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La guerra che ha sconvolto la Federazione
       Yugoslava durante la prima metà del 1999,
provocando un fortissimo esodo di civili dal
Kosovo, ha messo in luce la mancanza in Italia
di una qualsiasi realtà capace di far fronte ad
una tale situazione d’emergenza. Per fornire una
risposta immediata all’arrivo in massa dei pro-
fughi, ha preso avvio il 12 luglio 1999 il pro-
getto «Azione comune» volto a creare un mo-

dello di collaborazione e cooperazione fra enti istituzionali, associa-
zioni e organizzazioni non governative nell’emergenza. Tale proget-
to nonostante la sua brevità (la conclusione era infatti predeterminata
al 31/12/99), oltre a costituire una soluzione per l’esodo dei Kosovari,
ha mostrato alcune qualità che, se sviluppate, potrebbero ovviare alla
mancanza di un sistema dell’accoglienza a livello nazionale fuori
dai casi di emergenza.
Sulla base di questo ragionamento nasce, il  gennaio 2000, il nuovo
progetto «Azione Comune 2000», finanziato dalla Commissione
Europea e cofinanziato dal Ministero dell’Interno. Tale progetto ri-
produce il precedente, allargando però la cerchia dei beneficiari ai
richiedenti asilo, profughi e rifugiati indipendentemente dal paese
di origine. L’obiettivo principale del programma e quello di fornire
un’accoglienza altamente qualificata che, oltre a garantire sicurezza
e dignità favorisca la realizzazione concreta di ogni singolo proget-
to di vita, sia esso di rimpatrio o d’inserimento in Italia, fornendo,
tra l’altro, quelle attività trasversali (orientamento sociale, legale,
corsi di mediazione culturale, lingua, formazione, sostegno medico
e psicologico etc.) necessarie per la definizione del progetto stes-
so, che vengono svolte sia all’interno che fuori dei Centri di «Azio-
ne Comune 2000». Elemento innovativo del progetto è la formula
dei contributi alloggio attraverso la quale gli stessi profughi si sono
attivati per cercare una sistemazione alloggiativa, rimanendo loro
stessi coinvolti nell’attività di assistenza, e dando vita ad un rappor-
to di fiducia con l’ente erogante che ha contribuito a favorime la
progressiva indipendenza.
Capofila del progetto e il C.I.R., Consiglio Italiano per i Rifugiati,
che - come partner italiano dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati - ha maturato una vasta esperienza nel campo
dell’assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. Insieme al CIR, di cui
riportiamo un’ampia scheda qui a lato, partecipano al progetto: ACLI,
Caritas, Casa dei Diritti Sociali, CTES, CISL, CTM-Movimondo,
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Consorzio italiano di
Solidarietà (ICS), UIL.
Per informazioni su «Azione Comune 2000»: Segreteria del Co-
ordinamento, Via Torino 150, Roma, tel. 06/4874648;
e-mail: azione.comune@tiscalinet.it
Per informazioni sulle possibilità di alloggio si può contattare
l’ICS di Trieste (Consorzio Italiano di Solidarietà), servizio Ban-
ca Dati al numero 040/5706014.
Per informazioni sul progetto «Azione Comune» del 1999: http/
/web.tiscalinet.it/azione-comune
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Progetto «Azione Comune 2000»
Un programma finanziato dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Interno,

finalizzato all’accoglienza di rifugiati, profughi e richiedenti asilo

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati si e costituito in data 22 febbraio 1990 per coordi-
nare e potenziare l’azione delle varie organizzazioni da tempo impegnate nella difesa dei
diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia. L’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati ha promosso e sostenuto la costituzione del CIR, il quale è oggi uno
dei principali interlocutori per lo Stato e gli Enti locali per l’attuazione dei programmi
destinati a facilitare l’integrazione dei rifugiati nella società italiana. Soci fondatori del
CIR e membri del Comitato direttivo sono organismi a carattere umanitario e di studio
e le Confederazioni sindacali. L’attuale presidente è il noto giurista Giovanni B. Conso,
ex-Ministro di Grazia e Giustizia, nonché Presidente emerito della Corte Costituzio-
nale e della Conferenza diplomatica per l’istituzione della Corte Penale Internazionale.
Il CIR si è sempre impegnato in attività di sensibilizzazione per promuovere tra gli
italiani una migliore comprensione della condizione del rifugiato, dando vita ad ini-
ziative sociali e culturali a favore dei perseguitati giunti nel nostro paese. Ma chi
sono e quanti sono i rifugiati e i richiedenti asilo in Italia? C’è molta confusione a
riguardo. Si parla e si scrive, senza alcuna distinzione e conoscenza appropriata dei
termini, di rifugiati, profughi, clandestini, emigranti economici, dimenticandosi spesso
che il rifugiato è prima di tutto una persona. Questa persona però nel suo Paese è perse-
guitata per le sue idee, la sua razza, la sua religione, la nazionalità o l’appartenenza ad un
gruppo sociale, oppure fugge da situazioni di guerra e di gravi violazioni dei diritti umani
fondamentali. Il rifugiato è quindi una persona in pericolo che cerca protezione in un altro
Paese. Tuttavia, mentre nel mondo il numero di persone costrette ad abbandonare le pro-
prie case è in aumento - si conta che siano almeno 50 milioni - i Paesi, sia ricchi che
poveri, sempre più spesso chiudono le porte a coloro che sono stati costretti a fuggire da
violenza e persecuzione. In Europa occidentale, negli ultimi anni, i richiedenti asilo han-
no dovuto fare i conti con normative e procedure restrittive, finalizzate a prevenire le
richieste di asilo o ad agire da deterrente. È importante trasmettere un’immagine positiva
del rifugiato, che si contrapponga allo stereotipo, purtroppo ormai dominante in Europa,
che lo dipinge come un peso o un pericolo per la società. Il rifugiato può essere una
persona di talento, che con il suo bagaglio culturale e di esperienza è in grado di dare
molto alle società che offrono asilo. Il CIR, tramite le sue campagne di sensibilizzazione,
invita a guardare i rifugiati in maniera diversa e, quindi, a non cadere nella trappola dell’in-
tolleranza e della xenofobia. Non sono forse tutti rifugiati personaggi quali Albert Einstein,
Sigmund Freud, Marlene Dietrich, Henry Kissinger, George Weah, Nadia Comaneci,
Rudolf Nureyev e tanti altri meno celebri ma altrettanto meritevoli di un’accoglienza e
una vita dignitosa, pari a quella di tutti gli altri esseri umani?
In seguito alle drammatiche vicende che in questi ultimi anni hanno sconvolto e conti-
nuano tuttora a sconvolgere interi Paesi, l’Italia ha assunto un ruolo sempre più impor-
tante nella gestione dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo. Durante l’anno
1999 si sono registrati in Italia un totale di 55.218 ingressi, rispetto ai 14.980 del
1998. Di questi, 34.300 erano richiedenti asilo, 3.000 sono stati riammessi in Italia
secondo la Convenzione di Dublino del 1990 e 17.818 riconosciuti sotto «protezione
temporanea». Sempre nel 1999, la Commissione Centrale per il Riconoscimento del-
lo Status di Rifugiato, unico organo competente a decidere sulle domande di asilo, ha
accettato l’istanza di riconoscimento, ai sensi della Convenzione di Ginevra, di 809
richiedenti asilo, respingendone 7.522.
Nel 1999, presso la sede centrale del CIR di Roma, sono giunti 4.413 utenti, tra rifu-
giati, richiedenti asilo, persone sotto protezione temporanea e apolidi. I gruppi nazio-
nali provengono in maiggior misura dall’Iran (886 persone), dall’Iraq (567), dal Kosovo
(535), dalla Turchia (281), dall’Afghanistan (270), dal Congo (260) e dall’Etiopia (234).

DIRITTI UMANI

L’intera opera narrativa dello scrittore francese Daniel Pennac, autore reso ce
lebre dal ciclo di Malaussène e dal saggio Come un romanzo, è basata sulla

leggerezza e sul piacere immediato della lettura. Qualche anno fa dichiarava alla
stampa che nelle sue opere bisogna sempre rimanere nel campo del futile e che non
occorre mai cercare né doppi sensi, né messaggi nascosti, né concezioni letterarie
di qualsiasi tipo. Pennac ama la schiettezza, l’umorismo e l’ironia. Il racconto è
finalizzato a se stesso, e si oppone, in maniera categorica, agli sperimentalismi che
hanno caratterizzato la stagione letteraria che lo hanno preceduto.
Durante la rivoluzione studentesca del maggio del 1968 ad esempio, quando era
ancora uno studente di Lettere, Pennac già manifestava un profondo dissenso nei
confronti dell’eccesso di «intellettualismo» della sua generazione. Difatti ha sempre
dichiarato di aver avuto un debole, fin da ragazzo, per i romanzi d’avventura, e di aver
sempre inteso la letteratura come un piacere diretto legato a una concezione persona-
le dell’amore e della vita. Questa attitudine ricongiunge Pennac alle origini storiche
del racconto stesso, quand’era semplice scambio verbale di gesta o vicende di uomini
che marcavano il proprio tempo. Pennac è rimasto un artigiano del racconto, egli ha la
capacità di cogliere in ogni personaggio la poesia quotidiana nelle loro imprese
antieroiche e sgangherate senza mai cadere nel superficiale, pur riponendo in ogni
romanzo una grande quantità di citazioni letterarie e cinematografiche.
Il libro viene quindi visto come un atto di comunicazione diretta, schietta e diver-
tente, antico come quella nostra civiltà che si oppone diametralmente alla «socie-
tà televisiva», superficiale e deleteria. Pennac dimostra attraverso la sua scrittura

di avere molta destrezza nell’usare la «materia» racconto. Il suo stile personalis-
simo –adulato dai più, ma anche odiato o respinto da molti– è ricco di divagazioni
linguistiche e spassosissimi aneddoti, nonché di situazioni poliziesche surreali
ma impeccabili. Il tutto a beneficio di quel piacere unico che solo la lettura può
offrirci, magari, come dichiara spesso alla stampa, davanti a un bel camino acceso
fumando una bella pipa. La lettura diventa un piacere rilassante e diretto, una tre-
gua contro la frenesia del quotidiano.
I romanzi di Pennac manifestano dunque una leggerezza determinata dall’assenza
di intellettualismi forzati. Questa prerogativa è una componente fondamentale
delle sue opere. Essa rappresenta il mezzo ideale per sfuggire all’opacità del mondo.
La ricerca della leggerezza (per dirla con Calvino) è una reazione al peso di vivere.
D’altronde i gialli del ciclo di Malaussène, o presunti tali, sono stracolmi di gangster
spietati, assassini ricettatori e pervertiti, che vengono però sempre presentati in
maniera grottesca e ironica. Per Pennac la scrittura è gioco. Lo sconfinare dei
generi, i continui mutamenti di registri linguistici sono per lui naturali, così come
il rapporto con il fumetto, al quale spesso i suoi romanzi vengono paragonati.
Inoltre sono frequenti gli scambi di personaggi e le collaborazioni con altri autori.
Il tutto per perseguire sempre lo stesso scopo: il piacere della scrittura e della
lettura. È il modo migliore di dimostrare l’amore irrefrenabile per la libertà. Per
Pennac questo rappresenta collaborazione, riso e una forma tutta particolare d’amo-
re e d’unità sociale.
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Daniel Pennac e il piacere di leggere
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