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■ Ilsuonoraucodeltelefono
si protrae a lungo. Il fratello
non risponde. Dopo alcuni
tentativi, riesce a parlare con
la nipote che vive nella zona
occidentalediAleppo, in Siria.
Sono le sette di sera e lei è a ca-
sa, perché c’è il coprifuoco:
chi esce ha serie probabilità di
non tornare. Ed è fortunato se
la famiglia trova il suo corpo
ancora intero.
La comunicazione, attraverso
il sistema «viber», è molto di-
sturbata e, nella suggestione,
sembra di udire il fischio dei
bombardamenti. «No, noi
non li sentiamo,
malaggiùèunsibi-
lo continuo e nella
parte est, la città
vecchia, le bombe
hanno distrutto
tutto.Tutto...».Ab-
dul Kader Ajam,
medico di famiglia
siriano a Brescia
da oltre trent’anni,
non si dà pace. E, a distanza di
qualchemese,staorganizzan-
do un’altra spedizione nel suo
Paese natale, con il supporto
di Intermed, l’organizzazione
non governativa bresciana
presieduta dal medico Anto-
nella Bertolotti (www.inter-
med-onlus.it). «Dovremmo
partire il 4 giugno se mi danno
il visto» aggiunge. Sì, perché il
dottor Ajam, che ha lasciato la
Siriaancoraadolescente,sitro-
va nella singolare situazione
di non avere più il passaporto
siriano: è scaduto e, data la si-
tuazione, non si sa quanti me-
si serviranno per il rinnovo. Di
non avere la cittadinanza ita-
liana: «L’avevo chiesta, ma
non mi è stata ancora conces-
sa».Hasolountitolodiviaggio
italiano e, con questo docu-
mento, per recarsi in Turchia
deveavereilvisto. «Perragioni
disicurezza,glioperatoridiIn-
termed si fermeranno in Tur-
chia, a pochi chilometri dal
confine con la Siria. Io cerche-
ròdiraggiungereilcampopro-
fughipocodistante,giàinterri-

torio siriano, per portare i me-
dicinali e le apparecchiature
per l’ozono, utili a curare le la-
cerazioni causate dalle bom-
be. Se non dovessi riuscire,
consegneremo il materiale a
persone che possono portarlo
a chi ha bisogno».
Dopotreannidiguerra,unpa-
eseinginocchiosipreparaalle
elezioni presidenziali fissate
per martedì prossimo. «Verrà
confermato Assad, del resto è
l’unico candidato...» .
Assad, con le sue forze gover-
native,controllaAleppoovest.
Laparteanticadellacittà,inve-

ce,ènellemanidei
ribelli.«Manonc’è
più distinzione:
l’opposizione non
èmegliodelgover-
no e, comunque,
non rappresenta i
siriani che tre anni
fa scesero per le
strade a chiedere
più democrazia.

L’opposizione è contaminata
da correnti di pensiero estre-
miste islamiche filosaudite ed
Hezbollah. Gli aiuti economi-
ci che riceve dai sauditi li tiene
persèe nonli condivide con la
popolazione civile, che è allo
stremo» racconta Ajam.
Ed aggiunge: «Il vero proble-
ma è che non hanno un’agen-
da politica e non capiscono
chel’unicaviadellapace è Ge-
rusalemme. Fino a quando
non decideranno di dialogare
con Israele, la crisi siriana non
verrà superata».
Poi,parladelsuopopolo.Quel-
lo che lui ha lasciato appena
quindicenne per scappare al
regimediAssadpadre.Dopoil
liceo a Parigi, si è laureato in
Medicina in Italia. Ora vive a
Brescia, con la moglie siriana,
profuga in Giordania, e i tre fi-
gli.Èmedicodimedicinagene-
rale al Villaggio Prealpino.
«I bombardamenti ad Aleppo,
la mia città, sono continui. Ci
sono giorni in cui non c’è ac-
qua potabile, e questo è ancor
più drammatico in questo pe-
riodo di caldo intenso ed afo-
so, e non c’è elettricità. Il cibo
scarseggia e sulle tavole ci so-
no quasi sempre solo patate e
pane, mentre una bottiglia
d’acqua minerale costa fino

ad un euro, dieci volte più del
normale - continua -. E l’asse-
diodellazonainmanoairibel-
li è costante. Zona in cui sono
distrutte la moschea vecchia,
le cattedrali e le chiese. Per
ora, si salva il mausoleo del
profeta Zaccaria».
I numeri sono impressionan-
ti:diecidei22milionidiabitan-
ti siriani di prima della guerra
sono scappati. I morti ufficiali
sono 150mila, ma il numero è
di gran lunga superiore, così

come quello degli invalidi.
I profughi scappano verso la
Turchia,dovevivonoallagior-
nata. Verso il Libano, dove so-
no concentrati in alcuni cam-
pi, anche se molti trascorrono
i giorni ai margini delle strade.
InGiordania,invece,c’èunmi-
lione di siriani. Si trovano tutti
in alcuni campi profughi in
una zona desertica al nord del
Paese. «Un inferno: d’inverno
si congela e d’estate il caldo è
asfissiante» spiega Ajam. Che

aggiunge: «La settimana pros-
sima ci sono le elezioni presi-
denziali e qualcuno le ha già
chiamate elezioni di sangue.
Quel che è certo è che la gente
è rassegnata perché ha chie-
sto aiuto a tutti e nessuno l’ha
guardata. I siriani si sentono
traditi dal Golfo arabo che ha
chiuso le frontiere per non far
entrare nemmeno un profu-
go. Per fortuna che sono ami-
ci».

Anna Della Moretta

Ad immigrati
l’assegno
famiglie
numerose

«Strada facendo, per sognare i sogni degli altri»
Domenica al Pala Banco di Brescia la Festa dei Popoli. Stasera incontro alla Stocchetta

GLI STENTI
«Mancano acqua

e cibo e i
bombardamenti

non cessano»

La Siria, un Paese distrutto
nell’indifferenza del mondo
Abdul Kader Ajam, medico di famiglia bresciano di origine
siriana, si sta preparando ad una nuova missione con Intermed

INTERMEDONLUS

InterMedOnlus èun’organizza-
zionesenzafinedilucro, acarat-
tereinternazionale,specializza-
tain attività dicooperazione so-
cio sanitaria. Essa trae origine
dall’esperienza maturata dal
proprio personale che, in colla-
borazione con le maggiori orga-
nizzazioni del settore, ha realiz-
zatoprogettisanitaried integra-
ti in numerosi paesi in via di svi-
luppo. Per aiutare le missioni
umanitarie diIntermed ulterio-
ri informazioni sul sito internet
www.intermed-onlus.it oppure
telefonando allo 030/29 49 76.

Leimmagini
■ Alcune
recenti
fotografie di
bambini siriani
uccisi o salvati
dalle case in
fiamme. In
partenza una
nuova missione
umanitaria
bresciana

■ Gli immigrati con un per-
messo Ce per lungo soggior-
nanti hanno diritto all’asse-
gno dei Comuni per le fami-
glienumeroseal pari degli ita-
liani. E possono chiederlo
per tutto il 2013, non solo per
il secondo semestre dello
scorso anno.
Lo dice il tribunale di Milano
che, sollecitato da un ricorso
delleassociazioni AsgieAvvo-
cati per niente, ha bocciato
come discriminatorio il com-
portamento tenuto finora
dall’Inps, che eroga il contri-
buto.L’assegno perinuclei fa-
miliarinumerosi,previsto ori-
ginariamenteper isolicittadi-
ni italiani e comunitari, è sta-
to esteso - dopo una lunga
battaglia giudiziaria condot-
ta anche dalle due associazio-
ni e basata sul principio di pa-
rità di trattamento affermato
dalla direttiva 2003/109 - agli
stranieri lungo soggiornanti
con la L. 97/2013, la «Legge
europea».

■ In Italia l’indice di vec-
chiaia è tra i più alti al mon-
do: a inizio 2013 tra i residenti
si contano 151,4 persone
over65 ogni 100 giovani con
meno di 15 anni. Solo la Ger-
mania ha un valore più alto
(158), mentre la media euro-
pea è 116,6. Lo rileva l’Istat
nel rapporto 2014, stimando
che lo scorso anno solo
515mila bambini sono stati
iscritti in anagrafe, 12mila in
meno rispetto al minimo sto-
ricodel 1995.Completa ilqua-
dro un numero medio di figli
per donna straniera in rapida
diminuzione (2,37); ingressi
di stranieri attenuati con la
crisi, 321mila nel 2012
(-27,7% sul 2007), mentre au-
mentano coloro che lasciano
l’Italia (38mila cancellazioni
nel2012, +17,9% su anno). In-
fine, più italiani si trasferisco-
no all’estero: 68mila, il record
degli ultimi 10 anni (+35,8%
sul 2011).

Dati Istat:
Italia vecchia
e gli stranieri
se ne vanno

■ «Strada facendo, per sogna-
rei sogni degli altri»è il tema del-
la Festa dei Popoli che si svolge
per tutta la giornata di domeni-
ca al Pala Banco di Brescia in via
san Zeno 168.
La giornata è promossa dalla
Diocesi di Brescia, dall’Associa-
zioneCentromigranti, dalla coo-
perativa Scalabrini Bonomelli e
dalla Parrocchia San Giovanni
Battista della Stocchetta.
Il programma prevede la cele-
brazione della Messa alle 10,30
conpadre Mario Toffari, diretto-

re del Centro migranti della Dio-
cesi. Dopo il pranzo al sacco, ci
saràuno spettacoloanimato del-
lecomunità etnichecon laparte-
cipazione di Scalamusic e di Te-
letutto con Clara Camplani.
La festa di domenica è precedu-
ta da un’iniziativa culturalemul-
tietnica alla parrocchia di San
Giovanni Battista alla Stocchet-
ta promossa dal coordinamento
degliUfficidi pastorale «Evange-
lizzazione e dialogo» della Dio-
cesi di Brescia.
L’incontro, dal titolo «La miseri-

cordia e la compassione di Dio
tra gli uomini in culture diverse»
si svolge stasera a partire dalle
20,30 nel salone della parroc-
chia. Parteciperanno il palesti-
nese Issam Mujahed, il siriano
Abdul Kader Ajam (sua la testi-
monianza sulla situazione in Si-
ria che potete leggere in questa
stessa pagina), Ivan Silva dallo
Sri Lanka, Nadia Vyhananets
dell’Ucraina e Maura Piovani
dell’Italia.
La Festa dei Popoli, tradizionale
appuntamento che si ripete

ogni anno, è un evento in cui le
comunità migranti presenti nel
territorio bresciano condivido-
no con la cittadinanza tutta la
ricchezza di cui sono portatrici,
attraverso momenti di festa, di-
vertimento e riflessione.
L’evento di domenica sarà tra-
smesso in streaming dal sito
www.livestream.com/festadei-
popolibrescia. Per avere ulterio-
ri informazioni e per condivide-
re messaggie idee èpossibile an-
che collegarsi su facebook «festa
dei popoli Brescia».

Scriveteci a:
nuovibresciani@giornaledibrescia.it
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it
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