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Corridoi umanitari, Cei e Viminale firmano l’intesa per 500 profughi 
Giungeranno in Italia dal Corno d’Africa grazie all8xmille Galantino: 

«L’accordo consentirà un ingresso sicuro e legale» 

 

ROMA - E’ fiero monsignor Nunzio Galantino: «Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime 

dei naufragi in mare, senza avere il coraggio poi di provare a cambiare le cose», questo Protocollo 

«consentirà un ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi 

profughi etiopi in condizioni di grande precarietà materiale ed esistenziale». Il segretario generale 

della Cei racconta così l’impegno per realizzare corridoi umanitari che consentano a migranti e 

profughi di raggiungere il nostro Paese in maniera sicura. Messo nero su bianco ieri mattina al 

Viminale, insieme al presidente della Comunità di S. Egidio Marco Impagliazzo, al sottosegretario 

all’Interno Domenico Manzione e alla direttrice delle politiche migratorie della Farnesina, Cristina 

Ravaglia, con la sigla del Protocollo tecnico d’intesa per l’apertura dei nuovi corridoi per 500 

profughi eritrei, somali e sud-sudanesi fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso. Una firma che è 

«continuare in maniera chiara, bella, questa interazione con il governo. Non vogliamo essere 

un’altra cosa rispetto alle istituzioni, ma metterci al loro fianco per andare insieme nella stessa 

direzione». 

Un Protocollo la cui sottoscrizione era stata anticipata tre giorni fa proprio dal segretario dei 

vescovi italiani, spiegando come sia inconcepibile «investire più nella vendita delle armi che in 

cooperazione allo sviluppo, in accordi internazionali per percorsi di rientro, in corridoi umanitari ». 

La Chiesa italiana si è impegnata nella realizzazione del Protocollo facendosene interamente carico 

grazie ai fondi dell’8xmille, senza quindi alcun onere per lo Stato italiano. E attraverso le diocesi 

accompagnerà un adeguato processo di integrazione e inclusione nella società italiana. Perché - ha 

sottolineato monsignor Galantino - «la Chiesa italiana alle parole fa precedere e seguire fatti». 

«Questo accordo, che siamo felici di realizzare con la Cei, risponde al desiderio di molti italiani di 

salvare vite umane dai viaggi della disperazione - ha detto Andrea Riccardi, fondatore della 

Comunità di Sant’Egidio (che ha inaugurato la pratica dei corridoi insieme a Fcei e Tavola Valdese) 

-. Si tratta di un progetto che offre a chi fugge dalle guerre non solo la dovuta accoglienza, ma 

anche un programma di integrazione ». I corridoi umanitari innanzi tutto - ha continuato monsignor 

Galantino - «permettono di strappare alla morte tantissime persone» e «farle arrivare legalmente». 

A proposito, la legalità «è primo passo per una politica corretta». E non vuol dire 'apriamo a tutti', 

ma «è intelligenza, nel senso di leggere ciò che abbiamo di fronte». 

C’è un aspetto che «colpisce sempre » la direttrice delle politiche migratorie della Farnesina: «La 

cura. 

Perché questa l’abbiamo sempre riscontrata. La cura che accompagna chi viene portato in Italia, 

fino al loro arrivo e in sicurezza». E che poi «viene messo in ambienti protetti, preparati, desiderosi 

e pronti a riceverli ». Allora, se Cristina Ravaglia dovesse sintetizzare i corridoi umanitari in due 

parole, direbbe «cura e attenzione». 

La gente, poi, risponde bene. «Abbiamo avuto una gara di solidarietà per accogliere - spiega Marco 

Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio -. E questo ci dà il senso di come nel nostro 

Paese ci sono tantissimi cittadini che non ne possono più di vedere le persone morire in mare, che 

non ne possono più di sentire storie di dolore e sofferenza di persone sfruttate dai trafficanti di 

morte». 

Nel 2016 il numero dei migranti sbarcati sulle nostre coste è cresciuto, ma impressiona soprattutto il 

numero dei bambini non accompagnati, più che raddoppiato rispetto al 2015 (da 12.360 a 25.772). 

E secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Acnur), l’Etiopia attualmente è il Paese 

che accoglie il maggior numero di rifugiati in Africa, più di 670mila, anche per la guerra civile in 

Sud Sudan scoppiata nel dicembre 2013. 
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