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Con questa testimonianza desideriamo rendere pubblica
la storia di tre famiglie scappate dal Kosovo più di un
anno fa e accolte in Italia sull’onda della grande emozio-
ne prodotta dalle immagini televisive che accompagna-
vano, tutte le sere, le cene degli italiani. Dopo un anno i
riflettori si sono spenti, il Kosovo non fa più notizia, pas-
sa un’immagine ogni tanto sui no-
stri schermi televisivi, non abba-
stanza per ricordarci che molti uo-
mini, donne e bambini sono ancora
in Italia perché non hanno la pos-
sibilità di tornare alle loro case
rase al suolo o perché sono ancora
in pericolo di vita in quanto appar-

tenenti ad una etnia piuttosto che
ad un’altra. La nostra intenzione è
quella di lanciare una composta de-
nuncia raccontando gli eventi, spes-
so drammatici e a volte tragici, che
hanno caratterizzato la vita di que-
ste famiglie nell’ultimo anno. Non
intendiamo assegnare né colpe né
meriti ma vorremmo indurre tutti ad
un serio esame di coscienza e so-
prattutto i servizi che ruotano in-
torno alle persone deboli e bisogno-
se, e per restituire un po’ di dignità
a queste famiglie che non hanno
scelto di essere perseguitate, non
hanno scelto di lasciare le loro case,
i loro lavori e i loro cari ma vi sono
state costrette da politici di fronte alla cui caduta, oggi,
ci troviamo tutti ad esultare, in nome della democrazia e
del rispetto dei diritti umani.

A nome del Consiglio Italiano per i Rifugiati, ente mora-
le che da oltre 10 anni è impegnato nel settore della dife-
sa dei diritti dei rifugiati e richiedenti asilo in Italia, vor-
remo rendere nota ai cittadini della provincia di Rimini
una realtà che da circa un anno si estende sul territorio
della provincia stessa (nonché sul resto d’Italia): il pro-
getto “Azione Comune”. Questo progetto di accoglienza
alloggiativa, finanziato dalla Commissione Europea e
cofinanziato dal Ministero dell’Interno, è iniziato nel lu-
glio del 1999 come progetto di emergenza per l’acco-
glienza dei kosovari che fuggivano dai bombardamenti.
Nel 2000 il progetto è stato esteso a tutti i rifugiati, ri-
chiedenti asilo e profughi in Italia provenienti da qualsi-
asi paese del mondo. Partner locale del Cir nell’attuazio-
ne di questo progetto sulla provincia di Rimini è l’Unione
Italiana Lavoratori che attualmente assiste, presso una
struttura di Bellaria Igea Marina, 15 nuclei familiari di
Rom kosovari. Il progetto terminerà il 31 ottobre prossi-
mo, permetteteci quindi di raccontarvi le storie di tre di
questi nuclei familiari (utilizzando nomi falsi per ovvie
ragioni legate tanto alla privacy quanto e soprattutto
alla sicurezza delle famiglie che hanno richiesto asilo in
Italia).

La famiglia Shalji è dovuta fuggire
dal Kosovo nell’estate del 1999. Il
padre, Muaremi, soffre di una forma
di rachitismo ma nonostante que-
sto, in Kosovo aveva un lavoro che
gli permetteva di sostenere decoro-
samente la moglie e i loro cinque fi-
gli, il più grande dei quali ha solo
tredici anni. Divisi dalla guerra, tre
dei cinque figli sono arrivati da soli
in Italia: sono sbarcati sulle coste
pugliesi, senza avere la possibilità
di rintracciare subito il padre e la
madre e, dopo varie vicissitudini,
sono riusciti a riabbracciare il resto
della famiglia. Dopo essersi ritrova-
ti, Muaremi e la sua famiglia hanno

presentato richiesta d’asilo, cioè di
protezione al nostro Paese. L’Italia,
in base ad accordi internazionali e
leggi nazionali, ha il dovere di tute-
lare le persone che fuggono dai loro
Stati d’origine perché perseguitati.
Queste persone, da parte loro, in
base alle medesime leggi, hanno il
diritto di essere accolte in sicurezza
e dignità. La legge italiana, però, non
permette a Muaremi di lavorare le-
galmente in quanto richiedente asi-
lo. Non solo, dunque, non può la-

vorare alla luce del sole, ma l’indifferenza e lo scetticismo di
cui è oggetto in quanto straniero e svantaggiato non gli
hanno consentito neppure di penetrare il mercato nero, mal-

Il progetto “Azione
Comune 2000”, av-
viato il 1 gennaio 2000
e finanziato dalla
Commissione Euro-
pea e dal Ministero
dell’Interno è stato

esteso fino al 31 dicembre 2000. Il motivo
di tale estensione è da ricercare probabil-
mente nel fatto che l’iniziativa si è propo-
sta come il primo tentativo strutturato e
coordinato di porre in essere in Italia un
nuovo modello di accoglienza altamente
qualificata per profughi, richiedenti asilo
e rifugiati di qualsiasi provenienza ed ha
costituito così un passo fondamentale ver-
so la creazione di una piattaforma di Or-
ganizzazioni non governative in collega-
mento con le istituzioni italiane nel campo
dell’asilo.
Capofila del progetto è il CIR - Consiglio
Italiano per i Rifugiati - che, come partner
italiano dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, ha maturato
una vasta esperienza in questo settore.
La struttura di “Azione Comune 2000” è
inoltre servita come modello nell’ambito
del progetto redatto dal Ministero dell’In-
terno, dall’Acnur e dall’Anci e presenta-
to alla presidenza del Consiglio dei Mini-
stri per l’assegnazione della quota desti-
nata allo Stato dell’otto per mille Irpef del
2001, che verrà attuato dagli enti locali e
dalle associazioni nazionali del settore, in
stretta collaborazione tra di loro, tra cui lo
stesso Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Storia di tre famiglie kosovare
Un anno fa eravamo tutti con loro e oggi li abbandoniamo
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grado i suoi sforzi quotidiani. L’unica prospettiva di questa
famiglia è quella di attendere. Attendere di essere convo-
cata dalla Commissione Centrale per il riconoscimento del-
lo status di rifugiato, attendere una decisione della Com-

missione, attendere la possibilità di ricominciare a vivere
senza dover contare unicamente sul sostegno delle orga-
nizzazioni umanitarie e delle persone disponibili. La pro-
spettiva certamente più drammatica è però quella che con-
seguirebbe a un diniego dello status di rifugiato nei loro
confronti: a questo punto tutta la fa-
miglia, compresi i cinque bambini,
dovrebbe ritornare in Kosovo, tro-
vando una situazione forse peggio-
re di quando sono fuggiti. Il perico-
lo è così grande che l’Acnur (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati), la maggiore autorità
internazionale nel settore dei rifugiati

e richiedenti asilo, lo scorso giugno
ha lanciato un appello, sottolinean-
do come tra coloro che rientreranno
in Kosovo ci sono persone che ri-
schiano nuovamente di essere per-
seguitate o sottoposte a trattamenti
disumani a causa del loro profilo et-
nico, politico o personale. La fami-
glia Shalij, essendo di etnia rom, rien-
tra tra le categorie più esposte al ri-
schio.
Altre famiglie, purtroppo, devono
fronteggiare le stesse difficoltà: la si-
gnora Semsija Avni, ad esempio, gio-
vane vedova di guerra con due figli,
non solo è stata costretta ad abban-
donare la sua casa e i suoi cari in
Kosovo ma è andata incontro a una
serie incessante di peregrinazioni e
spostamenti per tutta Italia, alla ri-
cerca di una sistemazione dignitosa
per sé e i suoi bambini prima di essere inserita nel progetto
Azione Comune 2000. Anche Semsija ha presentato ormai

Il 20 novembre, presso il Centro informa-
tivo dell’Agenzia per il Giubileo a Roma,
ha avuto luogo il convegno sul progetto
“Azione Comune 2000”, finanziato dalla
Commissione Europea e dal Ministero del-
l’Interno, che si è proposto come il primo
tentativo strutturato e coordinato di por-
re in essere in Italia un nuovo modello di
accoglienza altamente qualificata per pro-
fughi, richiedenti asilo e rifugiati di qual-
siasi provenienza.
Al convegno erano presenti, oltre al Con-
siglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e ai part-
ner attuatori di “Azione Comune 2000”, il
senatore Luigi Manconi (Verdi), il dott.
Riccardo Compagnucci (Ministero dell’in-
terno), il dott. Salvatore Ippolito (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati - Acnur) ed il dott. Antonio
Ragonesi (Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani – Anci).
La giornata ha rappresentato l’occasione
per una riflessione sulla realtà attuale e
sulle prospettive future dell’accoglienza
e dell’assistenza a rifugiati, richiedenti
asilo e profughi. In particolare è stato dato
ampio spazio al dibattito sul disegno di
legge “Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto d’asilo” che dovrà
finalmente fornire all’Italia una legge qua-
dro sull’asilo.
Per informazioni:
Segreteria del Coordinamento “Azione Comu-
ne 2000”
Via Torino, 150- Roma
Tel.: 06/4874648 Fax: 06/4874848
Internet: web.tiscalinet.it/azione-comune
E-maìl: azione.comune@cir-onlus.org

più di un anno fa richiesta di asilo ma la sua domanda non
è ancora stata esaminata e per una giovane donna sola con
due figli le prospettive adesso sono assai buie. Un’altra
famiglia ospite della struttura di Bellaria è la famiglia di
Ramadan Krasniqi. Ramadan ha un permesso di soggiorno
per motivi di salute che non gli permette di lavorare e man-
tenere così la sua numerosa famiglia (moglie, madre anzia-
na e cinque figli) nonostante sia un esperto saldatore spe-
cializzato. Suo figlio Joser, di appena tre anni, è stato recen-
temente sottoposto ad un intervento chirurgico a cuore
aperto all’ospedale di Bologna a causa di un difetto conge-
nito; l’ultimogenito Sefker, nato solo quattro mesi fa, soffre
di un grave soffio al cuore e necessita dunque di costanti
cure mediche. La moglie ha presentato domanda per il rico-
noscimento dello status di rifugiato insieme ai figli ma dopo
oltre dieci mesi non ha ancora ricevuto la convocazione
dalla Commissione Centrale. Il riconoscimento le darebbe
la possibilità di essere inserita in un programma dell’Acnur
e del Ministero dell’Interno per l’assistenza ai rifugiati più
bisognosi Questo consentirebbe alla famiglia di avere un
minimo di sostentamento per affrontare le spese
ospedaliere.
I casi di cui abbiamo parlato descrivono la realtà di chi,
costretto a fuggire dal proprio paese a causa delle persecu-
zioni subite, si trova a dover vivere in un paese sconosciu-
to, in cui spesso la normativa e l’ambiente sociale esistenti
non solo non aiutano, ma in qualche modo rendono ancora

più ostico il percorso di inserimen-
to.
Tutte queste persone sono arrivate
in Italia in cerca di protezione e per
poter esercitare il diritto all’asilo che
a loro spetta, in modo irrinunciabi-
le, in base alla legge italiana e inter-
nazionale. Invece di protezione, alla
chiusura del progetto e dei rubinet-
ti economici da parte dei grandi

finanziatori, di fronte alla mancanza
di mezzi delle associazioni e di solu-
zioni delle istituzioni, non avranno
più alcuna forma di assistenza.
Per evitare tutto questo c’è biso-
gno della collaborazione degli ele-
menti principali delle istituzioni, del-
le organizzazioni e della società tut-
ta: c’è bisogno dei cittadini. Sono i
singoli individui, i datori di lavoro, i
proprietari di case, la gente “comu-
ne” che può fare la differenza e che
nei momenti più difficili riesce a su-
perare in uno sforzo di solidarietà
gli organismi statali e non, dando
risposte che per queste famiglie si-
gnificherebbe una nuova speranza
di vita. Questo è il nostro appello
per le tre famiglie kosovare che han-
no ancora bisogno di noi per una
casa, per un lavoro, per i medicinali

e soprattutto per non dimenticare che l’indifferenza è da
sempre la migliore alleata di chi viola i diritti umani.
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