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NUOVI BRESCIANI
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
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LA SCHEDA
INTERMED ONLUS
InterMedOnlus è un’organizzazione senza finedi lucro, a carattere internazionale, specializzata in attività di cooperazione socio sanitaria. Essa trae origine
dall’esperienza maturata dal
proprio personale che, in collaborazione con le maggiori organizzazioni del settore, ha realizzato progetti sanitari ed integrati in numerosi paesi in via di sviluppo. Per aiutare le missioni
umanitarie di Intermed ulteriori informazioni sul sito internet
www.intermed-onlus.it oppure
telefonando allo 030/29 49 76.

Dati Istat:
Italia vecchia
e gli stranieri
se ne vanno
■ In Italia l’indice di vecchiaia è tra i più alti al mondo: a inizio 2013 tra i residenti
si contano 151,4 persone
over65 ogni 100 giovani con
meno di 15 anni. Solo la Germania ha un valore più alto
(158), mentre la media europea 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 storicodel 1995.Completa il quadro 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 aumentano coloro che lasciano
l’Italia (38mila cancellazioni
nel 2012, +17,9% su anno). Infine, più italiani si trasferiscono all’estero: 68mila, il record
degli ultimi 10 anni (+35,8%
sul 2011).

Ad immigrati
l’assegno
famiglie
numerose
Le immagini
■ Alcune
recenti
fotografie di
bambini siriani
uccisi o salvati
dalle case in
fiamme. In
partenza una
nuova missione
umanitaria
bresciana
ad un euro, dieci volte più del
normale - continua -. E l’assediodellazonain manoairibelli 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 impressionanti:diecidei22milionidiabitanti 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, dovevivono alla giornata. Verso il Libano, dove sono concentrati in alcuni campi, anche se molti trascorrono
i giorni ai margini delle strade.
InGiordania,invece,c’èunmilione 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 prossima ci sono le elezioni presidenziali e qualcuno le ha già
chiamate elezioni di sangue.
Quel che è certo è che la gente
è rassegnata perché ha chiesto 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 profugo. Per fortuna che sono amici».
Anna Della Moretta

■ Gli immigrati con un permesso Ce per lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno dei Comuni per le famiglie numerose al pari degli italiani. 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
delle associazioni Asgi e Avvocati per niente, ha bocciato
come discriminatorio il comportamento tenuto finora
dall’Inps, che eroga il contributo.L’assegno per inuclei familiari numerosi, previsto originariamente per i soli cittadini italiani e comunitari, è stato esteso - dopo una lunga
battaglia giudiziaria condotta anche dalle due associazioni e basata sul principio di parità di trattamento affermato
dalla direttiva 2003/109 - agli
stranieri lungo soggiornanti
con la L. 97/2013, la «Legge
europea».

«Strada facendo, per sognare i sogni degli altri»
Domenica al Pala Banco di Brescia la Festa dei Popoli. Stasera incontro alla Stocchetta
■ «Strada facendo, per sognare i sogni degli altri» è il tema della Festa dei Popoli che si svolge
per tutta la giornata di domenica al Pala Banco di Brescia in via
san Zeno 168.
La giornata è promossa dalla
Diocesi di Brescia, dall’Associazione Centro migranti, dalla cooperativa Scalabrini Bonomelli e
dalla Parrocchia San Giovanni
Battista della Stocchetta.
Il programma prevede la celebrazione della Messa alle 10,30
con padre Mario Toffari, diretto-

re del Centro migranti della Diocesi. Dopo il pranzo al sacco, ci
sarà uno spettacolo animato delle comunità etniche con la partecipazione di Scalamusic e di Teletutto con Clara Camplani.
La festa di domenica è preceduta da un’iniziativa culturale multietnica alla parrocchia di San
Giovanni Battista alla Stocchetta promossa dal coordinamento
degli Uffici di pastorale «Evangelizzazione e dialogo» della Diocesi 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 parrocchia. Parteciperanno il palestinese Issam Mujahed, il siriano
Abdul Kader Ajam (sua la testimonianza sulla situazione in Siria 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 condividono con la cittadinanza tutta la
ricchezza di cui sono portatrici,
attraverso momenti di festa, divertimento e riflessione.
L’evento di domenica sarà trasmesso in streaming dal sito
www.livestream.com/festadeipopolibrescia. Per avere ulteriori informazioni e per condividere messaggi e idee è possibile anche collegarsi su facebook «festa
dei popoli Brescia».

