
:::CATERINAMANIACI

■■■ Dovevano arrivare in Ita-
lia, insieme al Papa. Era la fine
di un incubo, mesi e mesi a
sfuggireallamorte incalzatidal-
le truppe dell’orrore dell’Isis. Il
lorodestinoerasegnato:essen-
do cristiani, in Siria, dovevano
sceglieredifuggireodiaffronta-
re la morte, se non qualcosa di
peggio. Roula eMalek Abo so-
no fuggiti, sono arrivati a Le-
sbo, l’isolagrecaultima frontie-
radeidisperati in fugadalle ter-
re distrutte del Medio Oriente.
Unnuovo inferno, ilcampodei
profughi. E nuova speranza: il
Papa arriva in visita proprio a
Lesbo e si diffonde la notizia:
porterà con sé alcune famiglie.
Roula e Malek sono nella lista
dei12fortunati,prescelti,del re-
sto sono cristiani, hanno subi-
to tante sofferenze, la salvezza
è a un passo... Invece, nulla.
Unanuovabeffadeldestino.Ri-
mangono sull’isola, altri an-
dranno al posto loro. Perché
nonhanno fatto in tempo a re-
gistrare la loro posizione.

Un’altra storia amarachear-
rivadaLesbo, legataalla recen-
te visita papale. La racconta il
quotidiano ingleseDaily Mail,
che appunto ha incontrato i
due fratelli siriani e raccolto il
loro sfogo, la loro delusione
per come si è conclusa, per lo-
ro, la visita papale. A Roula e
Abo,dunque,erastatapromes-
sa una nuova vita in Italia, ma
poigli hannodetto chenon sa-
rebberopotuti salire suquell’a-
ereo.«Sehannopotutoportare
via 12 persone», dichiarano al
giornale che li ha incontrati,
«possono farlo anche per altre
persone». I due fratelli hanno
spiegato che il giorno prima
dell’arrivo del Papa a Lesbo
due volontari si sonoavvicinati
e «ci hanno comunicato che ci
avrebbero portato in Italia, di
fare le valigie perché sarebbero
tornati l’indomani». Solo che il
giorno successivo alla coppia è
stato detto che il loro posto era
stato preso da un'altra fami-
glia,musulmana.

Ilmotivo ufficiale è che i due
cristiani sono arrivati a Lesbo
alcuni giornidopo la firmadel-
l’accordo tra Ue e Turchia, ac-
cordo che di fatto blocca, o co-
munque filtramolto le parten-
zedeiprofughi. «Siamo rimasti
molto delusi», ammettono
Roula eMalek, «ma siamo feli-
ci per le famiglie che sono riu-
scite a lasciare l’isola, natural-
mente». Poi raccontano la loro
fuga, le sofferenze che l’hanno
resa necessaria: «Hanno ucci-
so i cristiani a Raqqa, così ab-
biamo dovuto lasciare la no-
stra casa». Ora la loro doman-
da di asilo è ancora in fase di
verificaequindi idue fratelli so-
no in attesa di sapere se saran-
no rimandati in Turchia e se il

loro destino è ancora la fuga, la
peregrinazione, l’incertezza.

IlPapa,nel volodi ritornoda
Lesbo, aveva voluto spiegare
che la scelta dei profughi da
portare in Italia, tuttimusulma-
ni, era stata in qualche modo
forzata perché per una fami-
glia cristiana, originariamente
sulla lista, c’erano stati proble-
mi di permessi... Intanto, per i

dodici fortunati arrivati a Ro-
ma e accolti dalla Comunità di
Sant’Egidio, è davvero comin-
ciataunanuovavita,per laqua-
le hanno espresso tutta la loro
gioia. «È stata una sensazione
incredibile [lasciare il campo
in Lesbo] perché questo era il
nostro grande sogno», ha di-
chiarato Hasan, 31 anni, pro-
gettista di giardini, fuggito do-

po che il regime siriano ha cer-
catodi farloarruolarenell’eser-
cito. Ora è a Roma con il figlio
Riad, di due anni, e la moglie,
Nour, in un appartamento tut-
toper loro.Maa1.200migliadi
distanza nel campo di fortuna
di Lesbo, nel caldo soffocante,
tra i ratti, i serpenti e i rifiuti,
queste parole forse sembrano
dellestilettate.Comunque,Ma-
lek e Roula non vogliono ab-
bandonare lasperanza:perolo-
ro, ora il sogno è la Germania,
dove vive la loromamma.

Per i cristiani perseguitati in
Iraq, in Siria, in tutta la regione,
la tragedia si fa ogni giorno più
incalzante. E nella tragedia
un’altra tragedia: quella degli
armenicristiani. Ildestinovuo-
le che proprio in questi giorni,
in cui si celebra il genocidiodel
1915perpetrato inTurchiapro-
prio contro il popolo armeno
(oggiricorreappunto il101cen-
tenariodelmassacro),gliarme-
nicristiani torninoadessereog-
gettodipersecuzione edimas-
sacri, inquellaSiriadoveglian-
tenati avevano trovato rifugio,
e i loro luoghi della memoria
sono stati devastati. Come la
ChiesadeiMartiriArmeniaDe-

ir ez-Zor, nella Siria orientale,
rasaalsuolodall’Isis.Primadel-
laguerragliarmenidiSiriaera-
no più di 150 mila, la maggior
parte viveva ad Aleppo. La co-
munità armena ha pagato un
prezzo alto per il conflitto: al-
meno1.000 le vittimee lamag-
gioranzadeisopravvissuti in fu-
ga.Ancora una volta.
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IN IRAQ

Per umiliare Cristo
scarpe con la croce
incisa sulla suola

:::MIRKOMOLTENI

■■■ È assodato che la Svizzera si pre-
paraamobilitare l’esercitoperunapos-
sibile emergenza immigrazione sui
suoi confini con l’Italia. Il consigliere
per lasicurezzadelCantonTicino,Nor-
manGobbi, ha confermato il prossimo
schieramentodi2000soldatidell’arma-
ta elvetica, per la precisione apparte-
nenti a unità corazzate, lungo i princi-
pali valichi, pronti a chiuderli se neces-
sario.DecisionepresadalConsiglioFe-
derale,e inparticolaredalministrodel-
laDifesaGuyParmelin,nel timore che,
con la progressiva chiusura dei valichi
austriaci, i rifugiati e/o clandestini, che
dir si voglia, possano deviare verso
ovest,scegliendo laSvizzeracometerra
di destinazione o anche di passaggio
verso Germania o Scandinavia. «Se
l’Austriachiude ilBrennero–hachiosa-
to Gobbi intervistato dal giornale au-
striacoKronen Zeitung – la Svizzera di-
verrà l’unicaportad’accessoper l’Euro-
padelNord.Primacheciòaccada,dob-
biamoproteggerci».
Il Consiglio Federale prevede che in

primavera ed estate gli sbarchi in Italia
possano portare 30.000migranti ad af-
follarsi lungo le frontiere sul versante
lombardoepiemontese. Ilpianoopera-
tivoelveticoprevedeche isoldati stiano
a disposizione delle guardie confinarie
incasodirischid’ordinepubblicoe ter-
rorismo e con un numero di domande
d’asilo inferiore alle 10.000 nell’arco di

un mese. Se ci fossero però 30.000 do-
mande d’asilo in poche settimane, co-
metemeBerna, l’esercitosarebbeauto-
rizzato a intervenire per conto suo su
tutto il confine, se necessario attivando
unbattaglione aggiuntivo di 700 uomi-
ni.Nelcasopeggiore, laSvizzerapotreb-
be chiudere ai migranti la trentina di
valichi, grandi e piccoli, distribuiti sul
confine italiano, la maggioranza con-
centratinelleprovince lombardediVa-
rese,Comoe Sondrio.
Per il giornale svizzero Blick, a molti

militari in servizio sono state sospese
licenze e ferie per le prossime settima-
ne,propriopertenersiprontiaognieve-
nienza. In teoria il piano d’emergenza
prevede lo schieramentoperunmassi-
modi tre settimane, tempoperòproro-
gabileavolontàdalParlamento federa-
le. Già il 20 aprile, inoltre, il consigliere
federaleUeliMaurerha ispezionato in-
sieme al brigadiere Jurg Noth il valico
diChiasso,unodeipossibili luoghi“cal-
di” in caso di crisi. Maurer ha ammes-
so: «Ho fatto il punto della situazione
sul confine anche in relazione con
eventualiondatemigratorieecceziona-
li». Finora la Svizzera ha ricevuto 8355
richieste d’asilo nei primi tre mesi del

2016,dicui 1992nel solomarzo.Quan-
tità gestibile, che però gli elvetici non
vogliono si moltiplichi per dieci. Il di-
partimento immigrazione del governo
hadispostoche lacapacitàd’accoglien-
za nei municipi vicini al confine au-
mentida4600a9000posti.Maquando
non ci sarà più spazio, si resterà oltre il
confine,cioè in Italia.Di certo lemano-
vre svizzere sono anche un monito al
governo “accoglienzista” italiano. Non
è impossibileunacoordinazionesegre-
ta frapaesidelNord,datoche il 14apri-
le, pochi giorni prima di predisporre il
pianod’emergenza, ilministrodellaDi-
fesa svizzero Parmelin ha incontrato a
Stoccolma il collega svedesePeterHul-
tqvist.Ufficialmenteperparlarediforni-
ture di armi,ma forse toccando anche,
sottovoce, l’intreccio sicurezza-immi-
grazione-terrorismo. In tutto il 2015 la
Svizzerahaavuto40.000domanded’a-
silo, il doppio che l’anno prima, in un
crescendo che Berna non intende più
subire.
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:::ALLARME INVASIONE

L’ultimaumiliazione:met-
tere in vendita delle scar-
pe che sulla suola hanno
inciso unaCroce. Succede
anche questo nella vita
quotidiana dei cristiani
d’Oriente.Loharacconta-
to in una lunga intervista
rilasciataalgiornaledioce-
sano di Torino Il nostro
tempo monsignor Louis
Raphael I Sako, patriarca
dei caldei in Iraq, il quale
denuncia a chiare lettere
che«il radicalismo islami-
co stadiventandouna cul-
tura imperante».
A dimostrazione di quel
che sta succedendo in
Iraq il vescovo spiega ap-
punto che «non sono stati
banditi quei testi scolasti-
ci in cui si parla male dei
giudeiedeicristiani;enes-
suno ha punito chi, qual-
che settimana fa, ha mes-
so in vendita delle scarpe
sulla cui suola era incisa
la Croce. Un’azione vera-
mente offensiva nel mon-
do arabo, dove la suola
della scarpa è considerata
impura». Se a tutto que-
sto,spiegaancoramonsin-
gor Sako , «aggiungiamo
la difficoltà che i cristiani
hanno,in tutto il Paese di
trovare lavoro rispetto ai
musulmani, è chiaro che
lasituazioneèdavverodif-
ficile». Il vescovo si trova a
Torino in occasione del
convegno internazionale
«Cristiani d’Oriente, dopo
duemilaanniuna storia fi-
nita?», che si terrà a mar-
tedì 26 aprile nel Salone
del Sermig.

La beffa

«Il Papa ci ha lasciati a terra
per far posto ai musulmani»
Due profughi cristiani a Lesbo rivelano: «Ci avevano detto che saremmo stati tra i dodici
salvati da Bergoglio».Poi è saltato tutto e ora rischianodi essere rispediti in Turchia

Il Papa dà il benvenuto alle famiglie siriane [Ansa]

Sospese licenze e ferie

«Svizzera porta per il nord Europa»
Berna invia 2000 soldati al confine

Il consigliere per la sicurezza del
Canton Ticino, Norman Gobbi, ha
confermato: «Se l’Austria chiude il

Brennero la Svizzera diverrà l’unica
porta d’accesso per l’Europa del Nord.

Dobbiamo proteggerci»
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