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l vecchio casello ferroviario alla periferia di Saluzzo di
viaggi ne ha visti tanti. Oggi ospita una famiglia in fuga.
Sono quattro profughi eritrei arrivati in Italia lo scorso

27 febbraio attraverso il corridoio umanitario aperto in E-
tiopia dalla Cei con il governo per un anno con la collabo-
razione di Caritas italiana e Sant’Egidio. Saluzzo da anni
accoglie rifugiati e richiedenti asilo da maggio a novembre
a lavorare a giornata nei frutteti e la Caritas è sempre stata
in prima linea per affrontare l’emergenza. Perciò ha accet-
tato la sfida di accoglienza diffusa lanciata dal programma
"Rifugiato a casa mia".
Per dare il benvenuto ai profughi eritrei nell’ex casello il di-
rettore don Beppe Dalmasso ha deciso di appendere in sa-
la un quadro della Sacra famiglia apprezzato dai quattro,
cristiani ortodossi. Possiamo allora rinominare per ra-
gioni di sicurezza i genitori Giuseppe e Maria, 57 e 56 an-
ni, mentre i due figli di 18 e 23 anni sono Elena e Alex. In
pochi mesi hanno innescato un volano, un’accoglienza
davvero diffusa.
La scelta del nucleo è stata caldeggiata dall’Ong Gandhi per
la sua particolare vulnerabilità. Erano infatti nel mirino del-

le spie del regime di Isaias
Afewerki e sono dovuti
fuggire dal Sudan e poi
dall’Etiopia. Giuseppe, il
padre, ha combattuto
per l’indipendenza del
suo Paese dall’Etiopia di
Menghistu da quando e-
ra un bambino fino al
1992 nel fronte popolare
guidato dell’attuale ti-
ranno. Invalido per una
ferita di guerra alla gam-
ba, quando il regime ap-
pena insediato ha tradi-
to le promesse, non lo ha
pagato e lo ha mandato a
lavorare senza paga in un

ministero, è sceso in piazza con molti altri mutilati e vete-
rani di guerra. Sopravvissuto a una spietata repressione, ha
fatto anni di galera dura. «Lì ho cominciato a progettare la
fuga per evitare ai miei due figli il servizio militare a vita».
Maria è d’accordo, ha già sofferto troppo. Anche lei è stata
torturata in patria e ha perso il primo marito nella guerra
per l’indipendenza e poi due figli di primo letto. Il primo
nella guerra con l’Etiopia del 1998 e il secondo in carccre
dove era finito perché cristiano pentecostale, un reato nel
piccolo Paese del Corno. Così nel 2011 i quattro scappano
pagando un trafficante a Kassala, in Sudan e da lì vanno
a Khartoum con l’Italia nel radar. I ragazzi riprendono
gli studi, ma dopo un anno devono rifugiarsi nell’am-
basciata etiopica e chiedere asilo per sfuggire i sicari del-
l’Asmara. Ma l’insicurezza li segue anche ad Addis Abe-
ba. I corridoi sono l’occasione per lasciarsi alle spalle u-
na vita da senza patria. 
«In Italia – spiega Alex, che ha frequentato tre anni di far-
macia in Etiopia e aspetta di sapere se può iscriversi alla fa-
coltà a Torino – in due mesi la nostra vita è cambiata». Ri-
de. «Siamo arrivati con la neve che non avevamo mai visto».
«I due figli seguono le lezioni in una quinta superiore – rac-
conta Virginia Sabbatini, giovane responsabile del proget-
to Caritas Saluzzo migrante –, all’istituto Denina, in una se-
zione di ragioneria che li ha accolti con grande disponibi-
lità. Non faranno ovviamente la maturità. Stanno impa-
rando l’italiano grazie a tanti volontari»
Al Denina l’integrazione non è una novità per la presenza
di figli di albanesi, romeni e cinesi. «Siamo riusciti – prose-
gue Virginia – a innescare un’esperienza solidale con per-
sone che non conoscevamo». Almeno 10 docenti hanno ri-
sposto alla richiesta della professoressa Paola Maggi di in-
segnare italiano ai due neo allievi.
«C’è chi ha messo a disposizione l’ora libera – spiega la pro-
fessoressa di scienze Emanuela Toma – e chi invece li aiu-
terà quest’estate». Per il professor Carlo Depetris il dono è
reciproco. «Sono istruiti e con i loro racconti anche noi stia-
mo imparando». Al pomeriggio oltre ai corsi di italiano, i due
ragazzi fanno volontariato con gli scout e la Caritas. Anche
papà e mamma frequentano corsi professionali e di lingua.
Niente tutor, la Caritas vuole che il territorio li segua. Al lo-
ro mantenimento provvedono sì i fondi dell’otto per mille,
ma anche associazioni che hanno raccolto offerte per far-
li studiare. Elena il prossimo anno vorrebbe diplomarsi e
poi iscriversi all’università. «Vorrei studiare fisica – spiega –
e trovare un lavoro per ripagare i miei di tante sofferenze».
Fratello e sorella non hanno rinunciato a tornare in Eritrea
quando tornerà libera. È il sogno di loro padre, nato all’A-
smara nel quartiere Alfa Romeo, il quale spera che dall’Ita-
lia, nazione per lui sorella, possa partire il viaggio di ritor-
no dal lungo esilio.
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Saluzzo, capolinea di una fuga
Accoglienza diffusa per i 4 profughi eritrei del corridoio Cei

Alex ha frequentato
tre anni di farmacia
in Etiopia. «Siamo
arrivati con la neve,
che non avevamo
mai visto». I volontari:
gara di solidarietà
per aiutarli a scuola

A sinistra: scuola di italiano per
gli eritrei accolti a Saluzzo.
Sopra: la figlia. Dopo il diploma
vorrebbe iscriversi a Fisica, il
fratello a Farmacia. Sotto: l’arrivo
in città. Era la prima volta che la
famiglia vedeva la neve

DALL’INVIATO A SALUZZO (CUNEO)

na casa da 25 posti per i braccianti più vulnerabili
nel seminario che nel tempo si aprirà all’accoglien-
za anche per le persone del territorio in difficoltà a-

bitativa. Un centro da 50 posti per l’accoglienza diffusa nel-
l’ex alloggio del custode del cimitero ristrutturato grazie al-

la legge regionale Allemano e
concesso in comodato alla Ca-
ritas diocesana, sommato ad al-
tri 4 centri in altrettanti comuni
limitrofi per un totale di 250 let-
ti. La seconda estate a Saluzzo
del vescovo Cristiano Bodo, qua-
si 50 anni, il più giovane presu-
le d’Italia, è improntata all’acco-
glienza organizzata. Cui la dio-
cesi piemontese, circa 100 mila
anime, ha abbinato l’esperienza
della partecipazione al corridoio
umanitario della Cei con l’Etio-
pia. «Sicuramente questa pro-
posta – spiega – porta due gran-
di valori: facciamo nostro l’inse-
gnamento del Vangelo e quello
di papa Francesco. Tenendo
conto della difficile situazione
internazionale, è giusto che le
persone credenti si facciano ca-
rico di chi ha sofferto. D’altra
parte è una ricchezza per noi

perché le testimonianze e le storie di chi accogliamo pos-
sono far scattare una riflessione attenta su quello che ab-
biamo e che possiamo dare, costruendo senza avere pau-
ra».
L’accoglienza diffusa si sta rivelando vincente nelle picco-
le diocesi. Per il vescovo si può replicare anche in realtà più
grandi. «Altre diocesi si stanno muovendo. Farsi carico si-
gnifica in fondo farsi carico di noi stessi. Quanto è accadu-
to ad altri potrebbe accadere a noi con altre modalità nel
mondo globalizzato. È importante sapere che c’è qualcu-
no che ci aiuta e ci sostiene dandoci ci la possibilità di vi-
vere la vita perché la vita è dono».
Bodo valuta positivamente l’esperienza di Saluzzo con gli
stagionali. «C’è una buona accoglienza, poi ci sarà sempre
qualcuno che ha timore di affrontare un’apertura a chi non
si conosce e viene da storie diverse e lontane da chi abita
la nostra terra. Mi hanno colpito alcuni agricoltori che co-
noscendo lavoratori profughi li hanno ospitati nelle fatto-
rie. Questo ha stimolato la diocesi e venerdì poseremo nel-
la scuola del seminario la prima pietra di un luogo desti-
nato ai migranti vulnerabili, che non riescono a inserirsi o
si ammalano». Nessun timore per le accuse di chi crede che
prima debbano venire gli italiani. «Aiutiamo chi ha bisogno.
La maggioranza degli utenti dell’emporio solidale sono i-
taliani, abbiamo un centro di accoglienza dove diamo pa-
sti, docce e letti a chi sta sulla strada e presto apriremo un
housing sociale per famiglie in difficoltà e padri separati. 

Paolo Lambruschi
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Cristiano Bodo, 
il più giovane
presule italiano:
presto un centro
per braccianti
vulnerabili

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini e il consiglio episcopale milanese

accompagnano con la preghiera il ritorno alla
Casa del Padre di

don

GIUSEPPE SERAFINO
SIRTORI

Residente alla RSA S. Pietro, Monza
In comunione con il Presbiterio elevano lodi a

Dio per la fedeltà del suo ministero
sacerdotale speso con bontà e serenità, pur

nella malattia, al servizio della parrocchia di
San Vincenzo in Prato a Milano e dei degenti
del Policlinico di Milano e dell’Ospedale di
Monza. Lo affidano al suffragio dei fedeli e
per lui chiedono al Signore di accoglierlo

nella Pasqua eterna.
MILANO, 1 maggio 2018

I preti del decanato di Monza, col vicario
episcopale, accompagnano nella preghiera il

confratello 

don 

GIUSEPPE SERAFINO
SIRTORI

nel suo ingresso nella Casa del Padre, dove
riceverà la ricompensa del pastore generoso e

fedele che ha speso tutta la sua vita per
consolare i malati e gli afflitti. 

MONZA, 1 maggio

«Nel giorno in cui la Chiesa celebra per lui
l’Eucaristia, memoriale della Pasqua di Cristo,

i Sacerdoti ordinati nel 1974 affidano al
Signore il loro confratello 

don

GIUSEPPE SERAFINO
SIRTORI 

perché lo accolga nella pienezza di gioia
della liturgia del Cielo e confermi nella

speranza i suoi familiari». I funerali saranno
celebrati oggi alle ore 10.00 presso la RSA S.
Pietro in viale C. Battisti 86 a Monza (portare

camice e stola viola).
MILANO, 1 maggio 2018

Il vescovo Douglas Regattieri e il presbiterio di
Cesena-Sarsina affidano a Cristo Sacerdote e

Buon Pastore

monsignor

MARIO LUCCHI
chiamato alla liturgia del cielo dopo

settantatre anni di ministero sacerdotale,
svolto per quarantacinque anni come parroco

di San Cristoforo in Longiano. La S.Messa,
presieduta dal vescovo, si terrà mercoledì 2

maggio 2018, presso la chiesa parrocchiale di
San Cristoforo in Longiano, alle ore 15,30

CESENA, 1 maggio 2014

È tornata alla Casa del Padre

STEFANIA RICCADONNA
Suora ausiliatrice delle Anime del Purgatorio
Lo annunciano la sorella Marilena e il fratello
Contardo con le loro famiglie, le consorelle.

Un vivo ringraziamento alle suore e al
personale del Cottolengo. Funerale a Torino
mercoledì 2 maggio alle ore 9.30 presso la

parrocchia San Marco.
TORINO, 1 maggio 2018

otrebbe esserci finalmente
un’estate diversa per i brac-

cianti a Saluzzo. La giunta guida-
ta dal sindaco Calderoni sta infat-
ti progettando di destinare un’ex
caserma acquisita dall’ente loca-
le dal demanio a centro di acco-
glienza per le centinaia di brac-
cianti che da maggio a novembre
arrivano da tutto il nord Italia a la-
vorare nei frutteti. Per i lavori si
potrebbero impiegare fondi re-
gionali ad hoc. La caserma si tro-
va vicino al foro Boario, dove da al-
cuni anni sorgeva una tendopoli
che accoglieva una parte degli sta-
gionali. La metà dei quali, confer-
mano gli operatori del progetto
Presidio della Caritas diocesana,
dormivano all’aperto. «L’anno
scorso abbiamo scelto di non par-
tecipare alla gestione dell’acco-
glienza – spiega don Dalmasso –
perché è giusto che lo faccia l’en-

te locale. Noi abbiamo aperto u-
no sportello del progetto Presidio
della Caritas nazionale per ascol-
tare e risolvere problemi legali, sa-
nitari e contrattuali con l’aiuto di
esperti e consulenti». L’esperien-
za si ripeterà quest’anno perché
nel frattempo gli ettari a frutteto
sono passati da 9.000 a 13.000 nel-
la zona e i migranti, molti dei qua-
li rifugiati e richiedenti asilo per-
lopiù dell’Africa occidentale sono
attesi in misura maggiore. Ne so-
no stati censiti oltre duemila , un
terzo si è rivolto alla Caritas. Mol-
ti sono sfruttati, con salari orari di
4,5 - 5 euro all’ora con una rag-
guardevole evasione contributi-
va. Inoltre chi ha pochi giorni di la-
voro contrattualizzati o lavora a
chiamata fuori dal decreto flussi
nei molti appezzamenti a condu-
zione familiare non ha diritto al-
l’accoglienza. (P. Lamb.)
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Braccianti. Tetto agli stagionali
Il Comune pensa all’ex caserma

Il vescovo. «Superare le paure»

Roma. Liti per le bollette non pagate
Uccide figlio della compagna morta
Roma. Continue discussioni e liti an-
che violente per questioni di soldi. Li-
ti che si erano accentuate soprattutto
da quando la madre della vittima,
compagna di quell’uomo di 80 anni
che si è trasformato nel suo assassino,
era morta. I due uomini, rimasti soli,
non andavano più d’accordo e dome-
nica sera l’ennesimo litigio, probabil-
mente a causa di alcune bollette di lu-
ce e gas non pagate, culminato con la
morte di un uomo di 56 anni. Teatro

dell’omicidio un appartamento alle
porte di Roma, a Monterotondo. Giu-
liano Lacopo, è stato ucciso con alcu-
ne coltellate al torace. Per l’omicidio i
carabinieri della compagnia di Mon-
terotondo hanno arrestato Antonio
Russo 80enne, compagno della ma-
dre della vittima che è morta qualche
tempo fa. Lacopo è stato soccorso sul
pianerottolo della sua abitazione dal
coinquilino che ha dato l’allarme. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli. Muore turista
Polemica sui soccorsi
Ischia. È polemica ad Ischia (Napoli) per la mor-
te di una turista tedesca di 76 anni il cui decesso,
secondo quanto denuncia il consigliere regiona-
le dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è avvenu-
to «in attesa dell’ambulanza che è rimasta bloc-
cata dalla transenna che delimita l’area pedona-
le». Per il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Ca-
ruso, nel cui territorio la zona di Sant’Angelo do-
ve si trova l’albergo nel quale soggiornava la tu-
rista, «l’intervento da parte degli operatori del
118 è stato tempestivo e non dilatato nel tempo». 
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Per il gip sono
soggetti «molto
pericolosi» 
che hanno agito
«con estrema
violenza»

Milano. È stato convalidato ieri mattina il fer-
mo di Abderahim Anass e Saad Otmani, i due
marocchini di 28 e 30 anni che nella notte tra
giovedì e venerdì scorsi hanno ucciso un
22enne del Bangladesh e ferito tre persone
nel corso di altrettante rapine consumate tra
Milano e Cinisello Balsamo. Per entrambi è
stato confermato il carcere. I due erano sta-
ti fermati dai carabinieri intorno alle 10 del
venerdì, erano seduti al tavolino di un Mc-
Donald’s in zona stazione Centrale, a Mila-
no, e in tasca avevano ancora cellulari e por-

tafogli delle vittime. Irregolari e con prece-
denti, erano arrivati in Italia tra giugno e di-
cembre scorso con barconi provenienti dal-
la Libia. Per il gip si tratta di soggetti "molto
pericolosi", è il senso della sua ordinanza, ir-
regolari, senza lavoro, senza una stabile di-
mora non hanno esitato ad agire con "estre-
ma violenza" e ad aggredire le vittime al pun-
to da ucciderne una e a farne finire un’altra
in ospedale in prognosi riservata. E questo
per appropriarsi di oggetti di minimo valore
rispetto al bene giuridico tutelato della vita.

Milano. Notte violenta, restano in carcere i 2 nordafricani
Fermati per aver ucciso un bengalese e ferito tre persone

Il Gup di Catania Giuliana Sammartino
ha condannato a 8 anni di reclusione
Alfio Cardillo, il 27enne arrestato il 19
settembre del 2017 dai carabinieri, per
avere sequestrato e violentato per
alcune ore Serafina Strano, la
dottoressa di 52 anni mentre era in
servizio alla Guardia medica a
Trecastagni, in Sicilia. La Procura aveva
chiesto la condanna a 15 anni di
reclusione, ridotti a 10 per l’accesso al
rito alternativo del processo abbreviato.
Il Gup, che lo ha ritenuto colpevole di
violenza sessuale, lesioni e sequestro di
persona, nella sentenza ha ritenuto la
continuazione dei reati e la diminuzione
del rito. Cardillo, che è detenuto, è stato
interdetto in maniera perpetua dai
pubblici uffici. «A me resta l’amarezza
dell’assoluta indifferenza dell’Ordine dei
medici di Catania che mi ha lasciata
sola, senza costituirsi parte civile nel
processo» ha commentato la
dottoressa.

CATANIA

Dottoressa violentata,
8 anni all’aggressore

Mons. Cristiano Bodo
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