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Cerca una notizia:

Vai

Meeting rifugiati, si chiude in festa
RIETI - La necessità di una legge organica in Italia sul
diritto d'asilo, la particolare vulnerabilità dei minori stranieri
non accompagnati e richiedenti asilo, le modifiche apportate
dalla Bossi Fini alla procedura per il riconoscimento dello
status di rifugiato e di richiedente asilo. Di questo e di altri
aspetti legali e burocratici si è parlato nel corso della
sessione plenaria dell'odierna giornata conclusiva del terzo
Meeting Internazionale sul tema dei rifugiati e dei
richiedenti asilo. Interventi brillanti e di grande interesse
che hanno contribuito a dare ai presenti in sala una più
nitida percezione del fenomeno in questione. Ma a toccare
le corde del cuore è stato il contributo del 25enne
giornalista e scrittore lucchese Gabriele Del Grande, autore
del libro «Mamadou va a morire. La strage dei clandestini
del Mediterraneo». Del Grande ha presentato il reportage
che è frutto di lunghi viaggi. Lo scrittore ha infatti seguito
per oltre tre mesi le rotte dei suoi coetanei lungo tutto il
Mediterraneo, dalla Turchia al Maghreb fino al Senegal,
nello sforzo di custodire i nomi e la memoria di una
generazione vittima di una mappa.

Diritto d’asilo e
burocrazia al centro dei
dibattiti dell’ultima
giornata del congresso
che si svolge a Rieti. I
programmi della serata

di Elisa Masotti
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Ma il suo è anche un grido d'allarme su una tragedia
negata che chiama in causa l'Europa, i governi africani e le
società civili delle due sponde del mare di mezzo. La
presentazione del volume, che è poi letteralmente andato a
ruba fra gli operatori del Meeting, è stata una carrellata di
esempi su retate, arresti e deportazioni arbitrarie. La
giornata procederà con i working Group, poi stasera cena
plenaria con i piatti tradizionali della nostra provincia. A far
calare il sipario sull'evento sarà il concerto multietnico che
si svolgerà a largo Santa Barbara. Soddisfazione piena, per i
risultati conseguiti nel corso di questa edizione, è stata
espressa sia dall'Ari che dall'Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Rieti. «Abbiamo dovutamente approfondito
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una tematica, quale è quella relativa ai rifugiati e ai
richiedenti asilo - hanno sottolineato gli organizzatori meritevole di grande attenzione. Il Meeting, una volta
ancora, è stato momento importante di crescita e
formazione per tutti coloro che lo hanno seguito. Oltre che
occasione di promozione turistica per il nostro territorio.
Archiviata l'edizione 2007, non tarderemo a metterci a
lavoro per rimboccarci nuovamente le maniche e lavorare
alla prossima».

Torna alla rubrica

10:10 - I TITOLI DEI GIORNALI: SOCIALE E SANITA' (2* PARTE)

- 10:10 - I TITOLI DEI GIORNALI: GESTIONE DEL TERRITORIO (2* PARTE)
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