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MIGRANTI IN SICILIA
L’

accoglienza dello straniero e di

diritti di cittadinanza, la lotta

al lavoro e allo sfruttamento

sono state le interessanti tematiche

dibattute a più voci al convegno orga-

nizzato dall’Analf Sicilia, dal CESVOP

Palermo e dalla CISL Sicilia.

Svoltosi lo scorso 18 marzo presso l’A-

storia Palace di Palermo, ha visto la

partecipazione dei più autorevoli rap-

presentanti a livello nazionale e regio-

nale dei tre organismi

pro-sociali.

Interessanti gli interven-

ti riguardanti “Il pac-

chetto Sicurezza, Sanato-

rie e Decreti Flussi.

Molteplici gli aspetti giu-

ridici trattati inerenti

alle modifiche relative

alla disciplina di ingressi

e soggiorno, al diritto di

cittadinanza, alla condi-

zione dei minori, al reato

di favoreggiamento delle migrazioni

illegali.

Le attuali disposizioni di legge, oppor-

tunamente commentate dai due legali

Daniele Solli e Alessandro Schinco,

hanno suscitato interventi in sala ed

hanno offerto una buona base per una

riflessione più ampia che guardi al

significato della persona.

Sentite e toccanti le testimonianze di

Liliana Ocmin, Segretario Confederale

CISL e Don Denis Kibangu Malonga.

Rompere il muro del silenzio e denun-

ciare i fatti, è quanto ha ribadito con

forza la Ocmin.

Accanto ai fatti negativi della crona-

ca c’è una “immigrazione buona e vir-

tuosa”.

Il decreto dei flussi è una regolarizza-

zione di presenze già in Italia e dun-

que occorre da parte del governo un

riconoscimento del proprio capitale

umano a partire dalle competenze ed

evitando il processo dequalificazione.

Creare le condizioni per una corre-

sponsabilizzazione di tutti i cittadini e

ampliare il diritto all’elettorato attivo

e passivo significa guardare allo stra-

niero nella prospettiva di una vera

inclusione.

Sull’immagine distorta dell’immigrato

si è soffermato a lungo Don Denis

Kibangu Malonga nel suo intervento.

Guardando da una prospettiva pastora-

le l’altro è colui che viene a completa-

re il mio io, non qualcuno che viene a

togliere qualcosa a me. Inoltre da una

prospettiva prettamente etica ogni

contesto umano vede sempre la rela-

zione come denominatore comune del-

l’umanità. Si è stranieri alle nazioni

diverse da quelle di appartenenza ma

non alla realtà umana e

ciò consente di guardare

orizzonti comuni.

L’intercultura è una gran-

de opportunità se vissuta

all’insegna della valoriz-

zazione dei diversi ele-

menti culturali oggi frui-

bili attraverso il fenome-

no della globalizzazione.

Contro l’atrofia mentale

e la mancanza di finaliz-

zazione bisogna lottare

culturalmente affinché la presenza

degli immigrati ( in Italia sono più di

quattro milioni) non costituisca sor-

presa ogni giorno. L’accoglienza

innanzitutto è un atteggiamento

responsabile e avviene nell’incontro e

nell’ospitalità, ponendo fine allo stato

di emergenza, ma soprattutto nel pro-

gettare linee di invento eque per una

integrazione possibile.

Coordinamento Nazionale Immigrazione

I
l coordinamento di Caritas Italia-

na immigrazione organizza un

convegno che avrà luogo all’Hotel

villa Sant’Andrea, via Enrico Toti, 87 a

Valderice (TP) dal 16 al 19 giugno 2010.

Interverranno il Vescovo di Trapani

mons. Francesco Miccichè e il prefet-

to di Trapani che porteranno i  saluti

ai partecipanti, seguirà l’introduzione

ai lavori di don Vittorio Nozza, diretto-

re della Caritas Italiana. A seguire si

svolgerà la presentazione delle attività

Caritas siciliane attraverso i servizi di

accoglienza e le comunità immigrate.

Previsto anche l’intervento dell’Arci-

vescovo di Palermo, mons. Paolo

Romeo e dell’Assessore regionale.

Nel corso della manifestazione ci sarà

la presentazione dei contesti nazionali

del Marocco, Libia, Egitto, Algeria,

Tunisia,Turchia e Libano. Al termine

seguirà un dibattito tra: CNI, rappre-

sentanti Caritas Nazionali dei paesi del

Mediterraneo (MONA e Sud Europa),

rappresentante del Ministero Interno,

funzionario della CE, dell’UNHCR e

della Commissione territoriale.


