogna trovare il modo di andar loro incontro". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura 

Boldrini, a margine di un incontro a Pozzallo promosso dal Festival Sabir. (ANSA). 

 

 

Da Ansa del 13/05/16 

Boldrini, muro è fallimento 
Austria ci ripensi, dice la Presidente della Camere 
 (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 13 MAG - "Il muro è il fallimento della politica, è un segno di 

debolezza. Quando non vuole risolvere il problema abbassa la testa rinviandolo". Lo ha detto la 

presidente della Camera Laura Boldrini parlando della situazione del Brennero. 

    "E così - ha aggiunto parlando a Pozzallo - che comincia il declino. Per questo dico no a tutti i 

muri che creano dolore. 

    Spero che in Austria ci ripensino. Il muro non risolve, è impraticabile, velleitario e triste perché lo 

vorranno tutti più alto". 

 

 

Da Ansa del 13/05/16 

Boldrini, diacona è decisione epocale 
Grande messaggio. Però non chiamiamole diacono donna ma  
(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 13 MAG - "E' una decisione importante, epocale e molto bella. 

Lo trovo un messaggio veramente bello e anche di riscatto per le donne cattoliche che vogliono 

avere un ruolo all'interno della Chiesa. Quindi mi è sembrata una bella scelta. Ma non chiamiamole 

diacono donna, ma diacona". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a margine di 

un incontro a Pozzallo promosso dal Festival Sabir. 

 

 

 

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Politica/Migranti-Boldrini-non-alimentare-paure/13-05-2016/1-A_026580418.shtml
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Politica/Migranti-Boldrini-non-alimentare-paure/13-05-2016/1-A_026580418.shtml


Da Redattore Sociale del 13/05/16 

Pozzallo, nell'hotspot quasi tutti minori. 

“Gravissima violazione” 
Manconi: "Su 142 presenze 120 sono minori non accompagnati. 

Impensabile che restino lì". Il sindaco: “Non sappiamo dove mandarli, 

siamo in difficoltà”. Forti (Caritas): "Non sanno cosa li aspetta nel 

prossimo futuro". Asgi: "Non c’è base giuridica" 
POZZALLO – La prima passeggiata hanno scelto di farla sul lungomare che porta verso il centro. 

Oggi, per la prima volta, A. e i suoi amici hanno messo piede fuori dall’hotspot di Pozzallo, dopo 

due settimane dallo sbarco in Italia. Arrivano dal Mali e della Costa d’Avorio, hanno tutti tra i 16 e i 

17 anni, sono partiti soli dalla Libia per giungere sulle nostre coste il primo maggio scorso. Ma da 

allora la loro vita è rimasta sospesa. Non sanno se e quando potranno essere trasferiti né dove. 

Intanto dalla mattina alla sera non fanno praticamente nulla. Solo dopo aver protestato, nei giorni 

scorsi, hanno ottenuto il permesso di uscire per qualche ora: “E’ la prima volta che mettiamo 

davvero piede in Sicilia e in Italia – ci racconta A -. Siamo arrivati da quindici giorni, ma finora 

abbiamo passato il tempo all’interno del centro: a mangiare e dormire, senza poter fare molto altro, 

perché non c’è niente da fare. Gli schermi delle televisioni non funzionano bene, non abbiamo la 

connessione internet, né libri da leggere”. 

Emergenza minori all’hotspot, sono 120 su 142 presenze totali. La presenza dei minori stranieri 

non accompagnati è l’emergenza più grave all’interno dell’hotspot di Pozzallo (in provincia di 

Ragusa) come ha documentato il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti 

umani, che nel pomeriggio di ieri ha visitato il centro: "Su 142 presenze 120 sono costituite da 

minori non accompagnati. E’ impensabile che i minori debbano stare lì addirittura per settimane, 

ben oltre le 72 ore – sottolinea Manconi -. Ciò è dovuto al fatto che non ci sono posti disponibili 

dove inserire questi ragazzi, non esiste un sistema nazionale centralizzato. Di certo è grave che 

restino nell’hotspot, in una situazione di vuoto totale, senza fare nessuna attività”. Oltre ai minori ci 

sono circa 20 adulti, anche la loro permanenza nel centro va oltre quella normalmente prevista (72 

ore): sono lì dal 13 aprile scorso. “Durante la visita ci sono state presentate lamentele da parte 

degli ospiti riguardo al cibo e ai vestiti – aggiunge Manconi – c’è una situazione di difficoltà dovuta 

alla permanenza nel centro più lunga del previsto. Nonostante alcuni aspetti negativi, abbiamo 

rilevato, però anche un’ottima presenza delle organizzazioni umanitarie e una buona cooperazione 

tra la prefettura e l’ufficio immigrazione”. Una seconda delegazione formata dagli organizzatori del 

Festival Sabir, promosso da Arci, Caritas, Asgi, Carta di Roma, A buon diritto e Acli, a cui 

partecipano giornalisti ed esperti di immigrazione,.è entrata anche nel pomeriggio di oggi. "La 

situazione è tutto sommato tranquilla. Ci sono ragazzi  anche molto giovani e arrivano soprattutto 

dall'Africa subsahariana. - sottinea Oliviero Forti, responsabile immigrazione della Caritas italiana - 

L'attesa all'interno del centro crea loro disagio perchè non sanno cosa li aspetta nel prossimo 

futuro. Siamo venuti qui anche per confortarli". 

Il sindaco di Pozzallo: “Non sappiamo dove mandarli, il ministero lo sa”. Non nasconde le difficoltà 

neanche il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. “Li teniamo nell’hotspot perché ci sono pochi 

adulti – spiega –ci sono i mediatori linguistici e di tanto in tanto le associazioni li portano fuori a 

fare un giro. E’ chiaro che non possono stare lì dentro tutto il giorno. Ma - aggiunge- per noi la vera 

difficoltà è trovargli una sistemazione, le strutture accreditate sono tutte piene. Lo abbiamo fatto 

presente al ministero, abbiamo già fatto una riunione, proprio per sottolineare questi problemi”. 

Ammatuna spiega che una delle soluzioni potrebbe essere destinare una parte dell’edificio, dove 

sorge l’hotspot, esclusivamente ai minori: “La struttura è di proprieta delle Dogane- aggiunge – in 



una parte c’è l’hotspot, dall’altra ci sono gli uffici e un locale vuoto. All’inizio l'ufficio Dogane ha 

rifiutato, ma ora il ministero sta facendo pressing per sistemare lì i ragazzi. Un altro progetto è 

quello di approntare un centro per minori a Comiso, da 200 posti”. 

Minori nell’hotspot? Asgi: “Doppia violazione dei diritti”.Intanto sulla presenza dei minori non 

accompagnati all’interno dell’hotspot arrivano già le prime critiche.  Di violazione dei diritti parla 

Nazzarena Zorzella,  di Asgi (associazione degli studi giuridici sull’immigrazione): “In questo 

momento gli hotspot non hanno basi giuridiche – spiega – perché non ci sono leggi italiane che 

regolano il loro funzionamento. Questa è la violazione più grave. Inoltre, secondo l’articolo 13 della 

Costituzione il trattenimento al loro interno dovrebbe avvenire solo nei casi previsti dalla legge o 

previa autorizzazione di un giudice. Se ad essere trattenuti sono dei minori, inoltre, siamo in 

presenza di una doppia violazione – aggiunge – perché non si stanno rispettando le procedure: i 

minori dovrebbero essere inseriti subito in una comunità protetta, dovrebbe essere informato il 

tribunale dei minori e ci dovrebbe essere un tutore legale che faccia le funzioni dei genitori”. Anche 

secondo Giovanni Maria Bellu, presidente dell’associazione Carta di Roma, la situazione è 

“gravissima”: “si stanno violando i diritti fondamentali di questi ragazzi – afferma – ma noi 

giornalisti non possiamo documentarlo perché il ministero ci vieta l’accesso all’hotspot”. (ec) 

 

 

Da Agenzia SIR del 13/05/16 

Caritas italiana dice “no” agli hotspot.  

A Pozzallo è allarme accoglienza minori 
Patrizia Caiffa  

Al Festival Sabir in corso dal 12 al 15 maggio a Pozzallo, in Sicilia, la delegazione Caritas 

ribadisce il suo "no" al sistema degli hotspot europei che non rispettano i diritti dei migranti. Con un 

allarme minori: nell'hotspot di Pozzallo su 180 persone accolte ben 140 sono bambini, ai quali non 

si riesce a trovare una sistemazione nella rete dell'accoglienza in Italia 

No alla “scelta scellerata” degli hotspot voluti dall’Europa: “non rispettano i diritti dei migranti e le 

procedure” per la richiesta d’asilo o altre forme di protezione umanitaria. Questa è la posizione di 

Caritas italiana, che sta partecipando con i rappresentanti delle Caritas diocesane impegnate in 

tutta Italia nell’accoglienza al Festival Sabir a Pozzallo (Ragusa), organizzato insieme ad Arci, Acli, 

Asgi, Associazione Carta di Roma, Associazione A Buon diritto, che culminerà in una marcia 

“contro i muri” con migliaia di partecipanti la mattina di domenica 15 maggio. Nelle stesse ore in cui 

in Sicilia e Calabria stanno arrivando circa mille migranti eritrei, egiziani e nigeriani provenienti 

dall’Egitto, a testimoniare forse la riapertura di una nuova rotta, stasera i delegati di Caritas italiana 

entreranno nel centro chiuso di Pozzallo, uno dei 5 hotspot già attivi in Italia, insieme a quelli di 

Augusta, Taranto, Lampedusa e Porto Empedocle. Attualmente vi sono accolte 180 persone di cui 

ben 140 sono minori,  “con un aumento del 170% rispetto allo scorso anno. Il problema grave –  

denuncia Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione di Caritas italiana – è che questi 

minori, spesso non accompagnati, non si riescono a ricollocare. Non ci sono strutture in Italia che 

possono ospitarli, anche a causa della diminuzione dei fondi delle rette di accoglienza”. La società 

civile impegnata su questi temi unisce  le forze per ripartire da Pozzallo con un obiettivo comune: 

la tutela e la protezione delle persone che fuggono. 

 “Hotspot non tutelano i diritti”. “Noi critichiamo il sistema dell’hotspot così come lo ha immaginato 

l’Europa – afferma Forti -: in Italia o in Grecia, l’idea di creare una procedura accelerata che non 

rispetta i diritti dei migranti per individuare, al momento dello sbarco, chi ha diritto a rimanere e chi 

deve essere invece respinto, per noi è una compressione inaccettabile dei diritti. Chiediamo di 

ritornare completamente alla situazione prima degli hotspot: accelerare sì le pratiche, ma sempre 



nel rispetto dei diritti e delle procedure”. La Caritas e le altre organizzazioni umanitarie hanno infatti 

riscontrato e denunciato rimpatri di migranti “senza che abbiano avuto prima le necessarie 

informazioni”. “A Pozzallo questo avveniva fino a gennaio, oggi non succede più anche grazie alla 

nostra azione di pressione – precisa – ma in altri hotspot accade ancora. Abbiamo notizie di 

persone rimpatriate in Grecia senza nessun tipo di garanzia, senza informazioni su dove 

andavano, con il sequestro dei telefonini. Sono una serie di segnali che confermano la nostra 

preoccupazione”. Nell’hotspot di Lampedusa, invece, “non ci sono questioni particolarmente 

drammatiche – informa Forti – se non la permanenza troppo prolungata di somali che rifiutano di 

farsi identificare. Non li trasferiscono sulla terraferma fino a che danno le impronte. Questo denota 

la debolezza del sistema”. 

I flussi 2016 in Italia? “Da 140.000 a max 230.000 arrivi”. Gli ultimi dati dell’agenzia Frontex sugli 

arrivi di migranti in Italia ad aprile (8.370) registrano oggi una nuova inversione di tendenza : dal 

giugno 2015 ad oggi gli arrivi in Italia sono stati superiori a quelli in Grecia (2.700, il 90% in meno), 

a causa dell’accordo Ue-Turchia, anche se a livello generale la cifra di aprile è del 13% in meno 

rispetto a marzo. Riguardo alla rotta del Mediterraneo centrale secondo Forti “siamo più o meno 

sui flussi dell’anno precedente. Anche se ci prepariamo ad un estate calda, la forbice di arrivi 

probabilmente sarà sempre la stessa: da un minimo di 140-150.000 ad un massimo di 200-

230.000 arrivi”. 

I muri? “Il fallimento della politica”. L’ufficio immigrazione di Caritas italiana ha oggi incontrato a 

Pozzallo la presidente della Camera Laura Boldrini, la quale ha ribadito, a proposito delle chiusure 

dell’Europa e della situazione del Brennero: “Il muro è il fallimento della politica, è un segno di 

debolezza. Testimonia l’incapacità politica di risolvere i problemi. E’ uno scandalo che un’Europa a 

28 Stati, forte di 500 milioni di persone, si faccia mettere in ginocchio da un milione di profughi, lo 

0,2% dell’intera popolazione europea”. La presenza a Pozzallo di molti rappresentanti delle 

istituzioni impegnati nell’accoglienza dimostra una collaborazione esistente tra i diversi soggetti 

sociali. “C’è una consapevolezza diffusa e condivisa da parte di tutti gli attori che le cose non 

possono continuare così – aggiunge Forti -: sono tutti convinti che ci deve essere un cambio di 

marcia da parte della politica, che purtroppo ancora non vediamo, perché le scelte prese sono 

discutibili: l’accordo Ue-Turchia, la posizione ancora molto indefinita dell’Egitto. L’Europa deve 

ritrovare se stessa. Abbiamo perso la nostra umanità, e questo ce l’hanno fatto capire i profughi”.  

Oggi pomeriggio Caritas presenta la versione italiana del report di Caritas Europa “Migranti e 

rifugiati hanno diritti”, presentato a marzo scorso al Parlamento europeo, 60 pagine di 

raccomandazioni e richieste alle istituzioni europee per garantire l’accesso alla protezione 

umanitaria. 

 

 

Da Redattore Sociale del 14/05/16 

Migranti, "il ministero garantisca ai giornalisti 

l'accesso negli hotspot" 
Assostampa Sicilia, Carta di Roma e LasciateCIEntrare sottoscrivono 

un documento: “Individuare le modalità per assicurare l’accesso della 

stampa”. Bellu (Carta di Roma): così la stampa non può esercitare la 

sua funzione di controllo 
ROMA - Il ministero dell’Interno garantisca e disciplini l’esercizio del diritto di cronaca attraverso 

l’accesso della stampa agli hotspot. Lo chiedono Assostampa Sicilia, Carta di Roma e 

LasciateCIEntrare, che hanno sottoscritto oggi un documento, dopo che  un gruppo di giornalisti, 



che avrebbe voluto visitare l’hotspot di Pozzallo, insieme ad una delegazione di associazioni e al 

deputato Paolo Beni, non è riuscito ad entrare. In questi giorni nella cittadina del ragusano sono 

riuniti giornalisti ed esperti  d'immigrazione per il Festival Sabir, organizzato da Arci, Caritas, Asgi, 

Carta di Roma, A buon diritto e Acli. 

Il documento ricorda che “a partire dall’apertura dei cosiddetti hotspot il ministero degli Interni ha 

respinto sistematicamente le richieste di ingresso della stampa all’interno di tali centri, giustificando 

i dinieghi con ‘ragioni organizzative’” e ricorda già una sentenza del 2012 del Tar del Lazio 

“dichiarava illegittimo il divieto di opporre ai giornalisti un generico diniego di accesso ai Centri 

d’identificazione e Espulsione per migranti (CIE)”. Le associazioni chiedono che siano individuate 

“modalità puntuali per assicurare l’accesso della stampa agli hotspot, affinché le autorizzazioni 

all’accesso non siano concesse su base discrezionale”.  

Per Giovanni Bellu, presidente della Carta di Roma "è gravissimo che con rigore prussiano sia 

impedito l'accesso alla stampa, che così non può esercitare la sua funzione di controllo. Su questo 

faremo una battaglia durissima". Per Luigi  Manconi presidente della Commissione Diritti umani 

“non c’è motivo per cui giornalisti non debbono entrare” e chiede che al più presto "vada definito 

un regolamento che consenta stessa possibilità di accesso prevista per i Cie”. 

 

 

Da Ansa del 14/05/16 

Migranti: Sabir, Viminale conceda accesso 

stampa a hot spot 
 (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA ), 13 MAG - "Invitare il ministero dell'Interno a rivedere la sua 

circolare, garantendo l'esercizio del diritto di cronaca attraverso l'accesso della stampa agli hot 

spot". E' il contenuto di un ordine del giorno votato all'unanimità dai giornalisti presenti a Pozzallo 

(Ragusa) al festival 'Sabir' sulle culture mediterranee e proposto dall'Associazione Siciliana della 

Stampa, dall'associazione 'Carta di Roma' e da 'LasciateCi Entrare" a conclusione di un seminario 

formativo promosso dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. "Considerando che il diniego sistematico di 

accesso della stampa agli hot spot rappresenta un grave impedimento all'esercizio del diritto di 

cronaca - si legge nel documento - non rendendo di fatto possibile alcuna forma di 

documentazione giornalistica all'interno degli stessi centri e divenendo di fatto una censura sia per 

gli organi di stampa, che per la società civile che per l'opinione pubblica in generale, si invita il 

ministero dell'Interno ad individuare modalità puntuali per assicurare l'accesso della stampa agli 

hot spot, affinché le autorizzazioni all'accesso non siano concesse su base discrezionale". (ANSA). 

 

 

Da Redattore Sociale del 15/05/16 

Minori migranti, un grido dall’interno 

dell’hotspot di Pozzallo: "Aiutateci!" 
Questa mattina manifestazione finale del Festival Sabir che ha avuto 

come tappa conclusiva il centro per migranti. I minori si sono avvicinati 

alle sbarre e hanno lanciato un appello ai giornalisti e ai manifestanti 
POZZALLO – “Abbiamo bisogno di aiuto. Siamo qui da un mese, vogliamo andarcene ora. Qui non 

va bene niente, è come una prigione”. E’ questo il grido lanciato questa mattina da alcuni dei 

minori non accompagnati dall’interno dell’hotspot di Pozzallo (Ragusa), nel corso della 



manifestazione finale del Festival Sabir che ha avuto come tappa conclusiva il centro per 

l'identificazione dei migranti. Qui attualmente sono trattenute 140 persone, di cui 120 minorenni, 

che arrivano da diversi paesi: Egitto, Mali, Nuova Guina, Gambia. 

Pozzallo, migranti appesi ai cancelli 

 “Il motivo per cui chiedono aiuto è perché sono qui da un mese, in un posto non adatto ad 

accoglierli, dove sentono di ricevere un trattamento ingiusto – sottolinea Filippo Miraglia, 

vicepresidente di Arci nazionale -. Bisognava trasferirli subito, non possono stare qui. Siamo venuti 

questa mattina davanti all’hotspot per ribadire la nostra solidarietà”. Alcuni dei manifestanti si sono 

attaccati alle inferriate della struttura gridando “No borders, no nation, no deportation”. “Nessuno 

lascia casa sua se quella non è la bocca di un pescecane - hanno aggiunto -. Dobbiamo abbattere 

tutti i muri”. 

Il corteo dimostrativo che chiude Sabir, la tre giorni delle organizzazioni sui temi dell’immigrazione 

(organizzato da Arci, Caritas, A Buon diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli), è partito questa mattina 

dalla spiaggia di Pozzallo con lo slogan “No ai muri, sì all’accoglienza. Humans are not passports”. 

Alcuni dei partecipanti si sono sdraiati sulla sabbia per formare la scritta “No ai muri”. La 

manifestazione è poi proseguita fino all’hotspot. 

Pozzallo, persone distese a terra per protesta 

Il Festival Sabir ha visto la partecipazione di 1300 persone, provenienti da 25 paesi: 800 in tutto gli 

iscritti ai workshop, 300 gli studenti delle scuole di Pozzallo che hanno partecipato all'incontro con 

la presidente della Camera Laura Boldrini. All'iniziativa hanno aderito 50 reti internazionali. (ec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRI SITI DI INFORMAZIONE NAZIONALE E LOCALE 
 

Da QuotidianodiSicilia.it del 03/05/16 

Immigrati, dal 12 al 15 maggio il Festival Sabir 
POZZALLO (RG) - Torna in Sicilia il Festival Sabir. Dal 12 al 15 maggio l’evento si terrà a Pozzallo 

(in provincia di Ragusa). L’evento, promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma 

e Acli e organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell’Anci 

e la partenership di TGR, nasce come spazio di riflessione nei luoghi simbolo delle porte d’Europa. 

Tra gli appuntamenti più significativi: venerdì 13 maggio, alle 9,30, l’incontro della Presidente della 

Camera Laura Boldrini con gli studenti delle scuole di Pozzallo. 

http://www.qds.it/index.php?sez=news_leggi&id=10680  

 

 

Da Tiscali News del 03/05/16 

Nel nome di Regeni il festival Sabir a Pozzallo 
Manconi: “L’Egitto va dichiarato paese non sicuro” 

Nel nome di Regeni il festival Sabir a Pozzallo 
di Giovanni Maria Bellu 

C’è un modo semplice per chiedere la verità sul caso di Giulio Regeni e colpire l’omertà del 

governo egiziano: includere l’Egitto nella black list dei “paesi non sicuri”.  E’ questo il senso di una 

petizione – già sottoscritta da una novantina di parlamentari europei – che da alcuni giorni è in 

Rete nel  sito Change.org e che il suo autore, Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti 

umani del Senato, stamani  ha illustrato durante la presentazione del  “Festival Sabir” che si terrà a 

Pozzallo dal 12 al 15 maggio. 

Terza edizione del festival Sabir  

Sabir –  “Festival diffuso delle culture mediterranee” – è alla sua terza edizione. Le prime due, 

come questa organizzate dall’Arci, si sono tenute a Lampedusa, questa si terrà a Pozzallo, in 

provincia di Ragusa, dove ha sede uno dei cosiddetti hotspot, i luoghi dove i migranti che sbarcano 

in Italia vengono identificati. “Esiste una stretta relazione  – ha detto Manconi –  tra la battaglia per 

la verità sul caso Regeni e l’arrivo dei migranti perché se l’Egitto non è più un ‘Paese sicuro’, non 

lo è nemmeno per chi proprio da lì è fuggito. Ma ancora oggi, in base a un accordo di riammissione 

con l’Italia, rispediamo in Egitto migliaia di profughi che arrivano da noi”. 

Giulio incarnava il sogno dei padri fondatori dell'Europa  

“Giulio – si legge nell’appello -  incarnava il sogno dei padri fondatori dell'Europa, il miglior risultato 

di quelle politiche di scambio culturale e integrazione su cui abbiamo puntato alcuni decenni fa e 

che tanto profondamente hanno cambiato le nuove generazioni del continente. Proprio per 

difendere questo pezzo fondamentale della nostra identità europea, l'uccisione di Regeni non può 

che portarci a chiedere di dichiarare l'Egitto Paese non sicuro. Non lo è stato per Giulio e non lo è 

per migliaia di anonimi egiziani della cui sorte mai sapremo. E potrebbe non esserlo per i tanti 

turisti, lavoratori, studenti e ricercatori europei che vi si recheranno in futuro”. 

Negli ultimi mesi oltre 700 sparizioni  

I dati parlano chiaro: solo negli ultimi otto mesi vi sono state 735 sparizioni e di circa 500 di queste 

persone non si hanno più notizie; mentre dal gennaio 2016 sono già 3 i morti accertati, con 

evidenti segni di tortura sul corpo. “Di conseguenza – sottolinea l’appello -, nelle relazioni 

dell'Europa con l'Egitto la questione dei diritti umani non può essere un accessorio insignificante. 

Deve essere, piuttosto, una priorità fra le priorità. E non si può immaginare un sistema di rapporti, 

http://www.qds.it/index.php?sez=news_leggi&id=10680


di qualsiasi tipo, fra uno Stato europeo e un altro Stato che al suo interno non garantisca la tutela 

dei diritti fondamentali”. 

Egitto da includere in lista nera 

La richiesta di includere l’Egitto nella lista nera non è rivolta solo al governo italiani, ma a tutti i 

paesi europei. Nell’appello non a caso si invita Federica Mogherini, Alto rappresentante per gli 

affari esteri dell'Unione europea, ad adoperarsi in questa direzione. Nel frattempo, ha sottolineato 

Manconi, ciascuno può fare la sua parte cancellando l’Egitto dalle mete turistiche proprie e dei suoi 

familiari. 

Figura di Regeni al centro del festival Sabir  

La figura del ricercatore italiano ucciso dagli apparati di sicurezza egiziani sarà al centro del 

festival Sabir. Nel corso della conferenza stampa  il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna ha 

annunciato che lo striscione di Amnesty International con lo slogan “Verità per Giulio Regeni”  sarà 

affisso sulla facciata del comune. La presidente dell’Arci Francesca Chiavacci e il vicepresidente 

Filippo Miraglia hanno sottolineato che lo scopo principale del festival Sabir è dar voce “ai 

rappresentanti della società civile delle due sponde del Mediterraneo”. Aderiscono all’iniziativa la 

Caritas italiana, A Buon Diritto ,l’Associazione studi giuridici per l’immigrazione, l’Associazione 

Carta di Roma e le Acli. 

 

 

Da NuovoSud.it del 03/05/16 

Dal 12 al 15 maggio a Pozzallo torna il 

Festival Sabir 
Tra gli ospiti la presidente della Camera Boldrini e i sindaci di frontiera da Lampedusa a Riace, da 

Ventimiglia a Grande Synthe 

Dal 12 al 15 maggio prossimi a Pozzallo, sede di uno dei cinque hotspot italiani, torna il Festival 

Sabir, promosso da Arci, Caritas e, tra le altre associazioni 'A Buon diritto'. Si parlerà, attraverso 

spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e laboratori artistici, di 'alternative mediterranee'. A 

parlare con gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema Europa, sfide e cambiamenti, sarà la 

presidente della Camera, Laura Boldrini il 13 maggio. Nello stesso giorno i 'sindaci di frontiera' di 

Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia e di Grande Synthe (vicino Calais) si confronteranno 

sull'emergenza migranti e l'impatto sul loro territorio. "Dopo la chiusura della rotta balcanica - ha 

spiegato il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna, oggi a Roma nel corso della presentazione del 

programma del Festival - gli sbarchi sono ripresi e in 4 mesi abbiamo accolto più di 8.500 persone 

in un territorio fatto di 19 mila abitanti". "La collocazione geografica del Festival in Sicilia - ha 

spiegato Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'Arci - ha un forte valore simbolico perché 

nelle acque al largo dell' isola sono avvenute alcune delle più tragiche stragi di migranti. Vogliamo, 

con i 4 giorni di incontri, inviare un messaggio forte contro l'Europa che non accoglie ma alza 

muri". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da Riviera24.it del 03/05/16 

Festival Sabir 

Migranti: il 13 maggio Ioculano incontra i 

sindaci di Pozzallo, Lampedusa, Riace e 

Grande Synthe 
Dibattiti, laboratori musicali e teatrali per dire no ad un'Europa che non 

accoglie e alza muri 
Torna il Festival Sabir per ricordare le stragi di migranti nel Mediterraneo, dare visibilità 

all’emergenza sociale di quanti fuggono dai conflitti e contrastare una politica europea che alza 

muri. 

Come scrive l’ANSA, dal 12 al 15 maggio prossimi a Pozzallo (Ragusa), luogo simbolo dei tanti 

tragici sbarchi e sede di uno dei cinque hotspot italiani, il Festival promosso da Arci, Caritas e, tra 

le altre associazioni ‘A Buon diritto’, affronterà con spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e 

laboratori artistici il tema delle ‘alternative mediterranee’. 

A parlare con gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema Europa, sfide e cambiamenti, sarà la 

presidente della Camera, Laura Boldrini il 13 maggio. Nello stesso giorno i ‘sindaci di frontiera’ di 

Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia e di Grande Synthe (vicino Calais) si confronteranno 

sull’emergenza migranti e l’impatto sul loro territorio. 

“Dopo la chiusura della rotta balcanica – ha spiegato il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna, oggi a 

Roma nel corso della presentazione del programma del Festival – gli sbarchi sono ripresi e in 4 

mesi abbiamo accolto piu’ di 8.500 persone in un territorio fatto di 19 mila abitanti”. “Siamo convinti 

– ha aggiunto Ammatuna – che iniziative come il Festival Sabir possano attirare l’attenzione di 

quell’ Europa distratta che non affronta concretamente il problema immigrazione lasciandolo 

sostanzialmente all’Italia e, in particolare, ai sindaci di frontiera”. 

“La collocazione geografica del Festival in Sicilia – ha spiegato Francesca Chiavacci, presidente 

nazionale dell’Arci – ha un forte valore simbolico perché nelle acque al largo dell’ isola sono 

avvenute alcune delle piu’ tragiche stragi di migranti. Vogliamo, con i 4 giorni di incontri, inviare un 

messaggio forte contro l’Europa che non accoglie ma alza muri”. 

http://www.riviera24.it/2016/05/migranti-il-13-maggio-ioculano-incontra-i-sindaci-di-pozzallo-

lampedusa-riace-e-grande-synthe-222438/  

 

 

Da InchiestaSicilia.com del 06/05/16 

Sabir: lingua del mare nostrum 
Un festival a Pozzallo, promosso da molte associazioni di volontariato 

dedite agli immigrati, per dire no alle frontiere e rivendicare il rispetto 

dei diritti umani. Il festival prende il nome di Sabir; con questo nome, si 

vuole lanciare un messaggio, quello di una società civile che vuole 

parlare un’unica lingua 
di Walter Nania  

E’ stata presentata a Roma la seconda edizione del festival Sabir. Il festival, che si svolgerà 

proprio nella cittadina siciliana di pozzallo tra il 12 e il 15 Maggio, è promosso da Arci, Caritas 

http://www.riviera24.it/2016/05/migranti-il-13-maggio-ioculano-incontra-i-sindaci-di-pozzallo-lampedusa-riace-e-grande-synthe-222438/
http://www.riviera24.it/2016/05/migranti-il-13-maggio-ioculano-incontra-i-sindaci-di-pozzallo-lampedusa-riace-e-grande-synthe-222438/


italiana, Acli, Carta di Roma, A Buon diritto, Asgi e pensato come evento di cultura per favorire 

l’incontro tra le società  civili del Mediterraneo ed europee. 

Al termine del Festival, il 15 maggio, si terrà anche una marcia contro i muri e a favore 

dell’accoglienza, in contemporanea con manifestazioni analoghe in altre città. 

Pozzallo è luogo di approdo, ponte culturale nel bacino mediterraneo, ma anche sede di uno dei 

primi hot-spot aperti in Italia. La collocazione geografica del Festival ha un forte valore simbolico, 

perché nelle acque del mediterraneo solo nel 2015 hanno perso la vita più di 3500 persone, molti 

dei quali minori. La responsabilità è da mettere in relazione anche alle scelte politiche dell’Italia e 

dell’Europa in materia d’immigrazione, con le decisioni di trasformare, attraverso l’istituzione degli 

hot-spot, i luoghi di approdo – Lampedusa, Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedocle – in 

luoghi di detenzione e di respingimenti di massa.sabir-2 

Il Festival manterrà la stessa formula che ha caratterizzato la prima edizione del 2014, che vedeva 

attività culturali e laboratori interattivi, musicali e teatrali alternarsi a incontri internazionali. 

L’obiettivo è quello di dare voce agli abitanti, ai migranti accolti sul territorio, ai rappresentanti della 

società civile delle due rive del Mediterraneo che daranno vita a un incontro internazionale per 

proseguire la riflessione sulla crisi della democrazia europea. Una crisi che intreccia sempre più le 

diverse emergenze sociali, dai conflitti che incendiano la regione, agli estremismi nazionali, alle 

urgenze ambientali, fino ai diritti culturali e alla libertà di espressione sempre più in pericolo. 

Durante la presentazione, il presidente della Commissione Diritti Umani del Senato Luigi Manconi 

ha fatto riferimento al caso Regeni e parlato di una iniziativa della Commissione per dichiarare 

l’Egitto “Paese non sicuro”, per chiedere il rispetto dei diritti umani, anche nei confronti dei profughi 

che oggi dall’Italia, sulla base di un accordo, vengono respinti verso l’Egitto. 

Tra gli appuntamenti più significativi, Venerdì 13 maggio, la Presidente della Camera, Laura 

Boldrini incontrerà gli studenti delle scuole di Pozzallo sul tema Europa, sfide e cambiamenti. 

Sempre il 13 maggio, alle 17.30, l’incontro dei “sindaci di frontiera”, un confronto tra i sindaci di 

Pozzallo, Lampedusa, Riace, Ventimiglia, Grande Synthe (regione Nord Pas Calais). 

Il nome, Sabir, è preso dalla lingua meticcia, sorta di esperanto spontaneo che si parlava nei porti 

del Mediterraneo fino agli inizi del XIX secolo, mischiando parole di varie lingue e dialetti. Nel Sabir 

prevale un proto-italiano, tra veneziano, genovese, siciliano, inframezzato da arabo, greco, turco. 

E attraverso il festival Sabir si vuole lanciare un messaggio, quello di una società civile che vuole 

parlare un’unica lingua. 

 

 

Da StranieriInItalia.it del 10/05/16 

Sabir, Festival diffuso delle culture 

mediterranee (Pozzallo 12-15 maggio) 
Il Festival Sabir - promosso dall’ Arci insieme a Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli 

e organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell’Anci - si 

propone di offrire uno spazio aperto di riflessione e proposta nei luoghi simbolo delle porte 

d’Europa. 

Dopo la prima edizione che si è svolta a Lampedusa nell’ottobre del 2014, Sabir quest’anno si 

sposta a Pozzallo (in provincia di Ragusa), luogo di approdo di migranti e ponte tra culture nel 

mediterraneo. 

Dal 12 al 15 maggio la cittadina siciliana sarà animata da spettacoli, dibattiti, incontri internazionali, 

eventi culturali, laboratori e workshop, il cui filo conduttore sarà quello delle ‘alternative 

mediterranee’. 



Sabir, che dà il titolo al festival, era un idioma parlato nei porti del Mediterraneo dal Medioevo fino 

a tutto il XIX secolo. Uno strumento di comunicazione in cui confluivano parole di molte lingue del 

Mediterraneo e che consentiva ai marinai e ai mercanti dell’area di comunicare fra loro. Un nome 

quindi  non scelto a caso, ma evocativo anch’esso della possibilità di ‘capirsi’ e sperimentare 

esperienze comuni tra ‘diversi’. 

La collocazione del Festival in Sicilia non è casuale, perché nelle acque al largo di quest’isola sono 

avvenute alcune tra le più grandi stragi di migranti. Solo nel 2015  hanno perso la vita più di 3500 

persone, tra cui tanti bambini. 

La responsabilità ricade in gran parte sulle scelte politiche dell’Italia e dell’Europa, oggi 

particolarmente evidente, tra l’altro, con la decisione di trasformare, attraverso l’istituzione degli 

hotspot, i luoghi di approdo - Lampedusa, Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedocle - in luoghi 

di detenzione, dove i migranti devono essere identificati, anche con l’uso della forza, e da dove si 

continuano a praticare respingimenti di massa. 

Il Festival manterrà la stessa formula che ha caratterizzato la precedente edizione, che vedeva 

attività culturali e laboratori interattivi, musicali e teatrali alternarsi a incontri internazionali. 

L’obiettivo è infatti, in primo luogo, quello di coinvolgere e dare voce agli abitanti e ai migranti 

accolti sul territorio con le varie iniziative culturali, i laboratori e gli spettacoli.   

La presenza di tanti esponenti della società civile delle due rive del mediterraneo permetterà di 

proseguire la riflessione sulla crisi della democrazia europea e le diverse emergenze sociali: dai 

conflitti che devastano la regione, alla gestione dei flussi migratori, agli estremismi nazionali, agli 

atti terroristici, alle urgenze ambientali, ai diritti e libertà civili sempre più minacciati. Tutto ciò nella 

prospettiva di far emergere le ‘alternative mediterranee’, di fornire cioè una rappresentazione 

diversa della società civile del Mediterraneo, impegnata sui temi della pace, della giustizia sociale, 

dei diritti, per arrivare tutti insieme a disegnare un progetto alternativo di società e di Europa. 

Nostra gradita ospite sarà anche la Presidente della Camera Laura Boldrini, che il 13 mattina 

incontrerà gli studenti delle scuole di Pozzallo, per partecipare poi alla Tavola rotonda organizzata 

da Arci e Cittalia sul contrasto ai discorsi d’odio sul web.  

Francesca Chiavacci 

presidente nazionale Arci 

http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/sabir-fetsival-diffuso-delle-

culture-mediterranee-pozzallo-12-15-maggio.html  

 

 

Da LoSpazioBianco.it del 10/05/16 

 “Disegnare la frontiera”, laboratorio di 

graphic journalism 
DISEGNARE LA FRONTIERA 

Laboratorio di Graphic Journalism 

Pozzallo,11/15 maggio 2016 

a cura di Gianluca Costantini 

Sabir – Festival diffuso delle Culture Mediterranee 

# HotSpotDrawings 

 “Disegnare la frontiera”, laboratorio di graphic journalism - Disegnarelafrontiera-CopertinaIl 

laboratorio si svolgerà dal 11 al 15 maggio all’interno di Sabir – Festival diffuso delle Culture del 

Mediterraneo (Pozzallo, 12-15 maggio 2015), promosso dall’ARCI e sarà diretto da Gianluca 

Costantini, artista/attivista che si occupa del disegno in tutte le sue applicazioni, dal fumetto 

http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/sabir-fetsival-diffuso-delle-culture-mediterranee-pozzallo-12-15-maggio.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/sabir-fetsival-diffuso-delle-culture-mediterranee-pozzallo-12-15-maggio.html


all’animazione, dall’illustrazione all’arte contemporanea ed è realizzato anche grazie alla 

collaborazione con la BJCEM -Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. 

Cinque giorni d’indagine e disegno per capire come un centro abitativo può affrontare l’arrivo dei 

migranti e rifugiati in Italia. Gli aspetti, le procedure e i problemi che conseguono dall’essere 

frontiera. 

Attraverso gli incontri organizzati dal festival, la relazione con gli esperti, gli attivisti e le interviste in 

paese i partecipanti costruiranno un reportage disegnato delle 5 giornate con un approfondimento 

al nuovo hotspot che verrà aperto nel porto di Pozzallo. 

Tutto il lavoro verrà condiviso in un flusso sui social network Twitter e Facebook con l’hashtag 

#hotspotdrawings e raccolto in un ebook. 

I posti disponibili sono limitati. Vi preghiamo di inviare la vostra candidatura a info@festivalsabir.it 

allegando vostro curriculum ed eventuali materiali grafici. 

 

 

Da Left.it dell’11/05/16 

«Ma il mondo, non era di tutti?». Paolo Nori al 

festival Sabir 
Donatella Coccoli 

«Scrivo questa nota la notte del 7 marzo 2016, nell’ottantesimo anniversario della nascita di 

Georges Perec, che subito dopo la seconda guerra mondiale era un bambino senza ricordi 

d’infanzia». Inizia così la prefazione di Paolo Nori all’opera collettiva promossa dall’Arci in uscita 

per settembre da Marcos y Marcos con una domanda che già nel titolo Ma il mondo, non era di 

tutti? è un urlo contro la violazione costante dei diritti umani. Perec – i genitori persi da piccolo, la 

guerra, “un’assenza di storia” – «è cresciuto in un mondo, l’Europa occidentale del dopoguerra, 

che a me sembra l’abbia protetto dalla sua solitudine e abbia avuto interesse a tramandare la sua 

storia», scrive Nori. E oggi? «Una della domande che credo salteranno fuori da questa antologia è: 

il nostro mondo, è in grado di proteggere qualcuno dalla sua solitudine? Gli interessa tramandare 

le storie dei Perec di oggi?», scrive sempre nella prefazione. Tutta «da comporre» l’antologia che 

sarà presentata da Paolo Nori  venerdì 13 maggio a Pozzallo per Sabir, il festival delle culture 

diffuse del Mediterraneo (qui il programma). Partecipano alla “composizione” dell’antologia autori 

molto diversi tra di loro, Emmanuela Carbè, Francesca Genti, Carlo Lucarelli, Monica Massari, 

Antonio Pascale e Christian Raimo, con incursioni di disegnatori come Gipi e Giuseppe Palumbo. 

Paolo Nori, qual è la forza (o il senso?) della parola oggi di fronte alla forza della ragion di stato e 

della paura? 

Qual è la forza della parola è una bella domanda. In letteratura, io ho l’impressione che la 

letteratura abbia una forza che equivale alla forza di gravità. Ci si può opporre alla forza di gravità? 

Io non ci riesco. 

Nella prefazione parli di Georges Perec, della sua vita e dell’“assenza di storia”. Oggi vale per i 

migranti, per gli stranieri, ma vale anche per noi, persi in un presente di solitudine? 

Monica Massari, in un saggio del 2013, riporta la testimonianza di un ragazzo ghanese, che ha 

dovuto attraversare il deserto per arrivare in Libia, e che è stato abbandonato dalla guida che 

aveva pagato, e che ha dovuto, coi suoi compagni di viaggio, proseguire da solo, a lume di naso, 

orientandosi con i cadaveri, se c’era un cadavere voleva dire che c’era una strada, e a un certo 

punto, di notte, avevan visto la luna e avevan pensato che, siccome c’era una luce, fossero delle 

case, e avevan seguito la luce della luna. Mi sembra che, al confronto, il nostro presente di 

solitudine sia abbastanza desiderabile. 



Gli uomini nascono liberi e uguali, ricordi citando la Dichiarazione universale del 1948. E parli 

anche di fraternità. Ti faccio la domanda che c’è anche nella prefazione: ha ancora senso tutto 

questo in Italia? 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo dice che: «Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in 

dignità e diritti. Sono tutti dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni con gli altri con uno 

spirito di fraternità». Quando leggo queste cose mi viene in mente quel che diceva uno scrittore 

russo che si chiama Aleksandr Zinov’ev in un libro appena ripubblicato da Adelphi, Cime abissali, 

quando diceva che tutto quello che ufficiale, è falso. Io sono di Parma, e a Parma si dice «essere 

falsi come una lapide». Ecco questa dichiarazione dei diritti dell’uomo è come se fosse scolpita nel 

marmo, ma è vera? L’idea che siamo stati così civili da aver costruito un mondo dove tutti sono 

uguali è un’idea vera? L’antologia credo si muoverà in questa direzione. 

Hai scritto il Manuale del giornalismo disinformato. Cosa significa? 

Il Manuale pratico di giornalismo disinformato è un romanzo, e io non sono capace di spiegare, in 

due righe, cosa significa un romanzo. Né credo che la letteratura serva per informare. Per 

informare ci sono altri strumenti, la letteratura mi sembra faccia un giro diverso, secondo Šklovskij 

rende il mondo più mondo, serve per far sì che la pietra sia pietra, e una cosa simile la dice 

Agamben, quando dice che la letteratura (o l’arte) non serve per rendere visibile l’invisibile ma per 

rendere visibile il visibile. 

E quando penso a questa cosa mi viene in mente l’esempio di quegli antropologi bolognesi che 

qualche decennio fa avevano invitato un cantastorie senegalese, uno che scriveva delle storie e 

poi le metteva in musica e le cantava ai suoi concittadini, l’avevano invitato a Bologna e gli 

avevano detto di osservare i bolognesi e di scrivere poi una canzone su di loro da cantare ai 

senegalesi e lui, tra le altre cose, aveva scritto che in Europa, al mattino, succedeva una cosa 

stranissima, c’era un sacco di gente che andava in giro legata ad un cane. 

Che, per uno che non ha mai visto un guinzaglio, e non ha idea neanche di cosa sia, è 

esattamente quello che succede tutte le mattine, anche sotto casa mia, solo che vederlo è difficile, 

perché io son così abituato, ai guinzagli, che ho smesso di vederli, e con l’Emilia, mi sembra, 

succede la stessa cosa, e è per ovviare a questa mancanza di intelligenza nel mio sguardo, che 

secondo Agamben e Šklovskij esistono l’arte e la poesia. 

L’arte, ha scritto Agamben, lo ripeto, non serve per rendere visibile l’invisibile, serve per rendere 

visibile il visibile e questa cosa, con l’Emilia, cioè con la realtà che trovo sotto casa mia, a me è 

successa grazie alla fotografie di Luigi Ghirri. 

E allora raccontaci cosa hai provato vedendo le immagini di Ghirri. 

Prima di vedere le fotografie di Luigi Ghirri, se pensavo all’Emilia io pensavo a poche cose, ai 

pioppi e al fiume Po, prevalentemente; c’erano queste immagini campestri che non avevano niente 

a che fare con le mie giornate, abito lontano dai pioppi e dal Po, ma che erano da qualche parte 

nella mia testa dentro una cartellina con su scritto «Emilia». 

Dopo che ho visto le fotografie di Ghirri, mi sono accorto che in Emilia ci sono anche i distributori di 

benzina, i semafori, le fermate dell’autobus, la neve, i bambini che si vestono da Batman per 

carnevale, i gommisti, le saracinesche, le pubblicità, il cielo. Lui, Ghirri, con le sue fotografie, è 

come se avesse preso con due dita l’imballaggio che avvolgeva l’Emilia, sotto casa mia, e avesse 

tolto dal loro imballaggio che li rendeva invisibili i distributori di benzina, i semafori, le fermate 

dell’autobus, la neve, i bambini che si vestono da Batman per carnevale, i gommisti, le 

saracinesche, le pubblicità e il cielo che c’erano sotto casa mia e io adesso, è incredibile, riesco a 

vederli, e la cosa è ancora più incredibile se si considera che Ghirri, sotto casa mia, probabilmente, 

non c’è mai neanche passato. 

Ecco, se noi andassimo, con la nostra antologia, in quella direzione lì in cui è andato Ghirri con le 

sue fotografie, mi sembra che faremmo una bella cosa. 

 



 

Da Cronache di ordinario razzismo dell’11/05/16 

Festival Sabir 2016 – Pozzallo 
PrintE’ iniziato oggi, e durerà fino al 15 maggio, il Festival Sabir, promosso da Arci, Caritas, A 

Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e ACLI, e organizzato da ARCI in collaborazione con il comune 

di Pozzallo. Un evento diffuso, veicolo di riflessioni sulle alternative mediterranee nei luoghi 

simbolo delle porte d’Europa. Dopo l’esperienza di Lampedusa, Sabir si sposta quindi a Pozzallo, 

luogo di approdo ma anche ponte culturale nel bacino mediterraneo. 

Partendo dall’esperienza della prima edizione del Festival, tenutasi l’anno scorso a Lampedusa, 

consolidata attraverso il lavoro strutturato con le reti internazionali e gli attori della regione 

mediterranea nel periodo intercorso tra i due eventi, la seconda edizione del festival vedrà le 

«alternative mediterranee» al centro di spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e laboratori che 

animeranno la città di Pozzallo. 

Durante il Festival, si manterrà la stessa formula che ha caratterizzato l’edizione 2014, che vedeva 

attività culturali e laboratori interattivi, musicali e teatrali alternarsi ad incontri internazionali, formula 

fortemente dinamica che ha suscitato l’interesse sia della popolazione locale che di chi, anche 

dall’estero, ha scelto di partecipare al Festival. L’obiettivo è infatti di continuare a far emergere le 

voci tanto degli abitanti, dei migranti accolti sul territorio, che dei partecipanti: vogliamo dar spazio 

a una rappresentazione pubblica alternativa della società civile del Mediterraneo dando visibilità a 

un progetto di costruzione di democrazia dal basso. La seconda edizione punta a dare maggior 

protagonismo ai soggetti sociali coinvolti, reti, associazioni, migranti, movimenti e gruppi informali, 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività. 

Nella mattinata di sabato 14 maggio, interverrà anche Grazia Naletto, presidentessa di Lunaria e 

co-portavoce della campagna Sbilanciamoci!, nell’abito dell’incontro internazionale “Le parole sono 

armi. Politiche, strategie e iniziative per combattere i discorsi di odio sul web nella UE”, a cura di 

Cittalia e ARCI. Mentre domenica 15 maggio, a conclusione del Festival, si terrà la Manifestazione 

Nazionale No ai Muri, Si all’Accoglienza: una marcia contro i muri interni ed esterni all’UE, per la 

chiusura di tutti gli hotspot, per la cancellazione dell’accordo UE Turchia, per un’accoglienza 

dignitosa. 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/festival-sabir/  

 

 

Da GiornalediSicilia.it dell’11/05/16 

Pozzallo, Boldrini al festival «Sabir» 
POZZALLO. Continuare a far emergere le voci degli abitanti, dei migranti accolti sul territorio, dei 

partecipanti con laboratori e spettacoli musicale e teatrali, con al centro il Mediterraneo e la 

democrazia in una visione internazionale. Sono gli obiettivi di Sabir, il festival diffuso delle culture 

mediterranee che si terrà da domani a domenica a Pozzallo. 

Promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e organizzato da Arci in 

collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell' Anci e la partnership della Tgr, 

nasce come spazio pubblico di riflessione nei luoghi simbolo delle porte d' Europa. Dopo l' 

esperienza di Lampedusa, Sabir si sposta a Pozzallo. 

La collocazione geografica del festival in Sicilia ha un forte valore simbolico, perchè nelle acque al 

largo dell' isola sono avvenute alcune tra le più grandi stragi di migranti Come nella prima edizione, 

tenutasi nel 2014 nell' isola delle Pelagie, anche la seconda edizione avrà come filo conduttore di 

tutti gli eventi le «alternative mediterranee». 

http://ragusa.gds.it/2016/05/11/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir_511243/  

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/festival-sabir/
http://ragusa.gds.it/2016/05/11/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir_511243/


 

 

Da CorrierediRagusa.it dell’11/05/16 

Nell’ambito del festival Sabir presenti i sindaci di Lampedusa, Prato, 

Ventimiglia e Riace 

Pozzallo, Presidente Laura Boldrini incontra 

studenti 
Si parlerà di accoglienza e migranti con manifestazione conclusiva 

domenica 
Duccio Gennaro 

Il presidente della Camera, Laura Boldrini (foto), incontrerà gli studenti pozzallesi per parlare di 

«Europa, sfide e cambiamenti». L’incontro è previsto nell’ambito del festival euromediterraneo 

Sabir che si svolge questo fine settimana con un intenso programma. Non sarà il solo 

appuntamento significativo perché venerdì pomeriggio i sindaci italiani più coinvolti con il problema 

dell’accoglienza dei migranti si incontreranno per portare la loro esperienza e confrontarsi su un 

tema molto sentito. Saranno presenti i primi cittadini di Lampedusa, Prato, Ventimiglia e Riace. 

Il festival Sabir si chiuderà domenica con una manifestazione a carattere nazionale: «No ai muri, si 

all’accoglienza» con tutti i partecipanti che sfileranno per la città. Il festival diffuso delle culture 

mediterranee è promosso da Arci, Caritas, Acli, A Buon Diritto ed è patrocinato dall’Anci. La scelta 

di tenere il festival a Pozzallo non è casuale visto che la città iblea è in prima linea nell’accoglienza 

dei migranti ed è la seconda sede ad ospitare il festival dopo Lampedusa. 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%C3%A0/pozzallo/34774-presidente-laura-boldrini-a-

pozzallo-per-festival-sabir.html  

 

 

Da Lettera32.org del 12/05/16 

Sabir, festival diffuso delle culture 

mediterranee. Da Lampedusa a Pozzallo 
Da Lampedusa a Pozzallo. La prima edizione del Festival Sabir si è svolta a Lampedusa dall’1 al 5 

ottobre 2014. La seconda edizione approda a Pozzallo, anch’essa città simbolo del mediterraneo, 

porta d’Europa per i numerosi sbarchi di immigrati. Il Festival Sabir si svolgerà a Pozzallo e si 

svolge dal 17 al 15 maggio. A Pozzallo arriverà, tra gli altri, la presidente della Camera, Laura 

Boldrini. 

Il Festival Sabir (promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e ACLI ed 

organizzato da ARCI in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell’ANCI) 

nasce come evento diffuso, mobile, veicolo di riflessioni sulle alternative mediterranee nei luoghi 

simbolo delle porte d’Europa. Dopo l’esperienza di Lampedusa, Sabir si sposta quindi a Pozzallo, 

luogo di approdo ma anche ponte culturale nel bacino mediterraneo. La seconda edizione del 

Festival vedrà le ‘alternative mediterranee’ al centro di spettacoli, dibattiti, incontri internazionali e 

laboratori che animeranno la città di Pozzallo. La collocazione geografica in Sicilia vuole anche 

essere un forte richiamo alla responsabilità collettiva per le grandi stragi di frontiera avvenute al 

largo del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita, solo nel 2015, più di 3500 uomini, donne e 

bambini. La responsabilità è in gran parte riconducibile alle scelte politiche dell’Italia e dell’Europa 

in materia d’immigrazione ed è paradigmatica di un’idea di relazioni internazionali e di democrazia 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%C3%A0/pozzallo/34774-presidente-laura-boldrini-a-pozzallo-per-festival-sabir.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%C3%A0/pozzallo/34774-presidente-laura-boldrini-a-pozzallo-per-festival-sabir.html


che ha determinato fino ad oggi comportamenti dell’UE contrari a molti dei principi contenuti nella 

Carta di Nizza e nelle Costituzioni che furono scritte dopo il 1945. La responsabilità politica diventa 

ancora più evidente oggi, con le decisioni europee che trasformano, attraverso l’istituzione degli 

hotspot, i luoghi di approdo – Lampedusa, Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedocle – in 

luoghi di detenzione, dove le impronte digitali vengono prese ricorrendo alla forza e da dove si 

continuano a praticare respingimenti di massa. Durante il Festival si manterrà la stessa formula 

che ha caratterizzato l’edizione 2014, che vedeva attività culturali e laboratori interattivi, musicali e 

teatrali alternarsi a incontri internazionali, formula fortemente dinamica che ha suscitato l’interesse 

sia della popolazione locale che di chi, anche dall’estero, ha scelto di partecipare al Festival. 

L’obiettivo è, infatti, di continuare a far emergere le voci degli abitanti, dei migranti accolti sul 

territorio, dei partecipanti: le tante iniziative culturali, soprattutto i laboratori e gli spettacoli, sono 

infatti rivolti innanzitutto a loro. La presenza di rappresentanti della società civile delle due rive del 

Mediterraneo, permetterà di proseguire la riflessione sulla crisi della democrazia europea nel 

contesto del Mediterraneo. 

Il programma prevede dal 7 al 14 maggio: Laboratorio teatrale. Cantieri Meticci, compagnia 

teatrale di Bologna composta da oltre 20 attori e musicisti provenienti da dieci paesi diversi e 

diretta da Pietro Floridia, nella settimana precedente al Festival condurrà un laboratorio di 

narrazione. Così come avvenuto a Lampedusa nella precedente edizione di Sabir, gli attori si 

spostano nel territorio per raccogliere storie e condurre brevi workshop di narrazione destinati sia 

agli abitanti della zona che ai migranti, così da andare a comporre una visione collettiva fatta di 

molteplici punti di vista. Nella seconda fase del laboratorio si realizzerà una rielaborazione artistica 

partecipata dei materiali raccolti, che sfocerà in un evento teatrale itinerante in cui si mescoleranno 

musica, racconti e video e che animerà le vie di Pozzallo nei giorni del Festival. 

Dall’11 al 15 maggio Workshop Graphic Journalism. A cura di Gianluca Costantini. Disegnare la 

frontiera. Cinque giorni d’indagine e disegno per capire come un centro abitato può affrontare 

l’arrivo di migranti e rifugiati in Italia. Gli aspetti, le procedure e i problemi che conseguono 

all’essere frontiera. Attraverso gli incontri organizzati dal Festival, la relazione con gli esperti, gli 

attivisti e le interviste in paese i partecipanti costruiranno un reportage disegnato delle 5 giornate. 

Tutto il lavoro sarà condiviso in un fusso sui social network, Twitter e Facebook, con l’hashtag 

#hotspotdrawings e raccolto in un ebook. Il laboratorio sarà diretto da Gianluca Costantini, 

artista/attivista che si occupa del disegno in tutte le sue applicazioni, dal fumetto all’animazione, 

dall’illustrazione all’arte contemporanea ed è realizzato anche grazie alla Dal 7 al 14 maggio 

Laboratorio teatrale. Cantieri Meticci, compagnia teatrale di Bologna composta da oltre 20 attori e 

musicisti provenienti da dieci paesi diversi e diretta da Pietro Floridia, nella settimana precedente 

al Festival condurrà un laboratorio di narrazione. Così come avvenuto a Lampedusa nella 

precedente edizione di Sabir, gli attori si sposteranno nel territorio per raccogliere storie e condurre 

brevi workshop di narrazione destinati sia agli abitanti della zona che ai migranti, così da andare a 

comporre una visione collettiva fatta di molteplici punti di vista. Nella seconda fase del laboratorio 

si realizzerà una rielaborazione artistica partecipata dei materiali raccolti, che sfocerà in un evento 

teatrale itinerante in cui si mescoleranno musica, racconti e video e che animerà le vie di Pozzallo 

nei giorni del Festival. 

Il 13 maggio è prevista la presenza a Pozzallo della presidente della camera, Laura Boldrini 

 

 

Da RagusaTg del 12/05/16 

Da oggi parte “Sabir” 



Il Coordinamento nazionale immigrazione promosso da Caritas Italiana si apre a Ragusa giovedì 

12 maggio 2016 per poi proseguire fino a sabato 14 a Pozzallo (RG) con attività di confronto e 

formazione. 

Una parte delle sessioni è prevista nell’ambito del Festival Sabir – promosso nello stesso periodo 

da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e organizzato da Arci in collaborazione 

con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell’Anci e la partenership di TGR. 

Sabir nasce come spazio di riflessione nei luoghi simbolo delle porte d’Europa e quest’anno si 

svolge a Pozzallo (in provincia di Ragusa), luogo di approdo, ponte culturale nel bacino 

mediterraneo, ma anche sede di uno dei primi hotspot aperti in Italia. 

Partendo dall’esperienza della prima edizione del Festival, tenutasi nel 2014 a Lampedusa, la 

seconda edizione vedrà le ‘alternative mediterranee’ al centro di spettacoli, dibattiti, incontri 

internazionali e laboratori. 

Oggi l’inaugurazione,parteciperanno, oltre ai rappresentanti del Comitato Promotore e del Comune 

di Pozzallo, le delegazioni internazionali di associazioni e sindaci, Francesco Spano, direttore 

UNAR e Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti umani del Senato. Tutto questo si 

svolgerà aòòa Villa Comunale, spazio adiacente al Comune di Pozzallo 

http://www.ragusatg.it/2016/05/12/da-oggi-parte-sabir/  

 

 

Da Vita.it del 13/05/16 

Da Lampedusa al Pas de Calais, la rete dei 

sindaci contro i muri 
Di Antonietta Nembri  

I primi cittadini delle città del Mediterraneo si incontrano al Sabir Festival di Pozzallo per parlare di 

“Città di frontiera, Comunità locali e Società civili”. La rete dei sindaci solidali che riunisce 

soprattutto i territori di sbarco lanciata da Giusi Nicolini ha avuto l'adesione anche della sindaca di 

Barcellona Ada Colau e del primo cittadino di Grande-Synthe Damien Carême 

Si incontrano nel pomeriggio di venerdì 13 maggio a Pozzallo i sindaci solidali del Mediterraneo. 

La cornice il festival Sabir – promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e 

organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e il patrocinio dell’Anci – evento 

che dopo l'esperienza di Lampedusa, quest’anno si sposta a Pozzallo (in provincia di Ragusa), 

luogo di approdo ma anche ponte culturale nel bacino mediterraneo. 

Al confronto tra sindaci interverranno in primi cittadini di Pozzallo, Lampedusa, Ventimiglia, Grande 

Synthe, Brennero e Barcellona dal titolo “Città di frontiera, Comunità locali e Società civili”. 

In Italia il primo cittadino di Grande Synthe (realtà nei pressi di Dunkerque nella regione Nord Pas 

de Calais), Damien Carême si è recato a Lampedusa con alcuni filmati che ha mostrato ai colleghi 

di Lampedusa (Giusi Nicolini), Ventimiglia (Enrico Ioculano), Lesbo (Spyros Galinos) e Barcellona 

(Ada Colau) – gli ultimi due collegati in videoconferenza – come sia riuscito a rendere dignitosa la 

vita nel campo dei rifugiati con la collaborazione di Msf (Vita ne aveva scritto qui). 

Nella rete dei sindaci di frontiera che hanno siglato un patto di reciproca assistenza, che vuole 

essere la risposta di chi lavora nelle trincee della migrazione a un’Europa che alza confini, ci sono 

le città di Lampedusa, Pozzallo, Riace, Ventimiglia, Calais, Lesbo, Barcellona. Un patto che sarà 

rilanciato oggi pomeriggio dal festival Sabir che domenica 15 maggio si concluderà con una marcia 

per dire no ai muri e sì all’accoglienza (qui l’appello della Marcia). 

La "rete" lanciata da Lampedusa conta già più adesioni di quel che si pensava. «Basta pensare 

che tra i firmatari del patto c'è anche Barcellona», dice Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa a La 

Repubblica. «Anche se in Spagna non stanno affrontando la nostra emergenza, hanno 

http://www.ragusatg.it/2016/05/12/da-oggi-parte-sabir/


ugualmente deciso di stanziare un contributo di 300mila euro per le ong che lavorano da noi. E 

hanno dato la disponibilità a mandare esperti di ambiente a Lesbo per aiutare nello smaltimento 

della enorme quantità di rifiuti lasciati dalle centinaia di sbarchi degli ultimi mesi». 

Il nome del festival che si è aperto giovedì 12 maggio: Sabir non è stato scelto a caso. Sabir, 

infatti, era un idioma parlato in tutti i porti del Mediterraneo dal Medioevo fino a tutto il XIX secolo. 

Uno strumento di comunicazione in cui confluivano parole di molte lingue del Mediterraneo e che 

consentiva ai marinai e ai mercanti dell’area di comunicare fra loro. 

A organizzare l’incontro “Città di frontiera, Comunità locali e Società civili” invitando sindaci che da 

anni sono impegnati nella gestione dei migranti presenti, o che transitano, nei loro territori è stata 

la Commissione Diritti umani del Senato in collaborazione con il Comune di Pozzallo. Lo fanno in 

maniera propositiva, critica e costruttiva senza innalzare alcun tipo di barriera. 

Interverranno: Luigi Ammatuna, sindaco di Pozzallo; Matteo Biffoni, sindaco di Prato - responsabile 

immigrazione Anci; Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa; Domenico Lucano, sindaco di Riace; 

Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia; Damien Carême, sindaco di Grande Synthe (regione Nord 

Pas Calais). 

 

 

Da NuovoSud.it del 13/05/16 

Festival Sabir 

Boldrini agli studenti, "a Pozzallo c'è senso di 

responsabilità" 
La presidente della Camera è stata ospite dell'Istituto "Amore", ma ha 

prima visitato una mostra fotografica sulla rotta dei balcani dei migranti. 

"Dobbiamo cambiare l'Europa che deve dare risposte a grandi sfide che 

abbiamo davanti" 
La presidente della Camera Laura Boldrini è stata ospite dell'istituto Amore di Pozzallo per un 

incontro con gli studenti su Europa e immigrazione organizzato nell'ambito del Festival Sabir. Il suo 

arrivo è stato salutato da un lungo applauso dagli studenti presenti. Prima del suo arrivo a scuola 

la presidente Boldrini ha visitato una mostra fotografica su "One way only - 'senza voltarsi'" 

organizzato dalla Caritas Italiana. Sono scatti di tre viaggi sulla rotta balcanica di migranti ospiti 

dello spazio culturale meno assenza. 

"A Pozzallo c'è senso di responsabilità, e io ringrazio il sindaco (Luigi Ammatuna) perché non 

alimenta contrasti e paure in momento in cui ci si lascia andare per avere facili consensi". Lo ha 

detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, incontrando gli studenti nella scuola Amore di 

Pozzallo nell'ambito di 'Sabir, festival diffuso delle culture mediterranee'. La presidente ha anche 

ringraziato gli insegnati "presidio importanti di cultura e legalità". 

"Dobbiamo cambiare l'Europa: deve dare risposte a grandi sfide che abbiamo davanti, deve essere 

la nostra casa comune. Dobbiamo poter amare l'Ue che verrà. Tutto quello che abbiamo raggiunto 

rischia di naufragare. E abbiamo bisogno del presidente Obama che ci ricordi dell'importanza 

dell'Europa. Abbiamo acquisito del buono con Ue, che oggi è però una macchina d'epoca. Siamo 

andati avanti con quel motore, facendo un sacco di strada. Oggi non funziona bene, e quel motore 

non ci porterà lontano. Oggi stiamo delocalizzando i principi dei trattati Ue ad altri Stati. Stiamo 

perdendo la bussola. Occorre cambiare e farlo in fretta. Il muro è il fallimento della politica, è un 

segno di debolezza. Quando non vuole risolvere il problema abbassa la testa rinviandolo". Lo ha 

detto la presidente della Camera Laura Boldrini parlando della situazione del Brennero. "E così - 



ha aggiunto parlando a Pozzallo - che comincia il declino. Per questo dico no a tutti i muri che 

creano dolore. Spero che in Austria ci ripensino. Il muro non risolve, è impraticabile, velleitario e 

triste perché lo vorranno tutti più alto". "I sindaci sono esposti perché sono un avamposto e quindi 

hanno da gestire situazioni molto complicate. Bisogna ascoltarli e capire come andare incontro alle 

loro necessità. Se ci sono problemi seri e circostanziati devono avere ascolto e bisogna trovare il 

modo di andar loro incontro", così ha concluso la presidente della Camera. 

http://www.nuovosud.it/39606-cronaca-ragusa/laura-boldrini-torna-sicilia-pozzallo-c%C3%A8-

senso-di-responsabilit%C3%A0  

 

 

Da Stadio24 del 13/05/16 

Pozzallo, Boldrini al festival "Sabir" 
Laura Boldrini a Pozzallo Inclusione e contrasto all'odio, Comuni 

protagonisti del dibattito euromediterraneo del Festival Sabir 
Evangelisti Maggiorino  

La giornata si chiuderà con il concerto, alle 21, dei Modena city ramblers che ricorderanno da 

palco Giulio Regeni, e ribadiranno la richiesta di verità sulla sua morte. Permetteva a marinai e 

commercianti di capirsi e comunicare, scambiandosi idee, oltre che merci. Il Festival Sabir - 

promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e ACLI ed organizzato da ARCI in 

collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell'ANCI - nasce come evento diffuso, 

mobile, veicolo di riflessioni sulle alternative mediterranee nei luoghi simbolo delle porte d'Europa. 

Dopo l' esperienza di Lampedusa, Sabir si sposta a Pozzallo. E le "alterative mediterranee" 

saranno anche stavolta il filo conduttore di tutti gli eventi. La collocazione geografica in Sicilia vuole 

anche essere un forte richiamo alla responsabilità collettiva per le grandi stragi di frontiera 

avvenute al largo del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita, solo nel 2015, più di 3500 uomini, 

donne e bambini. 

Continuare a far emergere le voci degli abitanti, dei migranti accolti sul territorio, dei partecipanti 

con laboratori e spettacoli musicale e teatrali, con al centro il Mediterraneo e la democrazia in una 

visione internazionale. L'incontro è previsto nell'ambito del festival euromediterraneo Sabir che si 

svolge questo fine settimana con un intenso programma. 

Una crisi che intreccia sempre più le diverse emergenze sociali, dai conflitti che incendiano la 

regione, agli estremismi nazionali che emergono, alle urgenze ambientali, fino ai diritti culturali e 

alla libertà di espressione sempre più in pericolo. 

http://stadio24.com/2016/154694/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir/  

 

 

Da SoloNews del 13/05/16 

Sabir Festival: tanti appuntamenti per dar 

voce a tutti 
Loredana Fabrizio  

Il dialogo fra Comuni e società civile come antidoto a ogni forma di intolleranza e motore di crescita 

per le due sponde del Mediterraneo è l'assunto promosso da Arci, Caritas, Asgi, A Buon Diritto, 

Carta di Roma e Acli con il Festival Sabir, che dal 12 al 15 maggio a Pozzallo vedrà una forte 

presenza dei livelli locali italiani e mediterranei su diversi temi legati ai diritti e al contrasto alle 

discriminazioni. La terza carica dello Stato incontrerà gli studenti nell'ambito del festival 

http://www.nuovosud.it/39606-cronaca-ragusa/laura-boldrini-torna-sicilia-pozzallo-c%C3%A8-senso-di-responsabilit%C3%A0
http://www.nuovosud.it/39606-cronaca-ragusa/laura-boldrini-torna-sicilia-pozzallo-c%C3%A8-senso-di-responsabilit%C3%A0
http://stadio24.com/2016/154694/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir/


Euromediterraneo Sabir che si svolgerà durante il fine settimana. La scelta di tenere il festival a 

Pozzallo non è casuale visto che la città iblea è in prima linea nell'accoglienza dei migranti ed è la 

seconda sede ad ospitare il festival dopo Lampedusa. 

Continuare a far emergere le voci degli abitanti, dei migranti accolti sul territorio, dei partecipanti 

con laboratori e spettacoli musicale e teatrali, con al centro il Mediterraneo e la democrazia in una 

visione internazionale. La responsabilità politica diventa ancora più evidente oggi, con le decisioni 

europee che trasformano, attraverso l'istituzione degli hotspot, i luoghi di approdo - Lampedusa, 

Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedocle - in luoghi di detenzione, dove le impronte digitali 

vengono prese ricorrendo alla forza e da dove si continuano a praticare respingimenti di massa. 

http://solonews.net/354117/news/sabir-festival-tanti-appuntamenti-per-dar-voce-a-tutti.html  

 

 

Da RagusaH24 del 13/05/16 

La Boldrini a Pozzallo: “L’Ue si è un po’ 

persa. E’ difficile volerle bene” 
— di Redazione 

Il presidente della Camera nella città di Giorgio La Pira per il festival Sabir. Parla di migranti e 

critica la 'chiusura' di alcuni stati dell'Unione 

“L’Unione Europea sul diritto d’asilo si gioca la propria reputazione: questo è un diritto che nasce 

dalla civiltà europea e l’Europa non se ne può sbarazzare”. 

Lo ha detto, come riporta Rainews, Laura Boldrini, presidente della Camera, che oggi è a Pozzallo. 

La Boldrini ha definito “una macchia” per l’Europa l’accordo con la Turchia che “esternalizza”, 

“delocalizza” il problema dei migranti. 

E ha aggiunto, in diretta a Radio Anch’io su Radio Rai: “Per avere una posizione realistica e non 

avere una saturazione dei canali d’asilo -ha aggiunto- bisogna avere una politica migratoria 

realistica per tutti i Paese dell’Ue: se abbiamo una politica a quota zero ingressi, è chiaro che 

dobbiamo aspettarci ancora irregolari, morti, domande d’asilo strumentali, perché l’asilo diventa 

l’unico canale legale”. 

E ancora: l’Ue oggi “si è un po’ persa, è difficile volerle bene. Ha smarrito quei principi” che hanno 

ispirato la sua nascita. 

Il presidente della Camera partecipa al Festival Sabir. 

http://www.ragusah24.it/2016/05/13/laura-boldrini-pozzallo/  

 

 

Da QuotidianodiRagusa.it del 13/05/16 

Laura Boldrini a Pozzallo per il Festival Sabir 
Il presidente della Camera, Laura Boldrini incontrerà stamattina gli studenti di una scuola di 

Pozzallo per parlare di "Europa, sfide e cambiamenti". L’incontro è stato organizzato organizzato 

nell’ambito del Festival euromediterraneo Sabir che si svolge fino a domenica a Pozzallo. Nel 

pomeriggio in città  è previsto anche un incontro con i sindaci italiani più coinvolti con il problema 

dell’accoglienza dei migranti. Saranno presenti i primi cittadini di Lampedusa, Prato, Ventimiglia e 

Riace. Tanti gli incontri e i concerti in programma nella città divenuta simbolo dell'accoglienza per 

gli immigrati come Lampedusa. 

http://www.quotidianodiragusa.it/2016/05/13/attualita/laura-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-

sabir/24313  
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Da NSG Magazine News del 13/05/16 

Laura Boldrini a Pozzallo per il Festival Sabir 
di Antero Di Guglielmo 

Il suo arrivo è stato salutato da un lungo applauso dagli studenti 

presenti. 
Il Festival Sabir è promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e 

organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell'Anci e la 

partnership di TGR. manterrà la stessa formula che ha caratterizzato la precedente edizione, che 

vedeva attività culturali e laboratori interattivi, musicali e teatrali alternarsi a incontri internazionali. 

La presidente ha anche ringraziato gli insegnati "presidio importanti di cultura e legalità". Abbiamo 

acquisito del buono con Ue, che oggi è però una macchina d'epoca. Oggi non funziona bene, e 

quel motore non ci porterà lontano. Stiamo perdendo la bussola. Il muro è il fallimento della 

politica, è un segno di debolezza. "Ha smarrito quei principi" che hanno ispirato la sua nascita. Il 

progetto, che nelle ultime settimane ha lanciato una campagna di comunicazione audio e video 

europea oltre a un ciclo di formazione per giornalisti nei cinque Paesi coinvolti, intende condividere 

con istituzioni europee, società civile e attori del settore una serie di raccomandazioni per il 

contrasto all'hate speech a partire da un impegno comune per la sensibilizzazione delle opinioni 

pubbliche, e in particolare dei più giovani, e di tutti i soggetti, dai media alla politica, che attraverso 

un'informazione positiva possono contribuire a contrastare ogni forma di intolleranza in rete. Lo ha 

detto la presidente della Camera Laura Boldrini parlando della situazione del Brennero. "Il muro 

non risolve, è impraticabile, velleitario e triste perché lo vorranno tutti più alto". "Se ci sono 

problemi seri e circostanziati devono avere ascolto e bisogna trovare il modo di andar loro 

incontro", così ha concluso la presidente della Camera. 

http://ns-game.com/2016/05/13/laura-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-sabir/  

 

 

Da la Sicilia.it del 13/05/16 

Pozzallo, la presidente della Camera Boldrini 

«Non tutti i paesi Ue fanno la propria parte» 
di Mario Barresi 

POZZALLO. Accarezzato da uno dei più bei mari di Sicilia, appena premiato con l’ennesima 

bandiera blu, a Pozzallo c’è uno degli hotspot della discordia. Laura Boldrini, nel paese di La Pira 

per incontrare gli studenti, non entra dentro uno dei simboli della Sicilia frontiera degli sbarchi. Ma 

la presidente della Camera è a conoscenza di quello che si vive qui: «A Pozzallo c’è senso di 

responsabilità, e io ringrazio il sindaco perché non alimenta contrasti e paure in momento in cui ci 

si lascia andare per avere facili consensi». 

Il sindaco Luigi Ammatuna, accanto a lei in un auditorium con oltre 500 persone, annuisce. E 

ascolta l’attacco di Boldrini al cuore (glaciale) dell’Ue: «Non è possibile che l’Europa che ha una 

popolazione di 500 milioni di persone non riesca a gestire l’arrivo di un milione di rifugiati, che sono 

lo 0,2% degli abitanti del Vecchio Continente. Sta mancando la volontà politica di alcuni Stati e 

questo flusso ricade sulle spalle di pochissimi: Grecia, Italia, Germania Austria e Svezia». 

In un contesto stimolante e per lei molto friendly come “Sabir”, il Festival diffuso delle culture 

mediterranee, Boldrini affonda il colpo. A prescindere, e forse a maggior ragione, dopo i dati che 

arrivano in mattinata da Frontex. Per la prima volta dall’estate scorsa, gli arrivi di migranti in Italia 

http://ns-game.com/2016/05/13/laura-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-sabir/


hanno superato quelli in Grecia: 8.370 persone sbarcate ad aprile nel nostro paese, 2.700 quelle 

arrivate sulle coste greche, il 90% in meno rispetto al mese precedente. 

I numeri Ue certificano due elementi che preoccupano il Viminale, nonostante dall’inizio del 2016 

gli sbarchi siano calati del 13% rispetto all’anno precedente: dopo l’accordo Ue-Turchia, e la 

chiusura della rotta balcanica, l’Italia rischia di diventare l’unica porta d’ingresso in Europa per tutti 

i disperati in fuga, dal Senegal al Pakistan; la riapertura della rotta dall’Egitto, vista la pericolosità e 

la lunghezza della traversata, potrebbe far salire in maniera esponenziale il numero di migranti in 

fondo al Mediterraneo. Boldrini, in ogni caso, abbatte il muro del Brennero. 

«È il fallimento della politica, è un segno di debolezza. Quando non vuole risolvere il problema 

abbassa la testa rinviandolo. E così che comincia il declino. Per questo dico no a tutti i muri che 

creano dolore. Spero che in Austria ci ripensino: anche se fosse stato un calcolo elettoralistico, è 

fallito. Il muro non risolve, è impraticabile, velleitario e triste perché lo vorranno tutti più alto». E 

allora cosa deve fare quest’Europa stordita dalla paura e divisa dalle scelte sulle politiche 

migratorie? C’è la necessità di «trovare un meccanismo per forzare gli Stati membri a rispettare gli 

obblighi». 

Ovvero: mettere in atto dei «meccanismi contro la discrezionalità», peri quali «chi non fa il proprio 

dovere non rispettando gli impegni presi non soltanto dovrà essere penalizzato economicamente, 

ma anche non avere accesso ai Fondi strutturali europei». L’intesa con la Turchia? Un «segnale 

chiaro di debolezza e una macchia sulla reputazione europea». E in Italia, se si registra una 

«violazione della legge, i migranti economici devono essere rimandati a casa, ma la Bossi-Fini è 

molto poco concreta e, a mio avviso, genera irregolarità perché nessuno la mette in pratica». La 

soluzione? «Invertire l’approccio, puntando molto di più sugli Sprar e meno sui mega-centri di 

accoglienza». 

I dati siciliani: 23mila migranti nei primi, 80mila nei secondi. Boldrini, da giovedì sera nel Ragusano 

(nel pomeriggio di ieri una tappa anche a Modica, accolta dal sindaco Ignazio Abbate, dopo la 

mattinata a Pozzallo), parla molto anche di Europa. “Sabir” - il festival promosso da Arci, Caritas, A 

Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e organizzato da Arci in collaborazione con il comune di 

Pozzallo e con il patrocinio dell’Anci e la partnership della Tgr - è proprio il contesto ideale. 

«L’euro - dice la presidente - può essere un collante, la nuova Europa potrebbe non essere più a 

28. Ci sono 14 presidenti che hanno firmato per chiedere tutti più Europa. E già questo dimostra 

chi ci sta e chi non ci sta in questo progetto». Ma si parte da una critica di fondo: «L’Ue oggi è una 

macchina d’epoca. Siamo andati avanti con quel motore, facendo un sacco di strada. Oggi non 

funziona bene, e quel motore non ci porterà lontano». 

Poi un appello ai ragazzi che la applaudono: «La democrazia non è un dono che vive per sempre, 

si mantiene viva con la partecipazione. Non siamo tutti uguali: c’è politico e politico. Fatela. C’è 

una corruzione dilagante che tocca tutti gli ambiti della nostra società. Tocca la politica, e i partiti 

devono fare pulizia interna prima che arrivi la magistratura perché allora il danno e fatto. Ma la 

corruzione c’è anche nella società perché ci piane essere furbi, trovare la scorciatoia. C’è un corto 

circuito sociale che non risparmia alcuno. Dico ai giovani: impegnatevi, fate politica». Infine, con 

una punta di autoironia («poi non dite che sono fissata, perché non ho nient’altro da fare») più di 

un riferimento alla battaglia di genere. Linguistica, ma anche sostanziale. «Se va bene contadina, 

va bene anche ministra». 

Con una new entry dopo la svolta di Bergoglio: «È una decisione importante, epocale e molto 

bella. Lo trovo un messaggio veramente bello e anche di riscatto per le donne cattoliche che 

vogliono avere un ruolo all’interno della Chiesa. Quindi mi è sembrata una bella scelta. Ma non 

chiamiamole diacono donna, ma diacona». E ai giornalisti, dopo la conferenza, concede qualche 

minuto sui temi del momento. A partire dal sì alle unioni civili: «Una legge che si aspettava da 

molto tempo», perché è «una bella scelta dare diritti a chi non ne aveva». La fiducia? «È una 

prerogativa del governo, che ha deciso di porla» sulla legge per le Unioni civili «giudicando il 



provvedimento politico», poi «si può discutere sull’opportunità o meno, ma tutti abbiamo rispettato 

le regole». 

E poi il referendum istituzionale. «I magistrati, come ogni cittadino, è giusto che esprimano la loro 

opinione. È certamente così, non vedo come possa essere diversamente». Ma nessun coming out 

su come voterà la presidente Boldrini a ottobre. 

http://www.lasicilia.it/articolo/pozzallo-la-presidente-della-camera-boldrini-non-tutti-i-paesi-ue-

fanno-la-propria-parte  

 

 

Da Yellow Motori del 13/05/16 

Pozzallo, Boldrini al festival "Sabir" 
Aubrey Yates 

Sulla scia di questo impegno, rimarcato da amministratori locali, esperti, giuristi ed esponenti del 

mondo dell'associazionismo euromediterraneo presenti all'evento, si inserisce l'organizzazione 

della conferenza finale del progetto Prism (www.prismproject.eu ) all'interno del Festival con la 

partecipazione dei dodici partner provenienti da Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Romania. 

Sono scatti di tre viaggi sulla rotta balcanica di migranti ospiti dello spazio culturale meno assenza. 

Ha preso il via oggi pomeriggio il Festival Sabir, che si tiene a Pozzallo, dal 12 al 15 maggio. 

"A Pozzallo c'è senso di responsabilità, e io ringrazio il sindaco (Luigi Ammatuna) perché non 

alimenta contrasti e paure in momento in cui ci si lascia andare per avere facili consensi". 

"Dobbiamo cambiare l'Europa: deve dare risposte a grandi sfide che abbiamo davanti, deve essere 

la nostra casa comune". Tutto quello che abbiamo raggiunto rischia di naufragare. Abbiamo 

acquisito del buono con Ue, che oggi è però una macchina d'epoca. Oggi stiamo delocalizzando i 

principi dei trattati Ue ad altri Stati. "Quando non vuole risolvere il problema abbassa la testa 

rinviandolo". "E così - ha aggiunto parlando a Pozzallo - che comincia il declino". 

Il presidente della Camera partecipa al Festival Sabir. Il progetto, che nelle ultime settimane ha 

lanciato una campagna di comunicazione audio e video europea oltre a un ciclo di formazione per 

giornalisti nei cinque Paesi coinvolti, intende condividere con istituzioni europee, società civile e 

attori del settore una serie di raccomandazioni per il contrasto all'hate speech a partire da un 

impegno comune per la sensibilizzazione delle opinioni pubbliche, e in particolare dei più giovani, e 

di tutti i soggetti, dai media alla politica, che attraverso un'informazione positiva possono 

contribuire a contrastare ogni forma di intolleranza in rete. Bisogna ascoltarli e capire come andare 

incontro alle loro necessità. 

http://yellowmotori.com/2016/05/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir/  

 

 

Da CorrierediRagusa.it del 13/05/16 

Laura Boldrini a Pozzallo per Sabir 
"Anche l’Europa deve fare la sua parte": una frase già sentita troppe 

volte 
Duccio Gennaro 

Il Festival Sabir si interroga sull’immigrazione, sulla gestione dell’emergenza e sulla 

comunicazione del fenomeno. Temi attuali proprio nel giorno in cui verso la Sicilia si dirige una 

nave con mille migranti, probabile anticipatrice di nuovi ingenti flussi estivi anche causati dalla crisi 

diplomatica con l’Egitto per il caso Regeni. Laura Boldrini, presidente della Camera, si è tenuta 

lontana da questo tema, ma ha ribadito a Pozzallo, città che insieme ad Augusta e Trapani 

http://www.lasicilia.it/articolo/pozzallo-la-presidente-della-camera-boldrini-non-tutti-i-paesi-ue-fanno-la-propria-parte
http://www.lasicilia.it/articolo/pozzallo-la-presidente-della-camera-boldrini-non-tutti-i-paesi-ue-fanno-la-propria-parte
http://yellowmotori.com/2016/05/pozzallo-boldrini-al-festival-sabir/


gestisce l’hotspot, che la cultura dell’accoglienza non può essere solo siciliana e italiana ma di 

respiro europeo. «L’Europa - ha detto la presidente Boldrini — faccia la sua parte, altrimenti si 

mettano in atto meccanismi di condizionalità come penalità economiche o negando l’accesso ai 

fondi europei. Oggi l’Europa appare su questo problema come una macchina d’epoca che non 

riesce a rinnovarsi e mettersi in moto in modo conveniente. L’Unione è spaccata ma bisogna fare 

di tutto per far vivere i principi di solidarietà e convivenza nei confronti di chi scappa per 

bombardamenti, tagliatori di gole, stupri. Questa è gente che non ha niente da perdere e dobbiamo 

agire su due fronti. Risolvere il problema alla base e migliorare il sistema facendo i conti con i 

richiedenti asilo». 

Laura Boldrini, accompagnata dal prefetto Maria Carmela Librizzi e dal sindaco Luigi Ammatuna, 

ha avuto una giornata intensa visitando prima le mostre allestite nell’ambito del festival 

euromediterraneo Sabir (foto), che per tre giorni si svolge a Pozzallo in un tripudio di colori e suoni 

multiculturali, parlando in forma strettamente privata con due egiziani, stringendo mani e portando 

il suo sorriso. Poi l’incontro con i giovani studenti dell’istituto comprensivo Amore, dove ha risposto 

alle domande dei giovanissimi alunni ai quali ha raccomandato di crescere senza paura nella 

cultura dell’accoglienza. Il festival è stato anche occasione di confronto e di incontro perché a 

Pozzallo si sono dati appuntamento i sindaci delle città che sono in prima linea con la gestione dei 

migranti. Riace, Ventimiglia, Lampedusa, sono le città accomunate dal fenomeno che a turno 

hanno vissuto momenti tragici ma anche esaltanti grazie alla disponibilità dei propri abitanti. 

Dice il sindaco della cittadina marinara iblea Luigi Ammatuna: «Pozzallo è la città della pace, di 

Giorgio La Pira, abbiamo accolto ma chiediamo sostegno perché ne abbiamo bisogno». 

Nell’ambito di Sabir anche l’incontro tra gli addetti alla comunicazione per capire meglio come e 

cosa veicolare verso l’opinione pubblica. Il convegno ha posto anche il problema hotspot, dove il 

Ministero degli Interni non concede accesso per accordi sottoscritti con l’Europa, se non dopo 

(forse) una lunga trafila di autorizzazioni: un vulnus che, secondo alcuni relatori, «Non favorisce la 

verità su un fenomeno sempre più ampio, la trasparenza e quindi l’informazione». 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%E0/pozzallo/34800-la-boldrini-a-pozzallo-per-il-

festival-sabir-sul-fenomeno-immigrazione-proprio-mentre-arriva-una-nave-carica-di-mille-

migranti.html  

 

 

Da EuNews del 13/05/16 

Migranti, Boldrini: l’Ue ha perso la bussola, 

occorre cambiare in fretta 
Domenico Giovinazzo 

La presidente della Camera punta il dito contro l’accordo con la Turchia 

che esternalizza i problemi: “Non è possibile che l’Europa, con ha una 

popolazione di 500 milioni di persone, non riesca a gestire l’arrivo di un 

milione di rifugiati” 
Roma – Sull’immigrazione in Europa “stiamo perdendo la bussola, occorre cambiare e farlo in 

fretta”. Il monito arriva dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi a Pozzallo (Rg) per 

partecipare a ‘Sabir, festival delle culture mediterranee’. Boldrini torna a puntare il dito contro 

l’accordo sui migranti tra Ue e Turchia, denunciando che “oggi stiamo delocalizzando i principi dei 

trattati europei ad altri Stati”. La critica sembra estendersi anche all’idea di ripetere con i Paesi 

africani accordi di riammissione analoghi a quello stipulato con Ankara. Proposta avanzata dal 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%E0/pozzallo/34800-la-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-sabir-sul-fenomeno-immigrazione-proprio-mentre-arriva-una-nave-carica-di-mille-migranti.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%E0/pozzallo/34800-la-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-sabir-sul-fenomeno-immigrazione-proprio-mentre-arriva-una-nave-carica-di-mille-migranti.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%E0/pozzallo/34800-la-boldrini-a-pozzallo-per-il-festival-sabir-sul-fenomeno-immigrazione-proprio-mentre-arriva-una-nave-carica-di-mille-migranti.html


governo italiano e ben accolta in Europa, salvo l’assenza di un’intesa su come reperire i fondi 

necessari. 

La titolare dello scranno più alto di Montecitorio ribadisce poi le proprie critiche all’Ue sulla 

gestione dei migranti. “Non è possibile – sostiene – che l’Europa, con ha una popolazione di 500 

milioni di persone, non riesca a gestire l’arrivo di un milione di rifugiati, che sono lo 0,2% degli 

abitanti del Vecchio Continente”. 

La presidente della Camera condanna anche l’ipotesi di una barriera con la quale il governo 

austriaco vorrebbe chiudere il valico del Brennero. “Il muro è il fallimento della politica”, dice, che 

“quando non vuole risolvere il problema abbassa la testa rinviandolo”. Per la presidente, in questo 

modo “comincia il declino. Per questo dico no a tutti i muri che creano dolore. Spero che in Austria 

ci ripensino. Il muro non risolve, è impraticabile, velleitario e triste”, spiega, “perché lo vorranno tutti 

più alto”. 

Fondamentale invece, per Boldrini, la creazione di una guardia costiera europea perché “senza 

Unione europea il terrorismo non si può sconfiggere“, così come occorre “una Procura europea in 

modo da mettere in circolo le stesse informazioni”. 

Intanto prosegue l’impegno della terza carica dello Stato per una maggiore integrazione europea. 

Boldrini ha infatti annunciato che il 22 e 23 maggio prossimi, in occasione del periodico incontro tra 

i presidenti delle Assemblee parlamentari dei 28, a Lussemburgo, presenterà il documento per il 

federalismo europeo sottoscritto a Roma con i colleghi francese, tedesco e lussemburghese, ai 

quali se ne sono già aggiunti altri 9 – quelli di Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Portogallo, Romania, 

Slovenia e Spagna – per un totale di 12 Paesi e 13 Assemblee (in Spagna hanno firmato i 

presidenti di entrambe le Camere). 

Alla presidente piacerebbe che un’Europa federale comprendesse tutti e 28 i Paesi membri, ma, 

con pragmatismo, pensa “sarà più probabilmente vicina ai 19 dell’Euro” e “forse di meno”. In ogni 

caso, precisa, ne faranno parte “sicuramente quei Paesi che vogliono mettere in comune 

competenze in un vero spazio unico non plurimo”. 

http://www.eunews.it/2016/05/13/federalismo-europeo-ue-boldrini-senza-ue-non-si-sconfigge-il-

terrorismo-servono-guardia-di-frontiera-e-procura-europea/58426  

 

 

Da Stranieri in Italia del 14/05/16 

Bambini soli nell’hotspot di Pozzallo, 

"Quando andiamo via?"  
Centoquaranta minori stranieri non accompagnati, tra gli undici e i 

diciassette anni, sono da un mese nel centro di identificazione, in attesa 

di trasferimento. Beni (Pd), Arci e Caritas: "Inaccettabile che stiano lì" 
Pozzallo (Ragusa) – 14 maggio 2016  - “Tomorrow, tomorrow, they say always tomorrow…” 

L’attesa dei minori soli nell’hotspot di Pozzallo si alimenta di una promessa che non si avvera mai,  

“Partite domani”.  

Sono centoquaranta bambini e ragazzi, tra gli undici e i diciassette anni. Vivono in un capannone 

giallo circondato da un recinto, chiuso tra lo stradone che arriva in paese, il porto e gli scogli 

artificiali. Attraverso le inferriate vedono lo stesso mare che ha risparmiato loro la vita prima che 

fossero  soccorsi nel Canale di Sicilia. O la campagna ragusana che vorrebbero lasciare per 

proseguire il loro viaggio.  

Dal Burkina Faso, dal Senegal, dal Gambia, dalla Nigeria e da altri Paesi africani sono partiti senza 

i genitori, spesso per raggiungere qualcuno che è già riuscito ad arrivare in Europa. Da settimane, 

http://www.eunews.it/2016/05/13/federalismo-europeo-ue-boldrini-senza-ue-non-si-sconfigge-il-terrorismo-servono-guardia-di-frontiera-e-procura-europea/58426
http://www.eunews.it/2016/05/13/federalismo-europeo-ue-boldrini-senza-ue-non-si-sconfigge-il-terrorismo-servono-guardia-di-frontiera-e-procura-europea/58426


alcuni anche da più di un mese, attendono che l’Italia che li ha salvati faccia il passo successivo, 

trovando posto per loro nei centri per minori soli e inserendoli in un percorso di tutela e 

integrazione che qui è impossibile.  

Mentre i loro coetanei italiani scoprono il mondo su Google maps, loro ne hanno attraversato un 

bel pezzo in un viaggio terrificante per qualunque essere umano. A piedi, sui camion, sui barconi. 

“Sono passato da Guinea francese, Senegal, Mali, Burkina Fasu, Niger, Libia. Lì siamo rimasti due 

mesi nascosti, se ti prendevano finivi in prigione. Poi abbiamo preso il barcone ed è arrivata la 

nave italiana” racconta uno di loro. “Ora stiamo fermi qua, sempre qua.  Quando andiamo via?”  

La maggior parte del tempo la passano in un’enorme camerata affollata di letti a castello o nella 

camera più piccola che tocca a quelli che danno problemi. “Gli egiziani li hanno messi là, perché si 

lamentavano e facevano casino” raccontano. È facile perdere la pazienza, quando i giorni sono 

tutti uguali. “Non facciamo niente, dormiamo e mangiamo”. Non giocate nemmeno a pallone? “C’è 

solo asfalto e ho solo queste” spiega  guardandosi le ciabatte uno di loro. 

Teoricamente possono fare telefonate, ma come? “Appena arrivato mi hanno dato tre schede 

telefoniche. Con ognuna sono riuscito a parlare solo tre minuti, poi è finita. Sono qua da un mese e 

un giorno e non me ne hanno date più”.  Qualcuno si lamenta per i pasti, “è poco, non è buono”, 

ma sembrano critiche da adolescenti con una fame da lupo, non è quello il problema. 

Un paio di ciabatte, una tuta, una maglietta. La divisa dei bambini e dei ragazzi di Pozzallo. Due 

hanno scarpe da ginnastica nuove. “Gliele hanno regalate in paese” spiegano i compagni. Il paese 

è a due chilometri, bisogna percorrere la statale, passare accanto al porto, ai rimessaggi, tagliare 

per la spiaggia e imboccare il lungomare dal “piazzale dei Marinai” , e chissà se capiscono la targa 

un po’ più in là, quella di “Via dei pozzallesi emigrati”. 

In questi giorni li vedi da lontano percorrere sotto il sole a gruppetti lo stradone che porta 

all’hotspot. Qualcuno si ferma sulle panchine del lungomare. Altri passeggiano per le vie di 

Pozzallo affollate di volontari, operatori umanitari, esperti di immigrazione, attivisti, artisti e 

giornalisti arrivati per il Festival Sabir. Chissà se nei loro letti a castello, nel capannone circondato 

di sbarre, arriva la musica dei concerti serali.   

In paese, per settimane, non ci sono potuti andare. Secondo uno di loro  “non dovevamo farci 

vedere dalla gente”, altri assicurano che il motivo era che “siamo minori e non ci potevamo 

muovere senza il documento”. Il lasciapassare per le ore d’aria è un foglio di carta con una data di 

arrivo, un nome, una foto accanto a un cartello con una lettera e una cifra, le stesse scritte con un 

pennarello indelebile sui braccialetti di plastica bianca che portano al polso. “Chi ha la stessa 

lettera è arrivato lo stesso giorno”.  

Esercito, poliziotti e carabinieri custodiscono la struttura che sulla carta dovrebbe servire solo a 

identificare velocemente chi arriva, prima di smistarlo verso altre destinazioni. “Un poliziotto è 

cattivo, non ci fa mai uscire dallo stanzone. I carabinieri sono più bravi, sorridono e ci fanno stare 

fuori”, umanità varia in divisa giudicata da un ragazzino. C’è il medico per chi si sente male, 

un’ambulanza per  casi più gravi. Ci sono gli operatori di una cooperativa.  

Quando li intervistiamo l’hotspot ospita solo minori, ma di qui passano anche gli adulti, che però 

rimangono poco, vengono identificati e vanno via. “È meglio essere maggiorenni”. Quegli adulti, 

però, durante i pochi giorni che servono per dividerli tra richiedenti asilo e migranti economici da 

espellere, vivono insieme a loro. “Dormono nello stanzone con noi” raccontano tutti i minori con cui 

abbiamo parlato. Una circostanza che, se verificata, striderebbe con uno dei più basilari obblighi di 

tutela.  

I giornalisti  non possono entrare nell’hotspot. Il pomeriggio del 13 maggio ci sono entrati il 

vicepresidente dell’Arci Filippo Miraglia, il responsabile immigrazione della Caritas Oliviero Forti e il 

deputato del Partito Democratico Paolo Beni. Tutti e tre, all’uscita, era convinti di aver visto 

qualcosa che non dovrebbe esistere.  



 “Ho un figlio, l’idea che possa finire in un posto come questo è scioccante, inaccettabile” dice 

Miraglia. “Sono minori scappati da Paesi in guerra che meritano l’accoglienza di un Paese in pace 

e civile, non possono passare un mese in questa struttura collettiva, una sorta di campo profughi, 

senza che si attivino le tutele previste dalla legge e che siano inseriti in ambienti protetti. Questo 

luogo non è adatto ad accoglierli, le difficoltà del sistema non giustificano questa situazione”.  

 “Questo è diventato un parcheggio per minori, un hotspot non può funzionare così, dopo una 

rapida identificazione dovrebbero andare via” taglia corto Paolo Beni. “L’Italia deve essere in  

grado di attivare anche i successivi passaggi dell’accoglienza, riconosciamo gli sforzi che sta 

facendo il ministero dell’Interno, ma evidentemente non bastano, non possiamo permetterci queste 

situazioni”. Il deputato fa l’esempio di un circuito idraulico: “Se c’è un tappo e continui a riempire il 

circuito, a un certo punto esplode”.   

 “La situazione è anomala, non dovrebbero stare qui. Di preoccupante – denuncia Oliviero Forti - 

c’è anche un abbassamento dell’età: prima trovavi sedicenni e diciassettenni, ora molti sono più 

piccoli, abbiamo visto dodicenni e tredicenni per i quali è ancora più urgente l’inserimento in 

strutture e percorsi adeguati. Un’operatrice della cooperativa, che loro chiamano Mama Rosa, oggi 

ha portato delle caramelle. Quelle caramelle hanno illuminato sguardi felici e sorrisi di  bambini“. 

Bambini e ragazzi rientrano nell’hotspot alla spicciolata dopo il loro vagare pomeridiano. Si 

fermano in gruppo poco oltre l’ingresso, alzano il braccio per salutare i cronisti rimasti fuori il 

cancello, prima di tornare nello stanzone. Magari, domani, si parte davvero.  

Elvio Pasca 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/i-bambini-soli-nell-hotspot-di-

pozzallo-quando-andiamo-via.html  

 

 

Da GiornalediSicilia.it del 14/05/16 

Pozzallo, la visita della Boldrini: "Città che 

onora l'Europa" 
POZZALLO.  «Il sindaco di questa città fa onore al nostro paese». Lo ha affermato la presidente 

della Camera, Laura Boldrini, in apertura dell' incontro «Europa, sfide e cambiamenti» che si è 

tenuto ieri con gli studenti della scuola media «Antonino Amore». 

L' incontro con la Boldrini è stato organizzato in occasione del «Festival di Sabir», festival diffuso 

delle culture mediterranee aperto giovedì scorso e che si concluderà domani. È la seconda 

edizione del Festival organizzato in Sicilia, dopo Lampedusa. La presidente della Camera è 

arrivata in mattinata e dopo aver passeggiato per le vie del centro storico si è soffermata all' 

interno della villa comunale, poi ha visitato la mostra «L' identità e l' arte contemporanea in Sicilia» 

all' interno del Centro Culturale Meno Assenza, sede di vari incontri organizzati nella quattro giorni 

del festival. 

http://ragusa.gds.it/2016/05/14/pozzallo-la-visita-della-boldrini-citta-che-onora-leuropa_512654/  

 

 

Da MeridioNews del 14/05/16 

Oltre cento minori da un mese nell'hotspot di 

Pozzallo 
«Si violano diritti fondamentali, giornalisti tenuti fuori» 
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Andrea Gentile  

Cronaca – I ragazzi stranieri non accompagnati si trovano da aprile 

all’interno del centro di pre-identificazione. Come accertato dalla 

commissione parlamentare per i Diritti umani. Mancano i posti negli 

Sprar e i trasferimenti sono bloccati. Intanto l'associazione dei cronisti 

Carta di Roma denuncia il limite al diritto di cronaca 
Hanno attraversato il Sahara e il Mediterraneo e sono sbarcati a Pozzallo nelle scorse settimane. 

Sono centoventi e hanno meno di diciotto anni. Si trovano ancora all’interno dell’hotspot, una 

struttura inadeguata a garantire loro i requisiti fondamentali dell’accoglienza prevista per i minori 

stranieri non accompagnati. Negli ultimi giorni sono stati accompagnati dai volontari in veloci 

passeggiate per la città di Pozzallo, dove è in corso il festival internazionale Sabir. Del loro futuro, 

dei loro trasferimenti, non hanno alcuna certezza. Lo Stato italiano non ha ancora trovato una 

soluzione. 

«Su 142 presenze, 120 sono costituite da minori non accompagnati - ha dichiarato il senatore Luigi 

Manconi, presidente della commissione Diritti Umani, che ha visitato la struttura giovedì -. È 

impensabile che i minori debbano stare lì per settimane, ben oltre le 72 ore». Vivono nel centro 

anche da un mese, in condizione di promiscuità, con adulti, senza ricevere il necessario supporto. 

Non possono essere trasferiti altrove però perché mancherebbero i posti nelle altre strutture di 

accoglienza del sistema di protezione. Lo scorso dicembre Medici senza frontiere - dopo aver 

denunciato in un durissimo report le condizioni in cui i migranti vengono tenuti - ha interrotto ogni 

attività nel centro di Pozzallo denunciando «condizioni indegne e mancanza di volontà per 

migliorare la situazione».  

Ieri nell’hotspot è entrato anche il deputato Paolo Beni: «Il governo ha fatto delle scelte giuste, 

come garantire a tutti la protezione Sprar, ma il sistema si è inceppato - spiega il parlamentare del 

Pd -. Funziona come un sistema idraulico. Il flusso esercita pressione continua e, se c’è un punto 

ostruito, questo scoppia». Con lui, in delegazione, anche il vicepresidente dell’Arci, Filippo 

Miraglia: «I ragazzi sono lì da aprile senza far nulla e ci sono state anche delle proteste. Sono già 

stati identificati tutti e potrebbero essere trasferiti subito. Sono minori, lo Stato deve garantire loro 

delle tutele» 

In difficoltà Luigi Ammatuna, il primo cittadino della città ragusana, che di questi minori è, per 

legge, il tutore. «Il sindaco ha l’obbligo di tirarli fuori dal centro. Nei primi periodi è stato possibile 

farlo velocemente - sottolinea - ora è tutto pieno e per me è un problema». I minori rimangono così 

all’interno dell’ex centro di primo soccorso e accoglienza, a gennaio tramutato formalmente in 

hotspot. La loro permanenza prolungata potrebbe essere illegale. «Sono strutture che non hanno 

basi giuridiche nell’ordinamento italiano - denuncia Nazzarena Zorzella, dell’Asgi (l'associazione 

per gli studi giuridici sull'immigrazione) -. Il trattenimento dovrebbe essere autorizzato da un 

giudice e non può essere così lungo, non è previsto dalla legge; nel caso dei minori inoltre la 

violazione è doppia». 

Resta tuttavia impossibile raccontare ciò che accade realmente all’interno dell’hotspot. Nessun 

giornalista è mai entrato, tutte le richieste sono state negate dalle Prefetture. «Si stanno violando i 

diritti fondamentali, ma non possiamo documentarlo perché il ministero ci vieta l’accesso», 

denuncia Giovanni Maria Bellu, dell’Associazione Carta di Roma. Anche ieri l’ingresso di due 

giornalisti è stato negato: «Saremmo entrati con una delegazione che accompagnava il deputato 

Beni, ma ci hanno comunicato che alla fine non siamo stati autorizzati», riporta Eleonora Camilli, di 

Redattore Sociale. 

«Il mancato ingresso dei giornalisti è una decisione del ministero dell’Interno; credo ritenga 

necessaria la riservatezza - risponde il deputato Beni - legata alle operazioni complicate che si 



svolgono all’interno. Certa stampa poi si presta ad operazioni strumentali o a esigenze politiche di 

parte. Io comunque sarei sempre per la libertà di raccontare». 

Così, alla conclusione del seminario formativo organizzato dall’Associazione Carta di Roma, 

dall’Ordine dei Giornalisti Sicilia e dall’Assostampa Ragusa, è stato stilato un documento in cui «si 

invita il ministero a rivedere la sua posizione garantendo l’esercizio del diritto di cronaca», 

attraverso l’accesso all’interno di queste strutture, sino ad oggi, invisibili. 

http://meridionews.it/articolo/43513/oltre-cento-minori-da-un-mese-nellhotspot-di-pozzallo-si-

violano-diritti-fondamentali-giornalisti-tenuti-fuori/  

 

 

Da Prima Pagina del 14/05/16 

Boldrini a Pozzallo: "L'Ue si è un po' persa"  
By Modesto Morganelli  

Inclusione e contrasto all'odio, Comuni protagonisti del dibattito euromediterraneo del Festival 

Sabir Il Festival Sabir è promosso da Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, Carta di Roma e Acli e 

organizzato da Arci in collaborazione con il comune di Pozzallo e con il patrocinio dell'Anci e la 

partnership di TGR. manterrà la stessa formula che ha caratterizzato la precedente edizione, che 

vedeva attività culturali e laboratori interattivi, musicali e teatrali alternarsi a incontri internazionali. 

Abbiamo acquisito del buono con Ue, che oggi è però una macchina d'epoca. L'Unione è spaccata 

ma bisogna fare di tutto per far vivere i principi di solidarietà e convivenza nei confronti di chi 

scappa per bombardamenti, tagliatori di gole, stupri. Oggi non funziona bene, e quel motore non ci 

porterà lontano. Il muro è il fallimento della politica, è un segno di debolezza. "Quando non vuole 

risolvere il problema abbassa la testa rinviandolo". Sulla scia di questo impegno, rimarcato da 

amministratori locali, esperti, giuristi ed esponenti del mondo dell'associazionismo 

euromediterraneo presenti all'evento, si inserisce l'organizzazione della conferenza finale del 

progetto Prism (www.prismproject.eu ) all'interno del Festival con la partecipazione dei dodici 

partner provenienti da Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Romania. "Non è possibile - 

sostiene - che l'Europa, con ha una popolazione di 500 milioni di persone, non riesca a gestire 

l'arrivo di un milione di rifugiati, che sono lo 0,2% degli abitanti del Vecchio Continente". No! non 

pensate che abbia la voglia di diventare la prima donna diacono: lei è molto più avanti in questo 

complesso cammino per l'emancipazione della donna! Spero che in Austria ci ripensino. 

Nell'ambito di Sabir anche l'incontro tra gli addetti alla comunicazione per capire meglio come e 

cosa veicolare verso l'opinione pubblica. La Boldrini ha definito "una macchia" per l'Europa 

l'accordo con la Turchia che "esternalizza", "delocalizza" il problema dei migranti. Prima Pagina 

http://primapaginait.com/2016/05/boldrini-a-pozzallo-lue-si-un-po-persa/  

 

 

Da Globalist del 15/05/16 

A Pozzallo l'hotspot è diventato una prigione 

per i profughi bambini 
Gravissima violazione. "Su 142 presenze 120 sono minori non 

accompagnati. Impensabile che restino lì". 
La prima passeggiata hanno scelto di farla sul lungomare che porta verso il centro. Oggi, per la 

prima volta, A. e i suoi amici hanno messo piede fuori dall’hotspot di Pozzallo, dopo due settimane 

dallo sbarco in Italia. Arrivano dal Mali e della Costa d’Avorio, hanno tutti tra i 16 e i 17 anni, sono 

http://meridionews.it/articolo/43513/oltre-cento-minori-da-un-mese-nellhotspot-di-pozzallo-si-violano-diritti-fondamentali-giornalisti-tenuti-fuori/
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partiti soli dalla Libia per giungere sulle nostre coste il primo maggio scorso. Ma da allora la loro 

vita è rimasta sospesa. Non sanno se e quando potranno essere trasferiti né dove. Intanto dalla 

mattina alla sera non fanno praticamente nulla. Solo dopo aver protestato, nei giorni scorsi, hanno 

ottenuto il permesso di uscire per qualche ora: “E’ la prima volta che mettiamo davvero piede in 

Sicilia e in Italia – ci racconta A -. Siamo arrivati da quindici giorni, ma finora abbiamo passato il 

tempo all’interno del centro: a mangiare e dormire, senza poter fare molto altro, perché non c’è 

niente da fare. Gli schermi delle televisioni non funzionano bene, non abbiamo la connessione 

internet, né libri da leggere”. 

Emergenza minori all’hotspot, sono 120 su 142 presenze totali. La presenza dei minori stranieri 

non accompagnati è l’emergenza più grave all’interno dell’hotspot di Pozzallo (in provincia di 

Ragusa) come ha documentato il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti 

umani, che nel pomeriggio di ieri ha visitato il centro: "Su 142 presenze 120 sono costituite da 

minori non accompagnati. E’ impensabile che i minori debbano stare lì addirittura per settimane, 

ben oltre le 72 ore – sottolinea Manconi -. Ciò è dovuto al fatto che non ci sono posti disponibili 

dove inserire questi ragazzi, non esiste un sistema nazionale centralizzato. Di certo è grave che 

restino nell’hotspot, in una situazione di vuoto totale, senza fare nessuna attività”. Oltre ai minori ci 

sono circa 20 adulti, anche la loro permanenza nel centro va oltre quella normalmente prevista (72 

ore): sono lì dal 13 aprile scorso. “Durante la visita ci sono state presentate lamentele da parte 

degli ospiti riguardo al cibo e ai vestiti – aggiunge Manconi – c’è una situazione di difficoltà dovuta 

alla permanenza nel centro più lunga del previsto. Nonostante alcuni aspetti negativi, abbiamo 

rilevato, però anche un’ottima presenza delle organizzazioni umanitarie e una buona cooperazione 

tra la prefettura e l’ufficio immigrazione”. Una seconda delegazione formata dagli organizzatori del 

Festival Sabir, promosso da Arci, Caritas, Asgi, Carta di Roma, A buon diritto e Acli, a cui 

partecipano giornalisti ed esperti di immigrazione,.è entrata anche nel pomeriggio di oggi. "La 

situazione è tutto sommato tranquilla. Ci sono ragazzi  anche molto giovani e arrivano soprattutto 

dall'Africa subsahariana. - sottinea Oliviero Forti, responsabile immigrazione della Caritas italiana - 

L'attesa all'interno del centro crea loro disagio perchè non sanno cosa li aspetta nel prossimo 

futuro. Siamo venuti qui anche per confortarli". 

Il sindaco di Pozzallo: “Non sappiamo dove mandarli, il ministero lo sa”. Non nasconde le difficoltà 

neanche il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. 

“Li teniamo nell’hotspot perché ci sono pochi adulti – spiega –ci sono i mediatori linguistici e di 

tanto in tanto le associazioni li portano fuori a fare un giro. E’ chiaro che non possono stare lì 

dentro tutto il giorno. Ma - aggiunge- per noi la vera difficoltà è trovargli una sistemazione, le 

strutture accreditate sono tutte piene. Lo abbiamo fatto presente al ministero, abbiamo già fatto 

una riunione, proprio per sottolineare questi problemi”. Ammatuna spiega che una delle soluzioni 

potrebbe essere destinare una parte dell’edificio, dove sorge l’hotspot, esclusivamente ai minori: 

“La struttura è di proprieta delle Dogane- aggiunge – in una parte c’è l’hotspot, dall’altra ci sono gli 

uffici e un locale vuoto. All’inizio l'ufficio Dogane ha rifiutato, ma ora il ministero sta facendo 

pressing per sistemare lì i ragazzi. Un altro progetto è quello di approntare un centro per minori a 

Comiso, da 200 posti”. 

Minori nell’hotspot? Asgi: “Doppia violazione dei diritti”.Intanto sulla presenza dei minori non 

accompagnati all’interno dell’hotspot arrivano già le prime critiche.  Di violazione dei diritti parla 

Nazzarena Zorzella,  di Asgi (associazione degli studi giuridici sull’immigrazione): “In questo 

momento gli hotspot non hanno basi giuridiche – spiega – perché non ci sono leggi italiane che 

regolano il loro funzionamento. Questa è la violazione più grave. Inoltre, secondo l’articolo 13 della 

Costituzione il trattenimento al loro interno dovrebbe avvenire solo nei casi previsti dalla legge o 

previa autorizzazione di un giudice. Se ad essere trattenuti sono dei minori, inoltre, siamo in 

presenza di una doppia violazione – aggiunge – perché non si stanno rispettando le procedure: i 

minori dovrebbero essere inseriti subito in una comunità protetta, dovrebbe essere informato il 



tribunale dei minori e ci dovrebbe essere un tutore legale che faccia le funzioni dei genitori”. Anche 

secondo Giovanni Maria Bellu, presidente dell’associazione Carta di Roma, la situazione è 

“gravissima”: “si stanno violando i diritti fondamentali di questi ragazzi – afferma – ma noi 

giornalisti non possiamo documentarlo perché il ministero ci vieta l’accesso all’hotspot”. (ec) 

http://www.globalist.it/news/articolo/200786/a-pozzallo-l-039-hotspot--diventato-una-prigione-per-i-

profughi-bambini.html  
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