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OVER THE FORTRESS Entrando a Idomeni ho provato 
tante emozioni, fortissime e contrastanti. Indignazione, 
disperazione, rabbia. Orrore. E mi sono diventate chiare 
tante cose vedendo quelle misere tende, quei piedi scalzi, le 
code sterminate per un bicchiere di zuppa, i roghi di vestiti. 
Le immagini e le sensazioni mi hanno colpito come un 
pugno. 
Ho realizzato quanto è più facile voltarsi dall’altra parte, non 
guardare. Ho pensato a quanto tempo ho impiegato 
a trovare il coraggio di andare laggiù. 
Voglio essere testimone di quanto ho visto. Ma non solo.
Su uno degli striscioni che abbiamo portato in Grecia c’era 
scritto che accogliere e lottare è un dovere. Non è vero.
É un scelta. La decisione di quasi trecento persone da tutta 
Italia di essere lì, fare trenta ore di nave per portare delle 
scarpe a dei bambini, a fumare coi curdi ad imparare la 
dignità, avere per giorni nelle narici l’odore di quei fuochi. 
Una scelta così forte ed incisiva da spalancare orizzonti 
nuovi. Partire zaino in spalla e andare per essere accanto 
agli ultimi.
Per me è una scelta che cambia tutto. 
Voglio essere testimone di questa scelta.

www.meltingpot.org
www.globalproject.info

http://www.meltingpot.org
http://www.globalproject.info






Progetto grafico di Gaia Agozzino

Selezione fotografica Yamine  Madani



Storie da Idomeni

Racconti dalla marcia 
#overthefortress

25/29 marzo 2016

Tutti gli articoli sono tratti dal sito del Progetto Melting Pot Europa. 

(www.meltingpot.org)

Ringraziamo coloro che hanno partecipato alla marcia e quanti, quotidianamente, 

stanno supportando i/le migranti nelle zone di frontiera e nei territori di questa 

Europa fortezza. La solidarietà transnazionale che abbiamo incontrato a Idomeni 

o lungo la Balkan Route ci ricorda che esiste sempre la possibilità di prendere parte. 

Noi abbiamo scelto di stare dalla parte di chi migra. 
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“Qui bisogna schierarsi, appassionarsi. Essere per, essere contro.” 

 Jean-Claude Izzo

Introduzione a cura di Stefano Bleggi

Raccogliamo in questo libro le testimonianze e le riflessioni scritte 
al ritorno di quella straordinaria esperienza che è stata la March 
#overthfortress, la carovana solidale che partita via mare e via terra 
dall’Italia e da diverse città europee ha raggiunto la Grecia e il confine 
greco-macedone di Idomeni.
Lo facciamo per cercare di restituire a tutti una narrazione corale 
di un viaggio collettivo che ha avuto la capacità di unire azione 
umanitaria e azione politica, di tenere assieme tante persone che 
arrivavano da esperienze e percorsi diversi, ma che in quei quattro 
giorni hanno saputo essere un unico corpo collettivo, cooperante.
Lo facciamo perché sentiamo tutti la necessità di socializzare emozioni 
anche intime, rendendole politicamente produttive.
Lo facciamo per aprire i nostri singoli zaini e riempire, tutti assieme, 
uno zaino comune che ci possa servire per leggere la contraddizione più 
forte del tempo che viviamo.
Lo facciamo perché siamo già ripartiti.
Solo esperienze di questo genere, che toccano tasti intimi e profondi, 
possono restituire all’esterno, ma anche al proprio essere, produzioni 
così ricche ed articolate, libere di cogliere il proprio punto di vista 
soggettivo, ma anche quel discorso emotivo che inevitabilmente si fonde 
con l’analisi. 
Abbiamo cominciato a muoverci in estate dello scorso anno quando 
la rotta balcanica era aperta e la caratteristica principale del flusso 
di persone era rappresentata dal transito. Il cammino dei migranti, 
specialmente a piedi e sui binari, ma anche invadendo le corsie 
di strade ed autostrade, è riuscito per mesi a forzare i regolamenti 
europei inadeguati ed attivare una solidarietà di attivisti e cittadini 
mai vista prima d’ora. In quel frangente di tempo, breve ma esplosivo, 
nel quale emergeva la determinazione dei migranti, e per questo 
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successivamente sedata all’interno di un dispositivo di corridoio 
militarizzato nell’area balcanica, la staffetta overthefortress si è mossa 
lungo le direttrici delle rotte imposte “accompagnando”, camminando 
al fianco dei migranti e cercando di essere una piccola spinta 
di appoggio visibile ed invisibile.
Il recarsi a Budapest, a Röszke, a Slavonski Brod, a Šid, a Gevgelija, 
a Spielfeld, a Belgrado, sull’isole di Leros e di Samos o a Idomeni 
non è mai stato inteso solo come una questione di media attivismo 
e monitoraggio, ma un’iniziativa politica nella quale inchiestare 
e prendere contatti con le realtà attive, conoscere e parlare con 
i migranti, vedere coi propri occhi le evoluzioni in atto, misurarsi con 
le modifiche dei dispositivi di controllo degli Stati applicati alla 
mobilità, confrontarsi una volta tornati a casa su come essere solidali 
e complici del cammino senza farsi imbrigliare e marginalizzare nel 
ruolo di volontari caritatevoli. 
Senza questa progettualità, senza sporcarsi le mani, senza una lettura 
complessiva dei cambiamenti in atto, difficilmente si sarebbe potuta 
costruire una partecipazione di massa alla marcia, che rimane 
sorprendente per tutti.
Questa scommessa ha voluto e ha saputo costruire ponti in tante 
direzioni, nella costruzione di questi non per forza c’è un ordine 
di importanza piramidale e determinato, ma si tengono insieme 
elementi personali con elementi collettivi e di autorganizzazione; 
il primo ponte lo troviamo fra attivisti e rifugiati, ponte che non 
si è palesato nell’ambiguo rapporto dell’aiuto nella pietas, ma che invece 
ha messo al centro sia le esigenze materiali delle persone bloccate sia 
la conoscenza delle storie personali, e la comprensione ed il sostegno dei 
meccanismi dell’autogestione e cooperazione tra i rifugiati. Riconoscere 
che di fronte ci sono persone non (solo) vulnerabili e fragili, ma forti 
e consapevoli e pronte a rivendicare diritti e lottare per ottenerli, non 
è un dato scontato, visto che la maggior parte delle organizzazioni 
umanitarie attive opera in modo unidirezionale utilizzando la retorica 
dell’aiuto e considerando il migrante un soggetto passivo. 
Essere lì presenti e provare a costruire un ponte tra un attivismo 
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sociale ed uno politico ha sovvertito la modalità caritatevole, facendo 
vedere che è possibile coniugare la solidarietà con la rivendicazione 
politica, l’apporto concreto di supporto con la mobilitazione nelle 
vie di Salonicco e sotto i palazzi del potere. Un ponte, nel contempo, 
tra luoghi di confine diversi ma immediatamente riconoscibili nel 
momento in cui il Brennero è la prossima zona di frontiera sottoposta 
ad una militarizzazione forzata e selezione della mobilità umana. Aver 
lanciato proprio da Idomeni la partecipazione di Overthefortress alla 
manifestazione del 3 aprile per mantenere aperto il confine 
italo-austriaco e rivendicare la libera circolazione delle persone, non 
è stato solo un gesto evocativo, ma la concatenazione in modo lineare 
tra la contrarietà al regime dei confini e l’evidenza che esiste, da sinistra, 
una parte di società che proprio sui temi della mobilità, dell’accoglienza 
e dei diritti pretende un’Europa diversa. Violare quel confine 
e richiedere dei canali umanitari, inoltre, proprio il giorno prima 
dell’avvio dei rimpatri dalla Grecia alla Turchia rende chiaro come 
i “canali”, quando sono fatti per espellere ed escludere le persone 
dal vecchio continente, sono attivati in tempi brevi e, purtroppo, 
funzionano.
La campagna sociale e politica di Overthefortress non si fermerà 
in tempi brevi: bisognerà restituire sui territori in modo plurale questa 
significativa esperienza, scambiare e mettere in comune riflessioni 
e suggestioni: nel frattempo si è già attivata la staffetta per continuare, 
e implementare, il progetto “No border Wi-Fi” a Idomeni ed un viaggio 
di monitoraggio è stato fatto a Calais. Altre idee ed iniziative sono 
in cantiere perché la sfida collettiva lanciata al regime dei confini deve 
ampliarsi e connettere tante realtà e soggetti diversi che non accettano 
fili spinati e deportazioni di massa.               
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Cosa ci portiamo nello zaino comune, di ritorno da Idomeni?
Dentro e contro le contraddizioni dello spazio europeo
di Francesco Ferri

Verrà il tempo dell’analisi politica e dell’aggiornamento della cassetta 
degli attrezzi con la quale leggiamo il rapporto tra le parole Europa 
e migrazioni. Nel frattempo, una sensazione tra le altre segna il viaggio 
di ritorno da Idomeni verso i molteplici territori d’Italia e d’Europa 
dai quali siamo partiti per portare solidarietà e complicità politica 
alle e ai migranti bloccati in Grecia dai governi Europei, nell’ambito 
della staffetta solidale #overthefortress. Ci accomuna la percezione 
di trovarci di fronte ad una fase nuova. Ciò che sta succedendo 
ad Idomeni e nei tantissimi campi, formali ed informali, diffusi 
per la Grecia rappresenta una profonda rottura con l’immagine 
dell’Europa che abbiamo conosciuto fino ad ora.
I termini di questa novità e l’ampiezza di questa rottura vanno indagati 
approfonditamente, in maniera pubblica e partecipata. Come orientare 
la discussione intorno a ciò che #overthefortress è stato e sarà nei mesi 
a venire? La questione, evidentemente, è cruciale. È necessario 
individuare lo spazio e il tempo di questa analisi collettiva, mettendo 
in comune, a disposizione di tutte e tutti, le passioni e i desideri 
che hanno accompagnato la carovana solidale fino al cuore delle 
contraddizioni della forma attuale dell’Europa.
Per ciò che concerne lo spazio di questa discussione, non si può 
non ripartire dai molteplici territori dai quali le attiviste e gli attivisti 
si sono mossi per esplorare, in maniera aperta e pubblica, il volto tetro 
dell’Europa che confina, respinge, rinchiude.
Mai come in questa circostanza tantissime comunità solidali hanno 
partecipato, in diretta connessione politica ed emotiva con chi è partito 
per la Grecia, all’iniziativa solidale di aiuto concreto, politicamente 
determinato, nei confronti delle e dei migranti. Contemporaneamente, 
il piano di sperimentazione e organizzazione transterritoriale, 
uno dei punti di forza di #overthefortress, va sostenuto e alimentato, 
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individuando i tempi e i modi più opportuni.
Con riferimento al tempo, è probabilmente necessario, almeno nella 
percezione di chi scrive, prendere fiato prima di rilanciare la sfida 
alle politiche di governo dei confini europei.
Il tempo presente è segnato da una mole di colori, emozioni, odori 
e suoni confusi e disorganizzati. Soprattutto dal punto di vista 
visivo, l’esperienza di #overthefortress è stata segnata da immagini 
contraddittorie e, quindi, politicamente interessanti e potenzialmente 
produttive. Abbiamo incontrato forme acute di disperazione 
e soggettività migranti irriducibilmente ribelli, sbarramenti della polizia 
e il loro superamento, profondissima precarietà delle condizioni di vita 
e mille forme diverse di solidarietà. Questo spazio di ambivalenza 
va scomposto e analizzato, anch’esso con la giusta tempistica. 
Un dato, in particolare, va afferrato con forza, utilizzando tutta l’energia 
accumulata durante l’esperienza appena terminata: la partita europea 
non è chiusa, l’Europa non è finita, lo spazio pubblico europeo 
è caratterizzato da profonde contraddizioni, è tutt’altro che pacificato e, 
in ragione della sua ambivalenza, può essere attraversato e riarticolato 
a cominciare dai suoi punti focali, dalle tende di Idomeni in su e in giù.
Nel tempo presente, a poche ore dal ritorno dalla Grecia, mentre 
molt* attivist* di #overthefortress proseguono le attività solidali 
ad Idomeni, in tante e tanti ci troviamo nel bisogno di narrare la mole 
di emozioni accomunale all’interno delle comunità e delle reti solidali 
che anche a distanza hanno accompagnato, in tempo reale e in maniera 
emotivamente partecipata, la staffetta in Grecia. Come orientarsi 
nella narrazione di ciò che è stato? Come tenere insieme la necessità 
di socializzare emozioni anche intime, rendendole politicamente 
produttive? Le risposte, ovviamente, sono potenzialmente infinite, 
molteplici e irriducibili ad unità. Nella percezione di chi scrive 
la narrazione di #overthefortress passa innanzi tutto dalle intense 
percezioni soggettive di ciascuno, così significative da segnare 
in profondo le biografie (non solo) politiche. Guardando dentro 
e oltre le emozioni soggettive, nella necessità di incominciare 
a tracciare un primo bilancio collettivo di #overthefortress, 
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può essere utile individuare alcuni nodi intorno ai quali impostare 
la discussione necessariamente ricca e non lineare.
Innanzi tutto, di ritorno da Idomeni e in direzione del Brennero, 
nel tempo e nello spazio più giusti, è importante riaffermare, con forza 
e convinzione, l’incompatibilità di ciò che abbiamo visto e ascoltato 
con i valori costitutivi delle moltitudini europee. È necessario 
organizzare un grido diffuso che attraversi i territori europei. 
Un racconto ampio e appassionato, che assume la forza del rifiuto 
collettivo nei confronti di ogni forma di confinamento, selezione, 
filtraggio, blocco delle e dei migranti.
Ripartiamo con la convinzione, storicamente e politicamente situata, 
che le soggettività migranti siano irriducibili ad ogni forma 
di compassione prepolitica. Disperazione e resistenza attraversano 
il campo di Idomeni senza soluzione di continuità: è possibile, 
su scala europea, organizzare la resistenza e politicizzare la disperazione, 
continuando a sperimentare forme inedite di organizzazione tra 
migranti e attivist* andando oltre ogni schematica sommatoria.
Il campo organizzativo sperimentato da #overthefortress segna, 
in tema di relazione tra pratiche solidali e la loro immediata 
politicizzazione, probabilmente un interessante punto di non 
ritorno. La costruzione materiale di condizioni di vita migliori, 
individuando pratiche solidali realmente efficaci e in linea con 
le esigenze di chi è in migrazione, alimentate e organizzate 
in una cornice politicamente chiara e determinata, incompatibile 
con l’attuale gestione del flussi migratori (e con le organizzazione 
umanitarie funzionali al governo della crisi,
 al confinamento e al blocco) rappresenta un’inedita forma 
di sperimentazione politica potenzialmente in linea con le urgenza 
della fase attuale.
Il portato esperienziale che ci portiamo nello zaino comune 
ha evidentemente bisogno di essere assaporato, in maniera collettiva, 
nel tempo e nello spazio più consono. È un bagaglio ricco e intenso, 
che eccede ogni previsione della vigilia. Ci sarà il tempo e lo spazio 
per analizzare la natura dell’attuale fase di confinamento, e l’evoluzione 
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della forma campo che abbiamo attraversato in questi giorni. Nel tempo 
presente, l’Europa che viene passa inevitabilmente da Idomeni, prende 
forza nei desideri e nelle passioni che attraversano e agitano le tende, 
ed ha, allo stesso tempo, il volto di G., attivista greca che ha deciso 
di unirsi alla carovana solidale sulla nave in viaggio per Igoumenitsa, 
passa per i corpi delle attiviste e degli attivisti europei che si mobilitano, 
lungo le nuove rotte di migrazione come nei territori di tutta Europa, 
in maniera pubblica aperta e solidale, contro i confini, e trova 
fondamento dentro le biografie umane e politiche, complicate 
e incredibilmente appassionanti, delle donne e degli uomini 
in migrazione, che ci spingono inevitabilmente #overthefortress.
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“xè perché mia nona ga ricevudo “pasagi” che mio pare 
xe nato”                                            
Carlo Visintini, Trieste

Le facce, i sorrisi.
My friend my friend, non riesco nemmeno a regalarti un accendino 
se non ti dimostro di averne due...
I bambini fanno la fila per i pantaloni. È vero, è tutto vero, 
mi dico ogni tanto... Scherzano loro, mi tirano la barba gridandomi 
“daesh daesh!”; quando liberatorio vola un vaffanculo è tutto una risata, 
un “fuck you fuck you, ah ah ah!”.
Un nanetto ha scritto “YPG” sul braccio, sono curdi e yazidi, 
figli e fratelli di combattenti e fieri dei loro cari sui monti! 
Mi scrivono “Rojava” sulla pettorina, non la laverò mai..
Ci circondano, ci caricano a testate; insegno a giocare a un ragazzino 
yazida con tre palline, è bravissimo nonostante le palline di plastica
siano troppo leggere. Vedi che il tempo perso a fare il fricchettone 
non era perso, l’avevo sempre saputo..
Le file, ancora le file.. i fuochi, i fumi tossici, i bimbi che nascono 
in mezzo al fango.
Nessuno sa dove vivrà quel bimbo, chi gli farà i documenti.
Milioni di persone avranno visto le sue foto appena nato, compresi
i suoi familiari lontani, si diventa bravi comunicatori nell’emergenza.
Questi ci fanno il culo, penso, a noi cresciuti a playstation 
e mulinobianco... quei subumani dei leghisti hanno ragione a temere 
questa umanità, sono semplicemente migliori, l’emergenza 
se non ti ammazza ti vaccina...
È un pensiero costante questo, fin dal primo momento, 
fin da quando scendiamo dalle auto, missili arroganti lanciati 
sulla nostra Balkan route, e incontriamo una fierissima 
ragazza siriana che ci guarda dritta negli occhi e ci dà il benvenuto
a Idomeni.
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“Grazie, siete bravi, ma non abbiamo bisogno di niente 
se non di passare quel confine, stiamo da un mese in quel garage...”
È una cittadina quello che chiamano “campo”, è un paesino 
di mille colori e mille sorrisi, bambini di ogni forma ed età, fango, 
fuochi chimici, mercato di ogni cosa, televisioni, urla, pianti e sorrisi.
Sono forse quattordicimila persone, bloccate da giorni
e mesi davanti alle montagne della Macedonia.
Si vive nell’attesa, nell’attesa di non si sa cosa ormai...
Tutti sono consapevoli che l’Europa non li vuole, 
tutti che ci provano quando ce ne andiamo.. “portami con te,
my friend” mi dice un ragazzino di 16 anni al massimo,
“non posso, il tuo nemico è anche il mio nemico”...
Lo capiscono al volo tutti e tre, i ragazzi con cui fino
a un attimo prima scherzo e che si incupiscono all’istante quando
gli dico no, che non li posso portare in Italia con me...
Al ritorno alle auto, il primo giorno, la ragazza che ci aveva accolto
ci dice bravi e grazie a tutti, uno ad uno.
Ce ne andiamo a pezzetti fini fini il secondo giorno, senza voltarci
o quasi...
Facciamo pure finta di niente, ma sappiamo tutti che è uno specchio, 
siamo noi dall’altra parte della siepe.
Idomeni è voglia di tornare e di raccontare, ti sveglia la notte 
e ti tira i piedi, Idomeni sono i volti più belli che abbia mai visto, 
sono quintali di filo spinato, Idomeni è voglia di sapere cosa sarà 
dei nostri amici lontani, è voglia di incendiare un sistema 
che sull’ingiustizia costruisce il suo stesso esistere,
 è voglia di mandare affanculo queste prepotenze feudali 
chiamate confini.
Idomeni è una gran voglia di rivoluzione...
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Le cupe vampe di Idomeni. Riflessioni dopo la March 
#overthefortress
Nicola Mancini, Centro sociale Arvultùra, Senigallia 

“ … ci fotte la guerra che armi non ha, ci fotte la pace che ammazza qua 
e là, ci fottono i preti, i pope, i mullah, l’ONU, la NATO, la civiltà …”

Ti resta dentro. Quell’odore di plastica bruciata. Lo senti appena arrivi, 
in ogni latitudine del campo. Ti entra nel naso, ti prende la gola e poi 
ti contorce lo stomaco. Nausea.
Solo dopo li vedi. I fuochi. Ovunque. In mezzo ai campi, tra le strade, 
davanti alle tende, dentro le case abbandonate, a ridosso del filo spinato. 
Fuochi. Per riscaldarsi. Per cucinare. Per stare insieme e porre un argine 
all’incedere del freddo e dell’umidità.
Quando si cerca un po’ di tepore bruciando vestiti. Quando 
la diossina diventa per necessità il condimento per un po’ di cibo. 
Quando a respirare tutto questo sono 15.000 persone, delle quali 
il 40% bambini, accampate tra fango, piscio e merda, allora 
si è arrivati ai confini dell’umanità. Ai confini dell’Europa.
A Idomeni la vita è nuda, sospesa, imprigionata dentro un presente 
perimetrato da filo spinato, divise mimetiche e agenti antisommossa. 
Nessuna garanzia per nessuno. Nessun futuro.
In passato fu la culla della civiltà. Delle due sponde il Mediterraneo 
ne era il ponte, non il cimitero. Magna Grecia. Perché il mare 
non riconosce confini e la terra accoglie e nutre i suoi naufraghi.
I disegni dei bambini nel campo di Idomeni.
I bambini di Idomeni disegnano un sole con il broncio, triste. 
Disegnano aerei che bombardano le coste e gommoni che salpano
con il loro carico di speranza e disperazione. Disegnano fili spinati,
famiglie divise e case distrutte. Disegnano la Magna Grecia così 
com’è ora. Disegnano la Siria o ciò che ne resta.
Eppure ridono. Ti abbracciano. Ti chiedono di portarli in Europa.
I loro genitori hanno volti duri, sfiancati, austeri, eppure aprono la loro 
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tenda, stendono una coperta, ti invitano, versano il vino e spezzano 
il pane. I ragazzi, invece, hanno volti orgogliosi e arrabbiati; la barba 
ben fatta e i capelli sempre pettinati con la brillantina. Penso, allora, 
ai miei nonni, ai contadini degli anni ’50 o agli operai dei ’60, 
al vestito buono della domenica, a quell’eleganza proletaria sbattuta 
in faccia ai padroni, per dire che si è come loro, anzi, meglio di loro. 
La stessa eleganza fiera e dignitosa i ragazzi e le ragazze di Idomeni 
la sbattono in faccia all’Occidente. A quel sogno che si è fatto incubo 
e che si chiama Europa.
Il vecchio continente non sa più nulla di sè. Non sa più della libertà. 
Non sa più dell’uguaglianza. Soprattutto, non sa più della fratellanza. 
L’Unione Europea ammassa, vessa e umilia i profughi delle sue guerre. 
Si piega al neo sultano Erdogan, strige accordi economici con 
le monarchie dei petroldollari e tramite loro finanzia gli jihadisti, 
mentre osserva i propri cittadini esplodere nei bar, nelle metro e negli 
aeroporti. L’unica risposta è lo stato di emergenza e cioè tanta libertà
in meno e tanta paura in più.
L’Europa insieme all’Asse Atlantico ha portato la guerra in Medioriente. 
Il Medioriente ora porta la guerra in Europa. E’ la giostra del profitto, 
che trasforma gli esseri umani in merce per accordi tra Stati. E’ la spirale 
dell’odio, quella che lega e reciprocamente nutre il fondamentalismo 
islamico e i partiti xenofobi. E’ la guerra, dove - ci ricorda Brecht - sia 
tra i vincitori che tra i vinti, alla fine fa sempre la fame la povera gente.
Uscire da questo macabro gioco del terrore vuol dire affermare che 
accoglienza, solidarietà, cooperazione e laicità non sono parole da anime 
belle, ma prospettive. Vuol dire che più si ama l’umanità e più si odia 
la Lega Nord. Vuol dire prendere a schiaffi quei volti ipocriti del potere, 
che dietro alle lacrime mostrate in diretta TV, celano il sangue 
di donne e uomini innocenti a Cizre (Kurdistan turco) come a Parigi, 
a Lahore (Pakistan) come a Bruxelles. Vuol dire che la sicurezza si
declina con l’immediato ritiro delle truppe atlantiche dalle terre altrui; 
con la revoca unilaterale dei trattati economici e commerciali con i paesi 
che finanziano il terrorismo, a partire dalla Turchia, dall’Arabia Saudita 
e dal Kuwait; con la chiusura di tutte le fabbriche che vendono armi 
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a quei paesi o a quelle aziende che fanno affari con le organizzazioni 
jihadiste. Vuol anche dire togliere il PKK dalle liste delle organizzazioni 
terroristiche e inserirci la NATO.
L’Europa che era la terra promessa, ad Idomeni si è scoperta essere 
l’orlo dell’abisso. In quel pezzo di terra, tra quell’umanità dichiarata 
in esubero, tra quelle tende dove abitano disperazione e speranza, 
però non si decide solo il futuro dei migranti, ma quello di tutti noi. 
Si decide tra la pace che è giustizia sociale, e la guerra che è l’attuale fase 
dello sviluppo capitalistico. E la scelta, il prendere parte, è ciò che rende 
la vita umana almeno dignitosa.
In un recente blockbuster cinematografico si dice che “comincia così 
la febbre, la rabbia, il senso di impotenza che rende gli uomini buoni, 
crudeli”. Quando le cupe vampe si alzeranno di nuovo sull’Europa 
e la diossina si mescolerà all’aspro odore della cordite, ricordiamoci 
di quei bambini a cui i governi occidentali stanno togliendo ogni 
speranza, lasciandogli tra le mani solo disperazione. 
Quando l’Europa brucerà, ricordiamoci di Idomeni.
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Sorridere a Idomeni 
Marta Peradotto, CarovaneMigranti

“Grazie per il vostro sorriso my frien(ds)”

Avrei voluto chiedere e ricordarmi tutti i loro nomi perchè dietro 
ogni nome c’è una persona e non voglio dimenticarmene mai.
Mohammed, scusa se non ti ho trovato le scarpe del numero giusto, 
del tuo numero, il 42. Ti ho lasciato la mia sciarpa per non sentirti 
più tossire ma non ti aiuterà a camminare meglio. Hai quindici anni, 
quando nascevi io diventavo maggiorenne, ma mi hai insegnato 
tanto di più di quanto possa insegnare io, maestra, in tutta 
la mia carriera.
Mi hai insegnato come si possa sorridere anche quando si è perso 
tutto o quasi, come si possa camminare con un paio di scarpe di tre 
numeri in più fino alla tenda di qualcuno che le scarpe neanche le ha. 
Mi hai insegnato a dire scarpa in arabo, mi hai ricordato che in arabo 
“scusa” si pronuncia lentamente perché è giusto che sia così, aggiungo 
io, perché è l’unica cosa che posso dire a te e alle persone che con 
teho incontrato. Tirandomi via da un gruppo di ragazzi più grandi 
afghani che mi chiedevano con insistenza le scarpe, mi hai detto: 
questi sono animali, non uomini. Poi, quando, guardandoli 
allontanarsi, hai visto che uno di loro aveva i piedi storti e camminava 
a fatica, mi hai fermato e mi hai detto: torniamo da loro a dargli 
le scarpe, ne hanno più bisogno di me. Sono afghani e io siriano 
ma sono uomini e ho capito perché le volevano.
Non posso capire, Mohammed, non posso capire e non potrò mai 
capire cosa voglia dire avere quindici anni e non sapere dove siano 
i propri genitori. Non lo posso capire perché a quindici anni io avevo 
un paio di scarpe numero 41, il mio numero, due genitori vicini 
e la libertà di spostarmi. Perché, a quindici anni, io la tenda 
la usavo per andare in campeggio.
Grazie Dalia per i baci che mi hai premuto forte sulle guance, attaccata 
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stretta al mio collo, grazie Inès per la tua risata mentre ti facevo fare 
la capriola in aria che mi faceva fare mio padre da piccola, grazie Faiza 
per avermi insegnato i numeri in curdo, grazie Jasmine per avermi 
tatuato il tuo nome sul braccio con un pennarello, mi è servito a non 
dimenticarlo. Avete l’età dei miei alunni e mi siete maestre.
Shukran Mohammed, di nuovo tu, la mia forza, per avermi portato 
un bicchiere di the quando mi hai visto con la bocca asciutta 
di parole. Era buono quel the. Sei buono tu e la bontà non è di tutti. 
Non è facile essere buoni quando si ha quindici anni e tanta rabbia 
dentro. Ti ho lasciato il mio numero di telefono, tu mi hai detto 
che non hai un telefono, io volevo comunque lasciarti qualcosa 
di me, ti ho detto che magari un giorno avresti avuto un telefono 
e ci saremmo potuti sentire. Mi hai risposto che un telefono non 
ce l’hai. E io mi sono dimenticata di scriverti il prefisso dell’Italia.
Inchallah.
Quel sorriso per cui tutti mi avete ringraziato, quel sorriso, 
lo confesso, all’inizio era d’imbarazzo perché piangere non sarebbe 
stato giusto, perché non è di tristezza che c’è bisogno ad Idomeni. 
E allora ho provato a sorridere, per vergogna e timidezza. 
Ma il sorriso è contagioso, così come mi si riempivano gli occhi 
di lacrime quando vedevo inumidirsi quelli dei padri, così il mio sorriso 
si allargava e diventava vero quando lo vedevo sulle bocche dei bambini, 
dei ragazzi, della donna che, tirandomi il braccio e indicandosi 
la pancia, mi ha urlato gioiosa: “Vieni, sta nascendo un bambino!!!”. 
Così, il 26 marzo, giorno del compleanno di mia mamma, a Idomeni 
è nato un bambino, a due passi da me, dentro ad una tenda Quechua, 
sui binari di una ferrovia.
A scaldare la sua venuta al mondo, un falò di vestiti e plastica e tanti, 
tantissimi sorrisi. Perché a Idomeni ho imparato che la vita nessuno 
la può fermare, che la speranza non muore mai, che la lotta cresce 
se la si fa insieme.
A Idomeni ho imparato che si può sorridere, si deve sorridere. 
Sempre e comunque.
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Idomeni, viaggio ai confini dell’umanità
Ernesto Milanesi, portale Fiom-Cgil, 4 aprile 2016

Una carovana di base. Una marcia “di popolo”. Un viaggio in comune. 
Un’esperienza letteralmente straordinaria, che parla di alternative 
possibili e di auto-organizzazione e che insieme dimostra come 
l’«altra Europa» può solo stare dalla parte dei migranti. Idomeni, sul 
limbo fra Grecia e Macedonia, era la mèta della “missione umanitaria” 
di circa 300 attivisti d’ogni tipo di #overthefortness. Molti erano 
presenti in estate sulla rotta dei Balcani. Altri parteciperanno alla 
manifestazione del Brennero davanti al nuovo confine blindato.
Idomeni pochi mesi fa era così. E all’arrivo questo era lo scenario. 
Nel campo principale - che si snoda dai binari della ferrovia fino 
al piccolo bosco, dai grandi tendoni di Medici Senza Frontiere fino 
ai piedi del piccolo paese - le ultime statistiche Unhcr contabilizzano 
11.324 persone (su 51.430 presenti in tutte le strutture di accoglienza 
dell’intera Grecia). Più del 60% sono donne, bambini e minori non 
sempre insieme al resto della loro famiglia. In sostanza, metà della 
“popolazione” arriva dalla Siria con una nutrita presenza di migranti 
curdi e dell’Afghanistan, ma anche in arrivo da Pakistan e Iraq.
Idomeni è un vero e proprio inferno. È la succursale di Damasco 
o Aleppo, ma anche di Baghdad, Kabul, Kobane. Da lontano, 
sembrerebbe un enorme, gigantesco e sconfinato camping. 
Dentro, esplode nel pandemonio quotidiano della sopravvivenza. 
Di fatto, Idomeni è il lager a cielo aperto del Duemila. L’inferno 
dell’Europa senza memoria, coscienza, vergogna.
La carovana italiana ha rappresentato una significativa parentesi, 
perfino al di là della distribuzione degli aiuti materiali. Idomeni è il 
binario morto di Bruxelles e lo spettro di un esodo altrettanto biblico 
che preme alle porte. Buco nero dei diritti umani non negoziabili, 
missione impossibile di centinaia di volontari internazionali, specchio 
aggiornato di guerre e terrorismi. Una bolgia maledetta.
Il gorgo di Idomeni restituisce souvenir da scandalo. Poliziotti 
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in assetto di guerra scattano selfies con i profughi ammassati al confine 
della Macedonia. Disabili in carrozzina, bambini soli, mutilati 
di guerra con un tubo al posto della protesi che vagano nella tendopoli. 
Un gruppo assalta il camion con i viveri rimasto isolato; altri uomini 
con le corde recuperano pigne e spezzano rami dagli alberi; nelle stalle 
dell’ormai ex centro veterinario si rassetta il tappeto di paglia davanti 
alla “casa” in poliestere formato igloo.“In campo” #overthefortness ha 
messo in gioco un po’ di tutto: il team legale con la verifica pratica del 
corso di formazione di Roma; lo sport antirazzista del Nord Est e la 
cooperazione del Lazio; solidarietà capitale e nuovo tour dei diritti. 
Con tante altre tessere di un mosaico solidale che da Brescia a Taranto, 
da Trieste a Parma, dalla Sicilia a Venezia, dal Nord Europa alle Marche 
ha dimostrato l’altro modo di essere europei rispetto alla fortezza 
dei palazzi di potere a Bruxelles o Francoforte.
E fino all’ultimo il gruppo degli “artigiani” della carovana sono 
rimasti nel cuore del campo profughi di Idomeni. Ha lavorato 
per illuminare finalmente l’area di fronte ai bagni chimici, garantire
un po’ più di elettricità e “saponette” wi fi, regalare un generatore 
alla tenda infopoint, montare il gazebo anche a beneficio dei bambini. 
Contemporaneamente davanti alla prefettura di Salonicco sono arrivate 
le altre pettorine arancioni della carovana. Con la rete studentesca 
Antarsya e i migranti dell’orfanatrofio occupato di Salonicco hanno 
richiamato l’attenzione sulle conseguenze del recente accordo fra 
Unione europea, Grecia e Turchia. Poi in corteo attraverso la città.
È un viaggio che sarà difficile dimenticare, soprattutto perché non 
si lascia ingabbiare dagli schemi “politici” né liquidare dalla banale 
disinformazione mainstream. Ciascuno ha riportato in Italia ciò che 
ha visto di persona, toccato con mano e ascoltato senza guardare uno 
schermo al plasma.
La carovana #overthefortness è stata anche il “miracolo” 
di un’organizzazione tutta femminile: Barbara, Stella, Valentina hanno 
pianificato e gestito quest’esperienza davvero straordinaria.
Ora tutti sono impegnati a testimoniare quel che hanno imparato 
a Idomeni: un’eco che va amplificata con ogni mezzo.
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Ritorno da Idomeni. Ritorno alla “vita”
Il racconto di Sabrina Yousfi

(EsseBlog, 8 aprile 2016) Abbiamo passato 17 ore in mare. Ad un 
certo punto sono uscita fuori a fumare una sigaretta; era notte e fuori 
era freddo. Per un attimo, solo per un attimo mi sono lasciata andare 
all’immaginazione. Ero nel bel mezzo del mare, su un gommone, 
terrorizzata. Il mare era nero pece, così come il cielo ed ero circondata 
da persone terrorizzate come me. 
Il mezzo ondeggiava pericolosamente ed era in balia delle onde, 
sul pelo dell’acqua. Io non facevo altro che tenere in braccio il mio 
bambino. Era buio e avevo paura. Quando mi sono ridestata stavo 
ancora fumando la sigaretta e sentivo ancora il bambino tra le braccia. 
Siamo nati da quella parte di mondo che, probabilmente, non ci farà 
mai provare la disperazione che ti spinge a compiere un gesto del genere. 
Le persone di Idomeni ci hanno lasciato un solo messaggio: aiutateci 
a renderci umani agli occhi del mondo. Eppure il patto UE - Turchia 
non ha nulla di umano; non vi è l’ombra di nessuna tutela dei diritti 
umani o del rispetto dei principi fondamentali dell’uomo. 
In Grecia sono stati creati questi “Hotspot”, altro non sono che campi 
militarizzati. La delegazione dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) è riuscito a penetrare quello di Neokavala con una 
ristrettissima delegazione. Ci hanno descritto un campo militarizzato, 
un campo in cui sono fisicamente presenti militari e forze di polizia, 
il quale direttore è un militare graduato. L’UNHCR è fisicamente 
presente in questi campi ed è, di fatto, complice di questo processo. 
E’ presente con un sostegno materiale ed ha persino montato le tende 
senza il telone inferiore a terra. Medici Senza Frontiere, fedele alla sua 
promessa, non ha accettato 
di occuparsi della parte sanitaria di queste “strutture detentive”, per cui 
in questo centro è presente la Croce Rossa Greca, con un contributo 
del tutto insufficiente: non dispongono di un pediatra, per cui i genitori 
devono accompagnare i bambini dal medico più vicino (minimo 2km 
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di cammino) e pagare la somma di 25€. In questi centri riconosciuti 
(così come in quello non riconosciuto istituzionalmente di Idomeni)
 le domande di asilo politico e di recollocation possono essere presentate 
unicamente via skype, durante una sola ora a settimana.
Nel frattempo oggi l’accordo UE - Turchia ha ufficialmente iniziato 
le deportazioni, 200 persone provenienti da Iraq, Siria, Pakistan, 
Bangladesh. Si tratta di deportazioni a tutti gli effetti, perché non 
li stiamo riportando nel loro paese, stiamo portando curdi in 
Turchia, in territorio non sicuro e in un territorio che non tutela 
i diritti umani. Negli hotspot delle isole (dal quale sono state 
deportate queste prime 200 persone) ci sono “addetti” che 
stabiliscono chi ha il “diritto” di presentare domanda di asilo 
e chi no. Non so se il controsenso semantico di questa frase emerga, 
perché tutti i cittadini del mondo hanno diritto di richiedere asilo 
politico. Inoltre le nazionalità dei deportati sono Iraq, Siria, 
Pakistan, chi più di loro ha il “diritto” di richiedere la protezione 
internazionale? Il diritto di richiedere l’asilo politico dovrebbe 
essere talmente tanto radicato nei paese “civilizzati” che è come 
se ci stessimo arrogando il diritto di stabilire chi ha il diritto 
di mangiare e chi non lo ha. Anzi, non è come se. E’ proprio così: 
ci stiamo arrogando il diritto di stabilire chi deve vivere e chi deve 
morire.
La marcia #overthefortress si è posta degli obiettivi: non lasciare 
mai scoperti i punti sensibili della non accoglienza come Idomeni, 
il Brennero, Ventimiglia e Taranto. La marcia #overthefortress ha 
compiuto un piccolo miracolo. E’ stata in grado di unire 300 persone 
che non si conoscevano prima sotto una stessa bandiera, in un unico 
obiettivo, abbattere le frontiere e accogliere esseri umani, quali 
i rifugiati sono. I miei compagni di viaggio sono stati tutti 
meravigliosi, dal primo all’ultimo. Ho stretto amicizie importanti 
e fratellanze sincere che non spariranno mai, perché il ricordo 
di Idomeni, l’odore e la vista di Idomeni, non spariranno mai. 
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro con i quali abbiamo 
condiviso minuto per minuto i silenzi, i pianti, le emozioni.



33

I rifugiati di Idomeni sono stati incredibili, ci hanno dato la forza 
che non avremmo mai avuto da soli, ci hanno fornito la speranza, 
quella speranza che non sparisce mai dai loro volti scavati, stanchi 
e affamati. I bambini di Idomeni ci hanno sempre regalato un sorriso 
e il loro inestinguibile desiderio di giocare, liberamente. Le persone 
di Idomeni ci hanno accolto calorosamente e non volevano lasciarci 
andare via. Le persone di Idomeni sono, soprattutto, delle persone. 
E qui il mio appello alla politica, ai movimenti sociali tutti, 
a chiunque stia leggendo questo articolo: date voce alle persone 
di Idomeni, date voce ai loro disperati appelli e soprattutto, 
difendiamo i diritti umani che questa Europa sta deliberatamente 
calpestando con il nostro appoggio. Siamo tutti complici di questo 
scempio, siamo tutti complici di questa deportazione e di questo 
nuovo olocausto. Non ha senso indignarsi e piangere per il piccolo 
Aylan, se non ci indigniamo per le migliaia di persone che stanno 
morendo nei loro paesi, se non ci indigniamo del fatto che stiamo 
deportando curdi in Turchia, dove sono già presenti 2.5 milioni 
di profughi.
Un’ultima parola, un’ultima riflessione va alla famiglia che ho lasciato 
a Idomeni e che spero di riabbracciare presto. Una famiglia curda 
siriana, nella voce di Mohamed, fuggita dalle barbarie e dalle morti 
della loro amata terra. Sono partiti in 5: la madre, il padre, Mohamed, 
la sorella e il fratello. Sono partiti in cinque dalla Siria, ma in Turchia 
hanno perso il loro meraviglioso padre, marito e sono giunti stremati 
in Grecia. Ora sopravvivono stremati a Idomeni. Ci sentiamo ogni 
giorno e ogni giorno lui mi parla della sua disperazione, della totale 
privazione di diritti nella quale lo stiamo lasciando vivere (come lui 
altre 14 mila persone solo a Idomeni). Nonostante lui sia gentile, 
nonostante io sia stata lì con loro ad aiutarli con una goccia in mezzo 
all’oceano, io mi vergogno. Mi vergogno di come i miei connazionali, 
di come i miei “con continentali”, li stiano lasciando morire lentamente.
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Reportage: ad Idomeni alla ricerca di una vita normale
di Antonio Sciuto

Idomeni è un piccolo villaggio ai piedi del colle Kouri al confine 
tra la Grecia e la Repubblica di Macedonia. A causa della sua 
posizione, Idomeni è sempre stato un punto di passaggio obbligatorio 
per i rifugiati che cercano di raggiungere la Germania o gli altri paesi 
nord europei partendo dalla Siria, ma anche dall’Iraq, dall’Afghanistan 
o dal Pakistan.
Dopo la decisione della Serbia di chiudere la propria frontiera, nel 2015 
la Repubblica di Macedonia ha deciso di seguirla, militarizzando anche 
la propria. Poco tempo dopo tali scelte, Idomeni si è forzosamente 
trasformata da territorio di transito a territorio di sosta obbligatoria, 
aumentando vertiginosamente la propria popolazione. Utilizzando 
come fonte Wikipedia sappiamo che la popolazione stabile di Idomeni 
corrispondeva in precedenza a 154 abitanti circa, ma adesso gli abitanti 
forzati di Idomeni sono oltre le 10 mila unità dando vita ad una 
situazione senza precedenti.
Il 24 marzo ho iniziato il mio viaggio dalla città di Catania e dopo due 
giorni sono giunto a Idomeni con una carovana umanitaria chiamata 
#marchoverthefortress a cui hanno preso parte all’incirca 300 persone 
da tutta l’Italia per cercare di soccorrere i migranti di Idomeni su due 
fronti: quello politico, perché il nostro obiettivo era quello di mobilitare 
le coscienze dei cittadini europei per spingere i governi a rivedere 
le proprie politiche in materia di immigrazione, nel senso di una 
completa apertura delle frontiere al fine di permettere a queste persone 
di raggiungere le proprie destinazioni europee; sul fronte umanitario, 
cercando di portare loro oltre 5 van di aiuti tra medicine, scarpe, vestiti 
e magari anche un po’ di speranza per il futuro.
Il 26 marzo ho avuto il mio primo approccio con il campo di Idomeni: 
quando sono arrivato la mia prima sensazione è stata la vergogna, 
vergogna di essere un cittadino europeo, perché in ogni modo la si 
voglia raccontare, la crisi di Idomeni è frutto delle colpe delle istituzioni 



36

europee. Tantissime persone concentrate in questa enorme distesa, 
che cercano di lottare contro il freddo, la pioggia e le intemperie, 
usando delle normalissime tende (non tanto differenti da quelle 
che ci portiamo durante le nostre vacanze in campeggio) e la propria 
tenacia, e di sopravvivere, tentando di vivere una vita ordinaria
in condizioni di vita del tutto straordinarie.
Alla fine della mia esperienza ad Idomeni ho immediatamente pensato 
che quel verso di una delle canzoni più famose, Disperato Erotico 
Stomp, del nostro Lucio Dalla – “Ma l’impresa eccezionale, dammi 
retta, è essere normale!” - si adatta perfettamente a tutte queste persone 
nel fango. Passeggiando e parlando con loro ho sempre percepito questa 
loro continua ricerca di una vita normale.
Chiunque incontrassi mi ripeteva «Dillo a tutti, noi non vogliamo cibo, 
vestiti o medicine, noi vogliamo soltanto raggiungere l’Europa per poter 
finalmente vivere le nostre vite».
Quello che loro chiedono è semplice e legittimo ed è tutto ciò che noi 
vorremmo: educazione per i propri figli (tenetelo a mente, si stima 
che circa il 40% dei rifugiati del campo di Idomeni consiste di minori 
che sanno bene cosa sia la guerra, ma che non sono mai entrati in 
una scuola dall’inizio del proprio viaggio), la possibilità di completare 
i propri studi (da quando il regime di Bashar Al Assad, a seguito 
dell’inizio della guerra civile nel 2011 ha introdotto la leva obbligatoria 
per i giovani sotto i 30 anni lasciandoli senza scelta alcuna: imbracciare 
un fucile o scappare), un lavoro ed una casa.
Perché i nostri governi non vogliono concedere loro queste opportunità? 
Sono forse spaventati dalla loro forza d’animo o dalla larghezza dei 
loro sorrisi in tempi così terribili? I partiti di estrema destra ed anche 
alcuni partiti più istituzionali ci dicono che in questi campi per rifugiati 
potrebbero nascondersi dei terroristi o comunque persone violente 
e pericolose, eppure tutto ciò che ho potuto vedere ad Idomeni erano 
ragazzi come noi (non tutte le persone adulte e men che meno anziane 
riescono ad arrivare lì, perché il viaggio verso l’Europa è lungo 
e faticoso) e tantissimi bambini che correvano tra il fango e la sporcizia 
ridendo, sorridendo e giocando come farebbe qualsiasi bambino 
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europeo. Forse i politici traggono vantaggio da questo clima di terrore, 
perché è più facile racimolare qualche voto in più dalla paura anziché 
dalla verità, raccontando ai cittadini che queste persone starebbero 
mettendo a rischio i “valori europei”; ma se l’Europa è stata costruita 
sulla solidarietà ed il rispetto della dignità della persona, vi posso ben 
dire che ho visto molta più solidarietà e rispetto in codeste condizioni 
di terribile povertà che nelle regioni più civilizzate del mondo, per non 
parlare poi delle stanze del potere a Bruxelles.
Per farvi capire quello che sto cercando di spiegarvi, nel mio primo 
giorno ad Idomeni ho incontrato uno stupendo ragazzo siriano di 29 
anni di nome Ahmed che, dopo una certa diffidenza legata alla mia 
videocamera (quando ci siamo conosciuti lui era spaventato poiché 
la sua famiglia era rimasta in Siria e temeva che una sua foto in rete 
avrebbe messo a rischio la loro sicurezza), siamo diventati amici e mi ha 
guidato nel campo consentendomi di parlare con i tanti che, scappando 
tra una bomba e l’altra, non hanno avuto il tempo di imparare l’inglese. 
Dopo appena un giorno nel campo, dove girando ho ricevuto amicizia 
ed accoglienza da tutte le persone che ho conosciuto, stavo per tornare 
con il gruppo al mio albergo di Edessa quando Ahmed mi chiama 
e mi dice “Antonio per favore unisciti a noi per la cena!“. Io ed alcuni 
volontari abbiamo, con un po’ di stupore, accolto il loro invito 
e ci siamo aggregati alla cena che la “famiglia” di Ahmed sul campo 
aveva preparato: lasciate che ve lo dica, sono rimasto a bocca aperta 
quando ho visto questo pasto degno di un re.
Durante la mia permanenza sul campo con i profughi di Idomeni 
ho conosciuto tantissime persone, abbiamo condiviso sigarette, 
narghilè, tè e momenti di vita quotidiana e tutti assieme abbiamo 
passato dei momenti bellissimi, quasi dimenticando la terribile 
situazione in cui loro stessi si trovano quotidianamente. Abbiamo riso, 
abbiamo pianto ed abbiamo pure suonato assieme (mentre passeggiavo 
assieme ad Ahmed abbiamo incontrato un gruppo di curdi siriani 
che mi hanno invitato a sedermi assieme a loro per prendere parte 
ai loro canti tradizionali eseguiti con strumenti portati dalle loro 
terre e percussioni improvvisate rendendomi partecipe di questo 
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grande momento di condivisione che non dimenticherò mai), 
cercando di restare pazienti e normali nella difficoltà.
Non so se queste parole sapranno davvero rendere giustizia a queste 
persone le cui vite sono congelate ed il cui futuro è continuamente 
posticipato dall’egoismo e dalla cecità delle autorità europee, 
costringendo loro a vivere a tempo indeterminato ad Idomeni, 
uno strano luogo dove ordinario e straordinario convivono di continuo. 
Idomeni questo strano posto che, per quello che posso raccontarvi, 
è la folle via di mezzo tra un normalissimo campeggio per famiglie 
ed un accampamento militare.
Dopo il mio viaggio non posso che augurare il meglio alle persone 
di Idomeni che ho conosciuto, voi siete la mia Europa e siete e sarete 
sempre benvenuti!
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Il gelo di Idomeni. Vite sospese alla frontiera
Anna Madia, marcia-in-tandem, 2 aprile 2016

Immagina un campo, una larga distesa di terra bruna, costellata 
di tende, lontana una briciola dal confine macedone, impigliata 
nel caos greco, battuta da un vento ancora invernale. Immagina così, 
perché questa è Idomeni, l’anticamera di un’Europa che non esiste. 
Io cerco i suoi spazi nel racconto di chi l’ha vista davvero, di chi 
ha preso il traghetto da Ancona e come volontaria ci si è trovata 
in mezzo. Con il corpo e con la testa.

Se non sai di avere un diritto, tu non ce l’hai.
- In tasca 200 euro e l’obiettivo di arrivare lì dove vivono 10 mila 
profughi. G. è approdata al reparto “assistenza legale”. Sì, anche nel 
limbo d’Europa un barlume di razionalità resiste. E allora si trovano 
tanti reparti quanti sono i bisogni umani. I giuristi, per esempio, 
devono spiegare il diritto d’asilo a chi, i propri diritti, li ha dimenticati 
in un’altra vita. G. se ne occupava a Roma, tra Termini e il Pigneto, 
tra Prati e la Prenestina. Ora lo fa a Idomeni, dove i migranti non sanno 
nemmeno che l’asilo esiste. Dove la Grecia tace, e non dice cosa possono 
o non possono volere i profughi. Dove un Paese coltiva il suo limbo, 
che però è già inferno.
Qui, diritti negati e nessuna informazione. Ma anche rivelazioni 
inimmaginabili. La richiesta d’asilo, per esempio, chi scopre di poterla 
fare la deve inoltrare via Skype. Addio vecchie carte, addio burocrazia 
tradizionale. In un angolo di mondo segnato dalla povertà estrema, 
se vuoi chiedere protezione internazionale devi avere Skype. 
E non è tutto. Smartphone alla mano, in Grecia ti devi connettere nel 
giorno e nell’orario stabilito, quello in cui vengono ricevute e smaltite 
le domande di chi parla la tua lingua, di chi è nato nella tua terra.
Se non chiami quando devi, come devi, se non ti connetti, sei fuori 
dai giochi oltre che dal mondo. E allora che succede? Resti lì, sospeso 
e immobile. Irregolare, oppure, più spesso, riconosciuto in via 
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temporanea come proveniente da una zona di guerra. È una prassi, 
questa, solamente greca: “Lui non ha chiesto l’asilo, ma viene 
da una zona in conflitto. Per sei mesi può stare qui”. Di fatto, la Grecia 
sospende l’ordine di rimpatrio ma non offre protezione autentica. 
Quella Grecia che ha sospeso il regolamento Dublino alimenta così, 
quotidianamente, con un’abitudine che muta in legge, un sistema 
inefficace, illogico, folle.

Benvenuti al reparto divertimenti. 
- A due passi, paradosso vivente e spiraglio infimo di speranza, 
si organizza il “reparto divertimenti”. Qui è dove vengono disegnati 
i sorrisi dei bambini del campo, che sono tanti, tantissimi: 4 mila 
anime. Devi immaginarli correre qua e là, schizzi di colore in una zona 
grigia. Due sono nati nei giorni di Pasqua. Ma niente letti di ospedale, 
fiori, cioccolatini, Novella 2000 sul comodino: solo una tenda, un urlo, 
forse un bacio.
Le creature le fanno divertire i volontari, come possono, con giochi 
di fortuna. E se c’è gioia è solo qui, in gambette fine come stuzzicadenti 
e in quegli occhi parlanti, ridenti, che hanno solo i bambini 
e rari adulti.
Tutt’altra la storia dei minori non accompagnati. Loro viaggiano soli 
come cani randagi e hanno occhi pesanti, privati di fiducia. Alcuni 
restano fermi, impauriti e senza riferimenti. Altri tentano di varcare 
il confine macedone e chiedono protezione internazionale dichiarando 
la minore età. Ma vengono presi comunque, riempiti di botte 
e ricacciati in suolo greco. Rimbalzano come palline isolate.

Tra campi di fortuna e centri governativi.
- Oltre al grande campo di Idomeni, nato nei fatti, pezzo per pezzo, 
e assistito da grandi organizzazioni e realtà indipendenti, ci sono 
le aree messe in piedi dal governo di Atene. A queste si arriva per libera 
decisione. O almeno così pare. Forse, più che altro, ci si entra per necessità. 
Si riceve, infatti, cibo gratis. Ma si paga il prezzo di restare confinati in un 
luogo in cui né giornalistiné operatori umanitari possono entrare.
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Cosa succede nei centri governativi lo sa, allora, solo chi ci vive. Nessun 
occhio sgradito, pochissimi volontari. Ho chiesto a un uomo con figli 
a carico perché non ci si trasferiva, perché non sceglieva una situazione 
minimamente più comoda del grande campo, mi racconta G., e mi 
ha risposto che non sarebbe mai andato lì dove non c’erano ingressi 
dall’esterno. Dove non arrivava il racconto dei media e lo sguardo 
delle associazioni lui non voleva stare.

Lavorava per medici senza frontiere. Ora vive grazie a loro. 
- Quest’uomo ha una storia che pare un albero secolare. È partito dalla 
Siria ed è arrivato a Idomeni con un figlio 
di sette mesi, la moglie, un fratello e il nipote. Ma ha anche tre sorelle, 
tutte sposate, che sono riuscite a entrare in Bulgaria e a raggiungere 
la Germania nei giorni in cui Angela Merkel apriva le porte. Oggi sono 
i giorni in cui lui, uomo, fratello, potrebbe chiedere il ricongiungimento 
familiare. Se solo la Grecia rispettasse la normativa europea, questo 
padre di famiglia non avrebbe problemi: si vedrebbe riconosciuto 
il diritto di riabbracciare le sorelle. Lo dicono le regole che allacciano 
i nostri strampalati Paesi.
La realtà, però, è diversa. Così, eccolo lì, come migliaia di persone. 
E pare uguale agli altri, senza storia, senza segni particolari. Lo sai, 
invece, che faceva?, mi chiede G. con la voglia di raccontarlo d’un fiato. 
Lui era responsabile amministrativo di Medici senza frontiere in Africa, 
lui proprio ci lavorava per Medici senza frontiere! Ha visitato i campi 
profughi e ha visto, dal vivo, con i suoi occhi, il Sud Sudan. Oggi invece 
è lì, profugo lui, lui assistito da Medici senza frontiere, lui vittima della 
storia. E lì, oggi, dice che come Idomeni non ha visto niente.

Fango, vento, fuoco, Idomeni 
- Quando questo lembo 
di terra viene investito dalla pioggia, in un minuto diventa fango puro. 
I piedi, nudi come zampe, si sporcano, si impastano. E non c’è molto 
altro da dire, in effetti.
Così le scarpe sono pietre preziose e i volontari le raccolgono 
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per portarle fino a Idomeni. Quando possono, come possono, insieme 
ai vestiti. Ma come? G. mi spiega che in non pochi casi quel che arriva 
nei camion viene svuotato in un battibaleno. Un carico di indumenti 
che cade giù, per terra, quasi vomitato addosso ai profughi. E loro 
accorrono, ansiosi, per forza animaleschi, pronti a spingersi l’un l’altro 
per raggiungere due scarpe accoppiate, una maglia sformata.
Per questo i volontari italiani appena arrivati hanno deciso di cambiare 
metodo, di pensare una fila, di regalare un’illusione d’ordine e armonia. 
Chiamano con calma i migranti, fanno provar loro le scarpe, sentire 
l’alluce in punta, scegliere una giacca che cada bene sulle spalle. Ché 
c’è modo e modo di fare le cose, e anche le cose buone. E c’è modo 
e modo di liberare dal bisogno. Per esempio assicurando la dignità.
Anche con i vestiti addosso, però, non è facile. È un incubo quotidiano 
di speranze, tempi morti, gelo vivo. E anche se è ormai primavera, 
il vento picchia forte. Altro che brezza, lì soffia aria fredda, senza sosta. 
Di giorno si sopporta, si gestisce. Ma di sera è un’altra storia. E allora 
questi uomini, venuti da lontano, prendono bottiglie di plastica e fanno 
i loro falò. L’aria si scalda improvvisamente e mentre si scalda comincia 
a puzzare. Plastica bruciata ovunque, fuoco rosso. Questo è diventata 
la notte.

L’albergo di lusso.
- I volontari, invece, dormono negli alberghi economici a un’ora 
di distanza dal campo profughi. Stare più vicini, proprio a ridosso 
di Idomeni, è diventato impossibile: i proprietari delle strutture hanno 
giocato a fare gli speculatori e i prezzi sono alle stelle.
Non solo, ma qualche stanza vicina viene occupata dai migranti stessi, 
quando possono, come possono. Si tratta di quelli che hanno famiglia 
e due soldi. Quando il vento batte con troppa violenza, prendono 
i bambini e li portano lì. Illusione di normalità, impressione di calore. 
In tutti i sensi.
La stessa normalità è nella doccia calda, quella che i volontari si fanno 
di sera, dopo la pioggia battente e il gelo, e che Idomeni impedisce 
e trasforma in lusso. La banalità della doccia mi è parsa un fatto 
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sconvolgente, mi dice G., e ci credo. Credo a quel freddo che ti entra 
dentro le ossa e al fastidio delle labbra secche, tanto secche da formare 
rughe. Lo sai che non sono una che regala tutto, le cose personali sono 
mie, sono di chi le ha. Ma è arrivata questa bambina e mi ha guardato 
mentre spalmavo il burrocacao. Gliel’ho dato senza dire nulla. Che 
parole vuoi cercare, quando non ci sono e la bocca si riempie di tagli.

La frontiera, un filo di ferro.
- I profughi di Idomeni parlano, ascoltano, aspettavano gli italiani. 
“Arrivano gli italiani, arrivano”. Avevano sentito dire che, insieme agli 
amici italiani, sarebbe arrivata la grande impresa: lo sfondamento della 
frontiera, dalla Grecia alla Macedonia.
Una leggenda consolidata nel passaparola. Perché si sa qual é la forza 
di un racconto orale, e quanto vale un sogno per chi vive sotto una 
tenda, o al fianco delle rotaie dei treni. Ma io sapevo che non avremmo 
forzato il confine, spiega G., era un mito. Lontano dal mito, nessun 
varco, tutto uguale sotto il cielo di Idomeni. E per chi prova a passare 
ci sono le botte delle forze macedoni e le medicazioni di Medici Senza 
Frontiere.
Che poi, se ti guardi intorno, con quel cielo grigio di nuvole e fumo, 
quelle scarpe da conquistare, quei passeggini schierati a tentare l’assalto 
all’Europa, trovi tutta l’Unione in qualche chilometro. E se lo vedi 
davvero, il confine, non hai parole. Ché, dice G., non è un mostro, non 
è un gigante, non è un concetto, non è un’idea. Lì, dal vivo, sulla terra 
molle di Idomeni, la frontiera è una rete, fragile come le storie familiari. 
Un fil di ferro arrugginito, un nulla che cambia la vita.
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A Idomeni, tra i dimenticati sulla soglia d’Europa
di Luca Mistrello, di ritorno dalla March #overthefortress

Appena arrivi a Idomeni la prima cosa che ti colpisce è l’odore 
di plastica bruciata. La legna scarseggia e per scaldarsi la gente brucia 
vestiti e oggetti di plastica. Non è chiaro dove inizia e finisce 
la tendopoli, lungo la strada ci sono diversi agglomerati di tende anche 
al di fuori del paese, ma è facile intuirne il centro: è dove la linea 
ferroviaria incontra il confine.
Attorno a quel punto si concentrano i tendoni delle ONG, le piccole 
attività commerciali improvvisate di fruttivendoli, tabacchini 
e barbieri, e le code. Code infinite di persone che aspettano di ricevere 
cibo, di fare una visita medica, di andare nei bagni chimici o di lavarsi 
con l’acqua fredda. A Idomeni si passa la vita in attesa, in attesa 
che succeda qualcosa, in attesa che si apra la frontiera. Le camionette 
della polizia stazionano costantemente davanti al cancello sbarrato 
e dall’altro lato del vialetto che attraversa le rotaie c’è ogni giorno 
una protesta, più o meno numerosa, più o meno pacifica. La ferrovia 
è stata bloccata da un presidio costante di migranti e diverse tende 
sono montate sulle banchine e lungo i binari.
Idomeni inizialmente era un luogo di passaggio, un abitante 
della zona ci racconta che i primi rifugiati siriani sono cominciati 
ad arrivare un anno e mezzo fa, arrivavano in autobus fino 
a Polykastro, e lì venivano fatti scendere per continuare a piedi 
per diversi chilometri fino alla frontiera. Molti di loro erano 
convinti di poter arrivare in Macedonia, avevano pagato il biglietto 
per quella destinazione e non immaginavano che sarebbero stati 
bloccati e costretti ad aspettare giorni nella speranza di poter passare, 
ovviamente dopo ore di coda, in una delle occasioni sempre più rare 
di apertura del confine. Che pare chiuso definitivamente dopo 
gli accordi Europa - Turchia del 19 Marzo rendendo l’attesa 
un istante interminabile sospeso tra speranza e rassegnazione, 
ostinazione e volontà di sopravvivenza.
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La carovana #Overthefortress è approdata a Idomeni poco meno 
di una settimana dopo questo accordo. É un’iniziativa di solidarietà dal 
basso e di azione politica cresciuta in alcuni mesi attraverso una staffetta 
di volontari grazie al coordinamento del progetto MeltingPot Europe, 
dei centri sociali del nord-est, delle Marche e della Puglia, a cui si sono 
aggiunti gli amici del Baobab, gli studenti di Parma, i siciliani di NoMuos, 
Welcome Taranto, l’associazione lgbti Antéros, alcune realtà europee 
e tanti singoli che semplicemente non potevano stare con le mani in mano 
senza sentirsi complici di un sistema meschino e vergognoso. Abbiamo 
scelto di compiere il nostro viaggio in traghetto, per ripercorrere uno dei 
tragitti che molti migranti hanno tentato di attraversare in questi anni.
Arrivati a Idomeni alcuni di noi hanno cominciato a muoversi tra 
le tende, alcuni distribuendo i primi materiali portati dalla carovana, 
pannolini e materiale igienico per bambini, altri per intervistare 
le persone, chiedere di cosa possono avere bisogno e provare a farsi 
raccontare le loro storie. La prima famiglia in cui mi sono imbattuto 
fa parte degli Yazidi, una religione diffusa nel nord ovest dell’Iraq 
e soggetto particolare delle persecuzioni dell’Isis, nonostante parlassero 
un inglese molto stentato abbiamo provato a conversare e ci hanno 
invitato subito a entrare nella loro sistemazione, una grande tenda 
grigia dentro la quale hanno ricreato un po’ di intimità montando 
piccole tende a due posti. L’ospitalità dei residenti nel campo è spesso 
disarmante, è difficile iniziare una conversazione senza che si alzino 
per invitarti a sedere sui loro sedili improvvisati o che condividano con 
te un po’ del cibo cucinato sui fornelli arrangiati in mezzo alle tende.
Molte persone ci chiedono perché siamo lì. Se siamo venuti 
ad aprire il confine. Arrivare in così tanti ha creato molte aspettative, 
e stupidamente alcuni hanno fatto girare la voce che avremmo 
forzato la frontiera, tanto all’interno del campo che sui media: 
alcune televisioni greche ci hanno definito “l’armata rossa” forse per via 
delle nostre pettorine arancioni. É duro deludere queste aspettative 
e raccogliere lo sguardo frustrato di ragazzi, uomini e donne. Era meglio 
morire sotto le bombe che morire qui senza dignità - ci dicono alcuni - 
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hanno perso molti dei loro cari durante la traversata ma altri stanno 
morendo qui a causa del freddo, degli allagamenti, delle malattie. 
Alcuni curdi ci dicono che non possono più comunicare con le loro 
famiglie rimaste indietro, perché sono saltate le linee. Molti di loro 
hanno amici o parenti in Germania che li aspettano. Qualsiasi cosa 
succeda non possono tornare indietro, se non possono andare avanti 
moriranno qua, non vogliono essere spostati in un altro campo, perché 
troverebbero comunque tende, cibo scadente e rimarrebbero isolati 
dal mondo. A loro non interessano altri vestiti, ma poter passare 
la frontiera, e vivere con dignità.
Gli aiuti per adesso però servono, soprattutto le scarpe, i materiali 
igienici e i medicinali, ma quando passi in mezzo alle tende offrendo 
qualcosa rimane sempre un certo imbarazzo ad accettare. La maggior 
parte di queste persone aveva un lavoro, una casa, alcuni di loro 
ci raccontano di essere avvocati, medici, ingegneri.
I bambini forse si sono adattati più velocemente alla nuova situazione, 
non perdono occasione per giocare e regalarti abbracci, sorrisi 
e marachelle quando ti vedono libero, né per assaltarti e bisticciare 
quando capiscono che hai qualcosa che gli può interessare. La cosa 
più rischiosa per la mia incolumità fisica è stato tentare di attraversare 
il campo con un sacco pieno di giocattoli, per arrivare alle tende più 
lontane lungo i binari, meno raggiunte dagli aiuti. Non mi ricordo 
dove sono arrivato, so solo che a un certo punto un bambino è riuscito 
a bucare il sacco e pochi secondi dopo avevo in mano solo brandelli 
di plastica.
La seconda giornata i nostri autobus sono stati fermati sul ponte 
dalla polizia greca in assetto antisommossa, nel frattempo al campo 
la quotidiana manifestazione si era fatta più movimentata 
e partecipata del solito. Il blocco è durato diverse ore mentre 
schieravamo tra noi e gli scudi della polizia il materiale che volevamo 
portare al campo per palesare le nostre intenzioni. 
Mai avremmo pensato di fomentare i disordini in una situazione 
in cui le istituzioni non sembrano aspettare altro che una scusa per 
sgomberare il campo.
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Il giorno prima alcuni operatori dell’UNHCR ci avevano intercettato 
dicendoci che non dovevamo dire alla gente che si sarebbe aperta 
la frontiera, cosa per altro mai affermata, ma dovevamo dire loro 
che la frontiera non sarebbe MAI stata aperta, e che l’unico modo 
che avevano per sopravvivere era accettare di farsi portare in uno dei 
campi governativi che si stavano allestendo in Grecia, e che da lì in due 
o tre mesi sarebbero stati ricollocati in qualche paese europeo. Il nostro 
team legale ha tentato di visitare uno di quei campi, ma sono chiusi 
al pubblico e anche ai volontari, intervistando le persone che uscivano 
da lì ci hanno detto dormono su teli di plastica, non hanno accesso 
a Internet, possono fare la domanda d’asilo solo tramite una chiamata 
Skype, ma non si riesce mai a prendere la linea. Le persone non 
vengono informate sulle procedure della ricollocazione, tanto in questi 
centri governativi come ad Idomeni le persone non sanno praticamente 
niente di quello che sta avvenendo sulla loro pelle. Ma molti di loro 
preferiscono rimanere a Idomeni perché almeno così la loro situazione 
rimane sotto gli occhi di tutti, volontari, ONG, giornalisti. Mentre in 
questi centri governativi chiusi al mondo rischiano di essere dimenticati.
A molti operatori di ONG e volontari che sono lì da molto tempo, 
il nostro intervento può essere sembrato improvvisato, provocatorio 
e troppo politicizzato. Ma forse il significato più importante nel portare 
250 persone, molte per la prima volta, è stato invece proprio 
la restituzione di un contatto più umano, più individuale, a una 
solidarietà che in alcuni casi si sta opacizzando sotto la patina 
dell’abitudine, della professionalità, che rischia di trasformare di nuovo 
le persone in numeri e di tacere di fronte a scelte politiche disumane 
di cui siamo tutti responsabili. C’è stata invece l’occasione di allacciare 
rapporti più personali con i migranti, cercando anche di coinvolgerli 
e responsabilizzarli nella continuazione di alcune iniziative.
Una di queste si è concretizzata nella nostra ultima mattina in Grecia 
con l’installazione da parte della nostra equipe tecnica di un gazebo 
illuminato con un generatore e una rete wi-fi, che permetta di ricaricare 
i telefoni cellulari e di tenersi in contatto con il mondo. Forse l’aiuto 
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concreto più significativo che abbiamo potuto dare a queste persone, 
permettendogli di informarsi e di auto organizzarsi finché saranno 
costretti a rimanere lì e di fare le scelte più opportune per continuare 
un viaggio sicuro verso una nuova vita.
Nel frattempo il resto della carovana era a Salonicco, in un corteo 
per denunciare le politiche criminali dell’Unione europea contro 
i migranti e la complicità di tutti gli Stati membri, alla manifestazione 
si sono aggiunte diverse realtà greche e anche un gruppo di rifugiati.
Il prossimo appuntamento di #Overthefortress sarà domenica 3 aprile 
al Brennero, dove i manifestati violeranno il confine su cui il governo 
austriaco vuole erigere delle barriere per impedire ai migranti 
di transitare o richiedere asilo.
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All’Indomani di Idomeni. Un ritorno che sa di Partenza per una 
Futura e Umana RiEsistenza
Parole in Libertà di Alter Nata dopo la March #overthefortress 

All’Indomani di Idomeni quello che si sente è un infinito vuoto perché 
troppo pieni, una sensazione di smarrimento e di velata angoscia, un 
senso di impotenza e di voglia di non stare con le mani in mano, voglia 
di ripartire subito perché sono tante le cose da fare.
All’Indomani di Idomeni si sente il bisogno di riconnettersi con 
le persone con le quali si è condiviso il viaggio come per una strana 
alchimia per la quale quel gruppo, quella collettività si sente una 
soggettività dopo aver osservato, partecipato, agito, condiviso quello 
che umanamente risulta essere incomprensibile: uomini, donne, 
bambini bloccati e costretti a presidiare un confine alla ricerca 
di una vita migliore fuggiti da piogge fatte di bombe e persecuzioni.
All’Indomani di Idomeni questa strana collettività è fatta di molteplicità 
tenuta insieme da un “orange di militanza” (anche se le immagini 
in TV sembrano trasformare l’arancione in un rosso acceso tanto 
da riessere ribattezzati da giornalisti e organizzazioni, ambedue mondi 
obsoleti a parte Pio e l’inviato de Il Manifesto, “RedArmy”). Una 
“Orange di Militanza” che è #Overforthefortress grazie all’impegno 
di tanti attivisti e volontari che - nell’ambito di #MeltingpotEuropa 
e grazie ad un importante e prezioso sforzo organizzativo - sono riusciti 
nell’impresa… l’impresa non dei mille ma dei 300 che già oggi nel 
tam tam di condivisioni, narrazioni, suggestioni sono al di sopra - 
numericamente e sostanzialmente - di ogni “arancione” aspettativa.
All’Indomani di Idomeni si sente il bisogno di fermarsi e pensare. 
Prima di tutto c’è bisogno di mettere insieme le cose viste e fatte, 
e fare un bilancio, fare i conti con se stessi e con le collettività. Serve 
un po’ di tempo, servono tre giorni ecco allora che oggi mi decido 
a scrivere anche perché sollecitato quasi come fosse una “responsabilità 
individuale” quella del narrare e raccontare ciò che è accaduto nella 
“pasqua idomeniana contaminata da Overforthefortress”. Si almeno tre 
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giorni di attesa e di decantazione, tre giorni di privato isolamento chiuso 
in se stessi, le persone passano al fianco e tu non riesci neanche a vederli, 
i tuoi occhi sono ancora tra i colori e le persone di Idomeni, immersi 
nei profondi sguardi delle persone incontrate, sono rimasti in frontiera 
e la resteranno per un bel po’… anche le voci di chi ti è intorno subisce 
analoga sorte… le voci che si continuano a sentire sono le voci dei 
bambini, le loro risa, i loro “Hello”, i loro fragili schiamazzi che ti 
strozzano dentro, il loro giocare a volte forte, fisico, violento… 
le voci che si continuano a sentire - come in un ascolto perpetuato 
- sono quelle delle tante storie raccolte, storie di uomini e donne alle 
prese con un viaggio interminabile e che oggi si trova ad essere sbarrato 
perché questa Europa chiude le porte e non ascolta ragioni, ragioni 
di umanità, e con spavalda incurante azione stabilisce patti e produce 
accordi che si scagliano e mietono vittime, gli stessi uomini, donne 
e bambini narranti ed erranti sono le vittime.
All’Indomani di Idomeni tre giorni sono necessari. C’è chi in tre giorni 
risorge o chi come la carovana Overthefortress riesce nell’impresa… 
l’impresa di far percepire tre giorni come fossero una esistenza intera. 
Tre giorni di attivismo senza confini e di attraversamento di contesti…
non c’è un attimo di respiro, c’è troppo da fare, tante le cose che 
bisogna verificare… ci sono da sistemare tutti gli aiuti materiali che 
sono arrivati, c’è da organizzare una distribuzione di senso nel campo, 
bisogna agire ma bisogna anche pensare ed organizzare, c’è da analizzare 
e raccogliere più informazioni possibili su quelle che sono le modalità 
per la richiesta di protezione internazionale e su quelle che sono 
le modalità dell’accoglienza ellenica, c’è da manifestare un dissenso 
rispetto alle politiche europee e allo stesso tempo c’è da tutelare 
le migliaia di persone appese ad un confine.
All’Indomani di Idomeni si riguardano le foto, si rileggono appunti 
presi a volte distrattamente a volte con una voracità di chi vuole capire, 
si ripensa alle chiacchierate tra “compagni di viaggio” davanti ad un 
bicchiere in un momento di sosta (che sosta non è), si riascoltano 
le storie, si rivedono i video e prepotente si fa strada un pensiero sui 
luoghi… qualcuno direbbe luoghi dimenticati da dio (forse luoghi di un 
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dio dimenticato) o piuttosto e purtroppo “NON LUOGHI”. 
La sensazione diffusa al confine -e non solo - è quella di essere 
sospesi nel tempo e nello spazio… una sospensione in un limbo 
che caratterizza dapprima i migranti e direttamente anche i noi della 
carovana… luoghi sospesi perché i fumi, le tende, i canali per lo scolo, 
le fogne, gli ammassi di rifiuti, le rotaie occupate, un confine chiuso, 
lo schieramento di “elmettati e scudati” a protezione di un blindato 
confine ma anche di cineasti e reporter obsoleti (ripeto a parte alcuni 
rari casi), di schieramento di paraboliche e cineprese sembra catapultare 
l’errante in un non luogo. E viene da chiedersi,  ma ci stiamo rendendo 
conto di quello che accade? A parte l’evento sensazionalista legato 
allo scoop e alla informazione rarefatta e faziosa ci rendiamo conto 
realmente di quello che sta accadendo?
All’Indomani di Idomeni si raccolgono le informazioni e le diverse 
storie ascoltate. Si organizza il tanto materiale raccolto - se pur parziale 
- dalle visite al campo di Idomeni alle diverse persone incontrate per la 
strada fuori dal centro governativo con gli studenti del corso ASGI per 
operatori legali. Sono - seppur parziali - tantissime informazioni utili 
a cercare di comprendere un fenomeno, un fenomeno di migrazione 
forzata. Subentrano nelle situazioni e soprattutto sulle storie delle 
persone gli accordi che a livello europeo vengono stipulati.
All’Indomani di Idomeni guardandosi intorno ci si rende conto 
di quante siano le frontiere, i confini e di come sia assurdo oggi… 
ancora oggi… promuovere chiusure piuttosto che Libere MigraAzioni. 
L’uomo è uomo e in quanto tale essere vivente per sua natura 
proponendo allo spostarsi. Da qui l’idea di fondo che non dobbiamo 
continuare a contornarci di confini ma dovremmo promuovere azioni 
che possano permettere una armoniosa contaminazione culturale 
rispettando le diverse e molteplici motivazioni che sono alla base 
di una partenza, che sono alla base di un essere - come noi - disperato 
che rischia la vita su un’imbarcazione di fortuna con la propria 
famiglia, con i propri figli nella speranza di raggiungere approdi sicuri. 
RestiAmo Umani… 
All’Indomani di Idomeni - tornando a casa e abbracciando il proprio 
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figlio di dieci anni che ti chiede “papà allora come è andata? C’erano 
tanti bambini? Ma perché magari non ne hai riportato uno con te 
visto che stanno soffrendo?” L’unica risposta possibile “Già” e intanto 
respirare e rimanere subito dopo in silenzio e sentire - per dirla con le 
parole della banda Bassotti - di essere Figli della stessa rabbia con una 
consapevolezza in più: non siamo tornati da Idomeni siamo soltanto 
appena partiti.
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Dal campo di Idomeni al Brennero
Il Csa Arcadia e il Collettivo Starfish di ritorno da Idomeni

Idomeni è il fumo dei fuochi accesi per scaldarsi, una distesa disordinata 
di tende e i bambini che ti corrono incontro. È impossibile sfuggire 
a quest’immagine perché è esattamente quello che vedi appena metti 
piede nel campo.
Quella che però è rimasta più impressa nei nostri occhi è un’altra: 
eravamo arrivati da mezzora e una donna aveva appena partorito 
in una delle prime tende in cui ci siamo imbattuti. Il padre portava 
in trionfo il figlio neonato, circondato da altri uomini esultanti, ce l’ha 
messo davanti dicendoci ‘Macedonia’ e ha continuato la strada verso 
la polizia e il confine chiuso dalle reti e dal filo spinato.
Una donna aveva appena partorito in una tenda e gli operatori 
di Medici Senza Frontiere, che cercavano di portarla in ambulanza, 
erano bloccati da una folta schiera di giornalisti che non gli lasciava 
possibilità di movimento, tutto per una foto della madre. Perché 
potessero raggiungere il mezzo di soccorso abbiamo dovuto imporci 
con i nostri corpi tra gli insulti dei giornalisti e giustificazioni 
inaccettabili come “ho il permesso del marito”, quando era chiaro 
che né la madre né le donne con lei erano d’accordo.
Le migranti nel campo si spostano spesso in gruppo, assieme ai figli, 
anche se la maggior parte di loro resta nelle tende: “Dobbiamo cucinare 
e stare con i bambini” ci dicono.
Quelle sole o con i figli non lasciano mai la tenda nemmeno per andare 
dal medico, per non lasciare i piccoli o per paura di perdere il proprio 
posto. I volontari internazionali dell’Info Point ci spiegano che spesso 
si avvicinano ad altre famiglie dove è presente un uomo e si creano 
piccole comunità che si sostengono a vicenda. Non è strano, infatti, 
vedere agglomerati di tende girate le une verso le altre o collegate da altri 
tendoni, dove sedute attorno al fuoco ci sono più donne che uomini.
La vita all’interno del campo è scandita da interminabili file, per il cibo, 
per avere assistenza medica, per usare i servizi che non sono divisi tra 
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maschi e femmine tranne che per le docce che sono comunque le une 
accanto alle altre, motivo che spinge spesso le donne a non farne uso 
per niente. Anche percepire gli aiuti portati dai volontari per le migranti 
presenta una difficoltà maggiore: considerano, infatti, un vestito in base 
a quanto questo è coprente, per questo molti vengono scartati e scegliere 
e trovare un capo adeguato è complicato.
Gli attivisti presenti hanno una vaga idea di quella che è la situazione 
delle donne e la prendono più che altro come un dato di fatto, 
raccogliere informazioni è stato pertanto più complicato del previsto, 
stimato che molte di loro non parlano inglese o restano chiuse nelle 
tende, il confronto diretto è stato limitato, anche a causa del poco 
tempo a disposizione.
Eppure i loro volti sono sempre sorridenti e disponibili al dialogo, 
seppure con le difficoltà linguistiche del caso, e la speranza è ancora 
viva negli occhi di molte e molti di loro. Ci è stato detto che abbiamo 
contribuito ad alimentarla. Dal primo giorno è stato chiaro 
che i migranti erano convinti li avremo portati al di là del confine, 
in Macedonia, e oltre. ‘Italian?’ ‘Yes!’ ‘To Macedonia tomorrow? 
Together!’
15.000 persone, tra siriani, afghani, iracheni, pakistani. In molti di loro 
la speranza c’è ancora, che l’abbiamo portata noi oppure no, in altri 
è sparita completamente, e c’è chi si è rassegnato a morire lì, perché 
anche spostandosi finirebbe solo in un altro campo e di certo indietro 
sotto le bombe non ci vuole tornare.
È facile farsi commuovere dai bambini, dai loro disegni della guerra, 
delle case che non hanno più, quanto è facile sorridere quando sul cielo 
sopra il campo spunta un arcobaleno. Idomeni non è l’unico campo. 
Ce ne sono tanti altri, e non è l’unico muro. E 15.000 persone sono 
tante ma sono solo una parte di tutte quelle che cercano un posto sicuro 
dove stare, un posto migliore dove vivere.
Noi che siamo qui abbiamo la responsabilità di agire, di andare oltre 
le emozioni che abbiamo provato, dobbiamo continuare a ribadire che 
questa situazione insostenibile non è accettabile e che un’altra Europa 
è possibile e sta ad ognuno di noi costruirla.
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Ignorare il flusso migratorio e la situazione dei campi, considerarli 
un dato di fatto o peggio inneggiare ad odio e intolleranza, continuando 
con una politica di chiusura dei confini non farà che acuire 
il problema creando stati di sempre maggiore disumanità. Il flusso 
non si arresterà fintanto che ci saranno guerre e povertà e le persone 
in fuga continueranno a spostarsi cercando nuove rotte o nuovi modi 
di superare le barriere che gli si frapporranno davanti. Far sì che il loro 
viaggio sia sicuro sta a noi, essere umani ancora una volta è nostro 
dovere.
Per questo motivo la campagna #overthefortress non si ferma con 
la carovana ad Idomeni e l’iniziativa del 3 Aprile al Brennero al confine 
tra Italia e Austria è solo il secondo passo. Ieri 1.500 persone hanno 
attraversato quel confine rifiutando qualsiasi dispositivo di controllo 
e determinati hanno continuato anche di fronte allo sbarramento 
delle forze dell’ordine austriache che, incuranti delle mani alzate dei 
manifestanti, hanno usato spray urticante e manganelli ferendo alcuni 
attivisti. 
Non permetteremo la creazione di alcuna barriera qui e in nessun altro 
luogo. Continueremo a reclamare un’Europa senza confini che permetta 
ad ognuno libertà di movimento, e la libera ricerca di una vita migliore.
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Riflessioni da Idomeni
di Ndack Mbaye, di ritorno dalla March #overthefortress 

Nella vita, ogni pensiero, ogni situazione, ogni azione è perfettibile. 
Tutto può essere analizzato sotto mille punti di vista e ognuno 
di questi ha il potere di travolgere le prospettive raggiunte in 
precedenza, che tanto ci parevano definitive e risolutive. 
Le uniche cose perfette, o quasi, sono il silenzio e l’immobilismo.
Se non dici o non fai qualcosa, non sbagli.
Se non dici o non fai qualcosa, non sarai mai obsoleto.
Se non dici o non fai qualcosa, non dovrai mai combattere, come non 
dovrai mai dimostrare di avere sufficiente onestà intellettuale per tornare 
sui tuoi passi.
Il silenzio e l’immobilismo sono perfetti come lo sono le bolle 
di sapone, che però sono anche vuote, non servono a nulla, 
sono morte ancora prima di scoppiare. 
Le quasi 300 persone che venerdì 25 marzo hanno raggiunto la Grecia, 
via terra e via mare, hanno deciso di assumere il coraggio di parlare 
e agire.
Così la carovana #overthefortress è partita portando con sé cinque 
furgoni di aiuti umanitari e un messaggio di denuncia contro 
le politiche europee, scellerate e criminali, in materia di libertà 
di movimento.
Gran parte della Carovana parte in nave, dal porto di Ancona, 
verso Igoumenitsa. Sulla nave l’atmosfera è serena, goliardicamente 
piratesca, gravida di aspettative ed entusiasmo. 
Viene naturale, a un certo punto, ritrovandosi persi in una distesa 
sterminata di onde, rivolgere un pensiero a chi quello stesso mare
l’ha solcato su una bagnarola. E in questo pensiero subito il mare 
si fa più denso, minaccioso, propagatore di un senso di pericolo 
omnidirezionale: le acque sotto, il cielo sopra, il vuoto dentro. 
Salpati in Grecia montiamo sugli autobus che, con un viaggio di quattro 
ore, ci portano a Idomeni.
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Idomeni è un paesino a ridosso del confine greco-macedone dove circa 
14.000 persone hanno dato vita a un campo profughi, in attesa e con 
la ormai vana speranza di poter varcare il confine una volta aperto. 
Ci avviciniamo al campo attraverso due serpentoni di macchine 
parcheggiate lungo la strada, oltre le quali si distendono prati infiniti. 
E’ qui che vediamo i primi dei tanti bambini del campo (sono quasi 
il 50%), che giocano e ignorano i genitori che accolgono il nostro 
corteo di autobus tra gli applausi.
Parcheggiamo fuori dal campo, nella piazza del paesino, e avanziamo 
a piedi. Tutti ci salutano con grandi sorrisi, molti ci chiedono che cosa 
siamo venuti a fare e se non fosse per le nostre pettorine arancioni ci 
saremmo già persi in questo oceano di volti e di tende.
Parlo di oceano perché è proprio questo che sembra: un oceano le cui 
onde sono i corpi e le tende in movimento, un oceano che allaga 
un paesino intero livellando tutto entro il limite delle sue acque.
Una volta dentro iniziamo a interagire con i profughi: i grandi vogliono 
raccontarci le loro storie e dirci di cosa hanno bisogno, i piccoli 
vogliono giocare. 
Forse questo è stato uno degli aspetti più importanti della nostra 
presenza: la capacità di creare relazioni, interloquire con tutti rifuggendo 
dai rapporti di assistenzialismo e volontarismo, con rispetto e serenità.
La distribuzione degli aiuti umanitari inizia proprio questo primo 
giorno. Un porta a porta che lì diventa tenda a tenda, frazione di stalla 
a frazione di stalla, angolo di stazione occupata ad angolo di stazione 
occupata, dormitorio a dormitorio, persona a persona. 
Probabilmente la giornata più interessante, densa di contenuti politici 
e attività sul campo, è stata quella di domenica. 
Abbiamo raggiunto il Campo con la consapevolezza che sarebbe stata 
una giornata tesa. Infatti, il giorno prima, ci era giunta notizia che si 
stesse spargendo la voce che ci voleva lì nel ruolo di agitatori, pronti 
ad aiutare i profughi a sfondare il confine per entrare in Macedonia. 
Era difficile che una presenza così massiccia di volontari non 
riaccendesse la speranza. 
Tra noi ci ripetiamo che non saremo il detonatore di nessuna protesta 
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e che, qualora questa dovesse scoppiare indipendentemente da noi, 
valuteremo come sostenerla senza egemonizzarla. 
Ma tutte queste riflessioni si rivelano inutili, giacché la polizia blocca 
la strada per Idomeni e ci impedisce di raggiungere il campo temendo 
che la nostra presenza rafforzi la protesta all’interno del campo.
C’è vento. Piove. La pioggia ci schiaffa in faccia altra pioggia. Poi torna 
il sereno. Poi ritorna a piovere. E’ il vento, quello che arriva e rimane. 
Ci raggiunge un collettivo greco, assieme a noi si avvicina alla polizia 
costruendo una barricata di aiuti umanitari, per mostrare a tutti quello 
che siamo venuti a portare: medicine, scarpe e vestiti, non di certo 
fumogeni e spranghe. Una barricata che è un confine, l’ennesimo, 
ma l’unico degno in questa Europa che non ha mai visto così tanto 
filo spinato ad attraversarla in tutta la sua storia. 
Poi però accadono quelle cose che ispirano i film più banali della storia, 
quei colpi di scena che in un libro te lo farebbero chiudere all’istante, 
ma che nella vita vera aprono cuori e sorrisi.
Quando stiamo per andarcene, dopo aver già distribuito due furgoni 
di aiuti umanitari nei campi satellite di Polykastro durante le ore di 
presidio di fronte al blocco della polizia, questa decide di andarsene. 
Finalmente! 
Allora entriamo, ogni gruppo di lavoro continua quello che ha da fare, 
si riconoscono dei volti familiari tra i molti che affollano il campo. 
Proprio il fatto di riconoscersi, salutarsi per nome, ti fa capire la portata 
umana del nostro intervento. 
Durante questa giornata ho la fortuna di conoscere una famiglia 
da Kobane. Ci raccontano della loro casa distrutta, dei tre figli uccisi 
da Daesh. 
Ci dicono che non sono scappati alle bombe per morire a Idomeni, 
lentamente e senza dignità.
La loro è una delle tante famiglie che, in base all’accordo tra Unione 
Europea e Turchia, dovrebbe essere rispedita sotto al regime di Erdogan. 
Proprio il regime che li perseguita e che arma Isis contro di loro.
Sentir parlare di figli brutalmente assassinati è una condizione a cui 
siamo abituati. Un po’ pensiamo di averci fatto il callo: la morte
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e il dolore diventano accessori indispensabili, appendici dei corpi 
di chi sappiamo essere in fuga da quella parte meno fortunata del 
mondo. Complice di tutto ciò la fermezza con cui i cari di questi 
morti ce ne parlano: lo sguardo fiero, l’aria di chi sa di non dire 
nulla di nuovo, la sopportazione di chi ha scoperto che il baratro 
può essere sempre più profondo.
Ma poi la madre si commuove, il nostro amico siriano che traduce 
per noi si commuove, il nostro piccolo gruppo cerca di non scomporsi 
per rispetto a chi quel dolore lo rivive ogni giorno. Allora lì, faccia 
a faccia con la sofferenza, senza la frapposizione di uno schermo, 
capisci che è tutto vero. Che il dolore personale e il senso d’ingiustizia 
colpiscono allo stesso modo da Kobane a Venezia, indipendentemente 
da come vengono accolti.
Ma la sensazionalità di questa commozione vivificata, più che viva, 
mi spinge a fare i conti con il fatto che a me fa sempre meno specie sapere 
di decine di civili morti qui, in Occidente. Lo stesso per le centinaia 
e le migliaia di persone che muoiono altrove. È brutto da dire, 
ma ad avere vent’anni di questi tempi si vive così. Forse sono insensibile. 
O forse sono pragmatica: perché credo che il mondo non abbia tempo 
e modo per aspettare che i cuori di tutti battano all’unisono.
Ed è per questo che non voglio sforzarmi troppo di farvi comprendere 
il dolore che ho visto in quegli occhi: invece di star qui a tentare 
di smuovere gli animi per quanto già accaduto e già masticato 
e ingoiato e vomitato e rigurgitato ogni volta sui vostri schermi, 
credo sia giunta l’ora di adoperarci per non spostare l’asticella più 
in là. Dirsi “mi sono abituata alla solitudine emotiva in cui mi hanno 
confinato e ho arredato questa mia casa con le primule rosse del sangue 
di oggi e di ieri, ma i garofani di domani proprio non li voglio”.
Perché dopo i garofani ci sono le rose, le gerbere, i tulipani, i papaveri 
e tutti i fiori che si possono tingere del rosso di un sangue sempre più 
vivo e vero. E, che la cosa ci piaccia o meno, sempre più vicino a noi.
Per chi invece ha ancora forze a sufficienza per scappare da questa 
solitudine emotiva, poter stringere le mani della mamma di Kobane, 
poter donare un paio di scarpe al bimbo che cammina scalzo, oppure 
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un paio di pantaloni a suo padre, sono gli unici gesti possibili. 
Comprendere che i sentimenti, le sensazioni, la fede nei propri principi 
si sentono, si percepiscono. Però poi vanno praticati. L’umanità stessa 
va praticata, perché si è vivi vivendo. Come le bestie agiscono da bestie, 
così gli uomini degni devono ricordarsi di vivere come tali.
Ed è questo che siamo andati a fare in Grecia: praticare umanità, 
costruire con le nostre mani la nostra idea di Europa. Un’Europa viva, 
diametralmente opposta a quella che cerca di sopravvivere alla sua stessa 
morte a colpi di austerità e accordi criminali. 
L’ultimo giorno di permanenza in Grecia mi sono unita al Legal 
Team per andare in uno dei tanti centri di ricollocamento governativi. 
Centri sui cui c’è il segreto, inaccessibili a giornalisti e volontari (anche 
istituzionali) e gestiti da militari e polizia.
Per accedere al centro ci siamo divisi in due gruppi: uno è rimasto 
lontano cercando di intercettare le persone che ci vivono per porre 
loro qualche domanda, mentre un gruppo più ristretto si è avvicinato 
cercando di ottenere un colloquio con il direttore. 
Non è facile, ma alla fine due di noi riescono a farsi ricevere dal 
direttore. Questo direttore è un militare, il che la dice lunga. Dice che 
all’interno del centro ci sono solo militari e polizia, l’unica autorizzata 
ad esercitare la forza in caso di necessità. Si tratta di un campo 
presidiato in cui c’è la presenza “civile” solo della Croce Rossa (Medici 
Senza Frontiere non vuole operare in questi centri, legittimandoli 
e sottostando al loro indirizzo) e l’UNHCR che fornisce la dotazione 
materiale e il supporto legale, quest’ultima attività assieme all’EASO 
(Ufficio europeo di sostegno per l’asilo).
L’incontro dura appena cinque minuti, nel corso dei quali si evince 
che i migranti lì presenti arrivano per il 90% dalle isole e che sono 
stati portati lì dalla polizia.
Le informazioni più interessanti le raccogliamo in strada. Infatti, non 
appena notano la nostra presenza, i profughi diretti in città si fermano 
volentieri per raccontarci la loro storia e chiederci consiglio.
Tutto quello che ci viene raccontato narra la disumanità della polizia 
greca, l’incompetenza dell’UNHCR che non spiega loro nulla di asilo, 
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ricollocamento, ricongiungimento. Nessuno di loro ha fatto domanda 
di asilo, non sanno che la Convenzione di Dublino è temporaneamente 
sospesa per la Grecia, non sanno nulla. 
Ma anche se volessero fare domanda di asilo, per poter poi accedere 
al ricollocamento nei diversi paesi dell’Unione, devono fare i conti con 
il fatto che in Grecia il Diritto di asilo non esiste e che la domanda può 
essere presentata solo via Skype e che l’appuntamento per fare ciò 
è di un’ora a settimana. Capite l’impraticabilità di tutto ciò, 
in un campo senza internet, tra mille altri richiedenti asilo nella stessa 
situazione. 
Anche per questo, mentre noi siamo qui, un altro gruppo è tornato 
a Idomeni per montare un gazebo dotato di prese elettriche, luci 
(si trova nella zona adiacente ai bagni chimici, che non è illuminata) 
e connessione wi-fi per 100 persone in contemporanea.
Un altro gruppo ancora, invece, si trova a Salonicco, a manifestare 
accanto ai compagni greci e ai fratelli migranti nel giorno dell’incontro 
per la definizione dei regolamenti esecutivi dell’accordo del 17 Marzo 
firmato a Bruxelles. Regolamenti esecutivi che accompagnano un 
accordo illegale, che affida alla Turchia - dietro lauto compenso - 
la raccolta differenziata dei rifiuti che l’Europa non desidera.
Questi giorni in Grecia non sono stati un exploit emotivo che lascia 
il tempo che trova. 
La carovana si è mossa dopo che da mesi tanti attivisti hanno posto 
in essere una staffetta tra la Grecia e l’Italia, e ora proseguirà verso 
i tanti altri confini che, in giro per la fortezza Europa, limitano la libertà 
di movimento e il movimento in libertà di chi fugge da guerra, fame, 
violenza, paura.
La prossima tappa è quella del 3 aprile al Brennero, dove verranno tirate 
giù le reti che vorrebbero limitare il passaggio dei migranti. 
Pertanto vi invito a informarvi sulla carovana #overthefortress 
e a sostenerla.
Chiudo con una domanda, posta a una ragazza che è divenuta mia 
amica nel corso di questi giorni intensi, da parte di un profugo 
conosciuto nella sua città. 
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Lui le ha chiesto cos’è che, a parer suo, ci rende umani. La sua risposta 
è stata la tipica di chi si becca tra capo e collo una domanda dal sapore 
esistenziale: non lo so, l’amore, la fame, la paura.
Poi lui le ha dato la sua, di risposta: 
“It takes one day to be born, 
it takes one day to fall in love, 
but we never know how much it takes to change”
Nell’attesa, dico io, non possiamo far altro che vivere e amare, ma anche 
odiare e soffrire, alla faccia di chi crede nell’immutabilità della nostra 
condizione, del nostro tempo, del nostro mondo. Alla faccia di chi dice 
di tenerci al sicuro, consegnandoci una sicurezza tutta bucherellata 
e martoriata dagli sforzi inauditi fatta per strapparla a qualcun’altro.
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Cronache da Idomeni, limbo tra il vero inferno e un difficile 
paradiso
di Cristiana Gallinoni e Claudia Paladini, Indipendenti, 4 aprile 2016

Il giorno dopo l’importante mobilitazione svoltasi al Brennero per 
contestare la chiusura della frontiera tra Austria e Italia e per chiedere 
con forza libertà di movimento per tutte e tutti e ribadire che esiste 
un’altra Europa aperta e solidale, abbiamo deciso di pubblicare 
un primo racconto del nostro viaggio insieme alla carovana 
#Overthefortress nel quale condividere una serie di sensazioni 
e di valutazioni, a mente ancora poco fredda e lucida. Proviamo 
a farlo senza retorica ma tentando di raccontare alcune delle storie 
incontrate nell’enorme tendopoli ai confini dell’Europa.
Idomeni Grecia Europa. Eppure l’Europa non è mai stata così lontana.
Tende a perdita d’occhio, nelle stazioni di servizio sulla statale 
che collega Salonicco ad Idomeni, sui campi in mezzo al fango, 
ai bordi del filo spinato, in mezzo ai binari dove una volta passava 
il treno, nei vagoni merci in cui vivono intere famiglie e che ricordano 
in maniera agghiacciante i vagoni che portavano nei campi di sterminio. 
10 forse 12 mila persone bloccate. Bloccate da una frontiera chiusa 
che impedisce loro il passaggio verso una nuova vita, che nella speranza 
di molti si chiama Germania.
Ma la speranza si scontra con la durezza della realtà di confini chiusi 
in cui l’Europa, su indicazione della Germania stessa, ha scelto 
di barricarsi a difesa di valori e codici in cui facciamo sempre più 
fatica ad identificarci. Chiusa la Macedonia e sopra di essa la Serbia, 
la Croazia e l’Ungheria, paesi che da sempre vengono utilizzati dalle 
potenze europee come barriere contro la paura dell’invasione che 
viene dall’oriente islamico e sconosciuto. Chiusa l’Austria, paese mai 
veramente disponibile ad accogliere chi cerca protezione e dignità nella 
ricca Europa.
Guardare indietro significa rivivere la fuga dai bombardamenti, dalle 
persecuzioni, dalla negazione della libertà, dell’aver lasciato indietro 
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la propria vita, di non essere riuscito a portare tutta la famiglia. Significa 
dolore immenso e impossibilità di tornare. In Siria, in Afghanistan, 
in Iraq, in Kurdistan.
Abbiamo visto con i nostri occhi la desolante periferia di Salonicco 
con le sue fabbriche chiuse e le case abbandonate, quei 70 km di niente 
che da lì arrivano alla frontiera di Idomeni. Abbiamo ascoltato i racconti 
dei compagni greci che ci parlano delle tendopoli dentro Atene in cui
i profughi si sommano a migliaia di cittadini greci che con la crisi 
e l’austerity hanno perso tutto. E allora ci si chiede se l’altra vittima 
di scellerate scelte dell’Europa non sarà proprio la Grecia che rischia 
di affondare sotto il peso di quanto sta accadendo.
In questi giorni ad Idomeni abbiamo incontrato tante storie, tante vite, 
tanti sogni e speranze.
Abbiamo deciso di andare a vedere con i nostri occhi, di ascoltare 
con le nostre orecchie e sentire con il nostro naso l’odore di diossina 
dei fuochi arrangiati per riscaldarsi, di toccare con mano quelle mani 
forti di uomini e donne in viaggio verso il futuro. Di ricambiare i sorrisi 
entusiasti dei bambini che, alle decine di volontari, di reporter, di greci 
venuti a portare solidarietà, gridano “My friend My friend” salutando 
con la manina. Senza chiedere nulla, se non un abbraccio o di poterti 
scrivere il loro nome su un braccio perché tu possa portarlo sempre 
con te. Manca tutto a Idomeni ma ogni viso impolverato dal fango, 
che regna su tutto, ha gli occhi che brillano e chi è stato a Idomeni 
non li scorderà mai più.
Quasi tutte le persone che incontriamo, con grande dignità negli 
sguardi, hanno voglia di raccontare, per far si che tutta la sofferenza 
di quel confine arrivi lontano da lì. Perché è veramente impensabile 
che non ci sia una via d’uscita, è incredibile per loro (e anche per noi) 
accettare che gli venga negato persino il diritto alla fuga e ad avere una 
seconda possibilità nella vita.
Mentre camminiamo tra le tende sferzate dal vento freddo e incessante, 
o battute dal sole a picco, intere famiglie ci invitano a fermarci per 
raccontare la loro singola e particolare storia, per offrirci un te o quel 
poco che hanno da mangiare
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Attraversando i container dell’UNHCR, gli operatori umanitari 
ci dicono che sono pochissime le informazioni che riescono a dare 
a queste persone, innanzitutto perchè la situazione è confusa e non 
è chiaro a nessuno cosa succederà a chi è arrivato in Grecia prima 
del 20 Marzo, data dell’accordo tra UE e Turchia. Tutti coloro che 
ci chiedono informazioni ci mostrano un foglio in greco (in greco, 
una lingua che parlano solo i greci, e senza alcuna traduzione in 
inglese o altre lingue), unico documento rilasciato dalle autorità locali 
al momento dell’ingresso alla frontiera greca: c’è scritto che entro 
6 mesi devono lasciare la Grecia altrimenti saranno dichiarati clandestini 
e probabilmente deportati. I documenti che tutti hanno sono fogli 
di deportazione, identici gli uni agli altri, in cui l’unica differenza 
è il nome e la foto della persona, in barba a qualsiasi normativa 
internazionale che impone la valutazione individuale di ogni singola 
situazione.
Chiunque in Europa ha diritto di chiedere protezione internazionale 
ma da anni ormai la Grecia non viene considerata “paese sicuro” dalla 
stessa Unione Europea. Questo perchè non è in grado di assolvere 
le richieste di protezione, che rimangono inevase per migliaia 
di persone, oltre a non offrire condizioni di sicurezza per i richiedenti 
asilo accolti, tanto che, in deroga al regolamento di Dublino, tutti 
i rimpatri verso questo paese erano e sono tuttora sospesi. Ci chiediamo  
come può oggi un paese già ampiamente e notoriamente riconosciuto 
come inadeguato per chi richiede protezione sostenere una situazione 
di tale portata? Le possibilità di fatto per le persone bloccate in Grecia 
di avere accesso alla protezione sono inesistenti. Le autorità greche 
dovrebbero garantire la possibilità di accedere alla procedura 
di protezione internazionale ma ad oggi l’unico modo per fare domanda 
di asilo è fare una chiamata Skype all’ufficio preposto, solo in certi 
giorni in certi orari organizzati per gruppi linguistici. Anche ammesso 
che si riesca ad accedere ad una connessione wi-fi e a un dispositivo 
in grado di fare una chiamata Skype di fatto nessuno risponde, da mesi 
ormai, a questi numeri. Questo provoca una situazione di totale stallo: 
non c’è informazione in generale, quando c’è le persone non vogliono 



72

chiedere protezione per paura di rimanere in Grecia, e quando qualcuno 
vuole chiedere protezione di fatto è impossibilitato a farlo.
A Idomeni ci sono almeno 10.000 persone che aspettano. Aspettano 
che la frontiera si apra, convinti che la grande Germania li stia 
aspettando a braccia aperte. Aspettano di capire se la Grecia li deporterà 
o li inserirà in un programma di protezione o di ricollocamento 
che non potrà che essere in altri paesi europei perchè in Grecia non 
ci sono strutture e mezzi sufficienti. Questi programmi rappresentano 
davanti ai nostri occhi solo la retorica europea, parole che abbiamo già 
sentito anche in Italia quando le frontiere del bel paese si sono chiuse 
dietro la linea degli hotspot. Parole vuote, solo un altro pezzo delle 
bugie e delle promesse inevase funzionali a giustificare il rafforzamento 
delle frontiere, l’esternalizzazione dei confini e l’implementazione delle 
politiche di espulsione e deportazione.
Chi arriva dalle isole greche, insieme ad una piccolissima parte di chi 
è accampato a Idomeni viene portato nelle decine di campi gestiti dal 
governo (attraverso esercito e polizia), ben organizzati, chiusi ad occhi 
indiscreti, dislocati su tutto il territorio, più facili da nascondere alla 
vista.
Campi in cui sono già migliaia di persone e in cui tantissimi però 
si rifiutano di andare, perché “almeno ad Idomeni siamo visibili 
e qualcuno racconterà di noi, perché almeno siamo vicino a quel 
maledetto cancello che prima o poi si aprirà”.
Quando ci sediamo su giacigli rimediati a sorseggiare l’ottimo tè allo 
zenzero che ci offrono, tutti dicono di essere siriani, ma alcuni basta 
guardarli per capire che il dichiararsi siriani è forse l’unico appiglio per 
provare a pensare al futuro, ora ancora più incerto alla luce dell’accordo 
illegale tra Commissione Europea e Turchia, appena ratificato dal 
parlamento greco.
In base all’accordo del 18 marzo scorso, la Turchia di Erdogan è infatti 
riconosciuta il primo paese sicuro in cui rispedire chi sbarca sulle coste 
europee, nonostante l’assenza quasi totale di tutela dei diritti umani, 
la mancanza di democrazia e la violenza con cui tenta di reprimere la 
resistenza kurda. A Idomeni l’accordo è nell’aria e aleggia il fantasma 
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che chiunque sia ora in Grecia possa essere deportato verso la Turchia 
e nuovamente verso i paesi da cui fugge.
Chi si trova oggi a Idomeni è scappato da tutto e si è lasciato indietro 
la propria vita alla ricerca della porta di accesso ad un paradiso chiamato 
Germania dove la signora cancelliera aveva annunciato “accoglieremo 
un milione di siriani”.
Cittadini siriani che nel frattempo, avendo solo quello come punto 
di riferimento e come speranza a cui aggrapparsi, si sono messi in 
viaggio, e poi una volta arrivati ad Idomeni sono stati abbandonati 
li dallo stato greco e sacrificati dalle potenze europee in nome della 
salvaguardia del proprio benessere economico. Fino a poco tempo 
fa 50/100 persone al giorno riuscivano a passare il piccolo cancello 
grigio che separa la Grecia dalla Macedonia e, in poche ore ancora 
di pullman, o in alcuni giorni di cammino, con tutti i loro averi sulle 
spalle, ad arrivare finalmente in Germania. Poi ad un certo punto 
la comunicazione: ”Siamo spiacenti, la frontiera è chiusa.” Non passa 
più nessuno.
Di fronte a chi ci chiede il perchè di questa chiusura è davvero 
difficile dare un risposta che non metta in imbarazzo il nostro stesso 
essere cittadini europei. Perché mette in evidenza la forte, enorme 
contraddizione contenuta nel fatto che si sceglie di dare 6 miliardi 
di euro alla Turchia per accogliere migliaia e migliaia di persone che 
si andranno ad aggiungere a quelle già presenti negli sterminati campi 
profughi turchi o che, peggio ancora, rischiano di essere riportati 
indietro nella stessa Siria, proprio come sta succedendo nelle ultime ore.
E allora le giornate scorrono lente ad Idomeni, periferia di Europa, 
luogo ameno di cui nessuno di noi avrebbe mai sentito parlare se non 
fosse per l’esodo tragico ed epocale a cui stiamo assistendo impotenti. 
Come direbbe De Andrè, anche se noi ci crediamo assolti siamo 
lo stesso coinvolti, in quanto cittadini europei liberi di godere dei diritti 
acquisiti, di attraversare le frontiere senza controlli, di costruirci una vita 
dove più ci aggrada (o almeno di provarci). Siamo lo stesso coinvolti 
se decidiamo di rimanere indifferenti di fronte a chi scappa da guerra 
e violenze atroci o decidiamo di rimanere in silenzio di fronte a chi 
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si trincera dietro la necessità di sicurezza alimentando l’odio per 
il diverso, contro lo straniero, contro un nemico che in realtà è interno 
(vedi gli attentatori di Parigi e Bruxelles). La guerra globale permanente 
si consuma da decenni ormai davanti ai nostri occhi e dopo l’11 
settembre il diritto fondamentale sembra essere diventato quello alla 
sicurezza. E allora la guerra è diventata preventiva, dilatando il concetto 
di legittima difesa. La guerra è diventata umanitaria, trasformando 
le crisi umanitarie in minacce alla pace e le minacce imminenti vanno 
eliminate anche a prescindere dalle aggressioni.
Come recita uno dei tanti cartelli scritti dai migranti in protesta 
costante sul binario morto della stazione di Idomeni, l’unico che ancora 
attraversa quel maledetto confine … ci chiediamo “come è possibile 
salvare un uomo senza più stato, in un posto senza più umanità?”
E’ notizia di questi giorni che la chiusura della frontiera macedone 
potrebbe proseguire fino alla fine dell’anno, eppure queste persone, 
queste donne, questi uomini, questi bambini, con tutta la forza della 
loro dignità, non sono disposti a fare un passo indietro. Saremo capaci 
di essere al loro fianco?
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Idomeni: il campo profughi che è la vergogna d’Europa
di Eleonora de Majo e Stefano Di Stasio, Fan page, 4 aprile 2016

Idomeni probabilmente a breve si svuoterà e lo stesso scempio nascerà 
a ridosso di un nuovo muro, di un’altra frontiera, perché quell’attesa 
senza speranza in un posto in cui non sono garantite neppure le più 
basilari condizioni igieniche non è più sopportabile.
Siamo appena rientrati da tre giorni intensissimi trascorsi sul confine 
greco-macedone all’interno del campo profughi di Idomeni insieme con 
i trecento attivisti, in larga parte italiani, che hanno animato la carovana 
di solidarietà “Over the fortress” partita il 25 marzo dai porti di Bari 
e di Ancona. Un convoglio composto da aiuti umanitari, farmaci, 
strutture mobili per portare elettricità. Una straordinaria manifestazione 
politica di vicinanza, solidarietà e speranza rivolta alle diecimila persone 
stipate da mesi tra il fango e i binari di una ex stazione dismessa, tutte 
in attesa di una risposta sul destino del loro viaggio verso l’Europa.
La storia di Idomeni è diventata tristemente nota perché il filo spinato 
che separa Grecia e Macedonia si è trasformato più volte nelle ultime 
settimane nel teatro di brutali azioni repressive da parte della polizia 
di confine macedone sui corpi dei profughi che provavano a proseguire 
la marcia verso i paesi europei. La chiusura ermetica di quella frontiera 
giorno dopo giorno ha finito per trasformare il campo in un immenso 
contenitore pieno di tutte le drammatiche storie che si sono messe 
in viaggio per scappare dalla guerra, dalle bombe e dalla fame. Nel 
campo profughi di Idomeni ci sono siriani, afgani, yazidi, iracheni, 
pakistani e curdi, quasi un terzo dell’intero campo, in fuga dal Rojava 
in seguito ai recenti bombardamenti turchi ed alla degenerazione degli 
eventi della guerra siriana.
Il 40 per cento degli abitanti del campo sono bambini e questo 
restituisce più di qualunque altro dato la percezione reale di chi siano 
le vittime privilegiate dello sbarramento coatto dei confini dell’Europa. 
Forse ci si potrebbe aspettare che posti come questi siano luoghi in cui 
i gruppi etnici e religiosi siano in conflitto tra loro. Non è così, Idomeni 
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è una discarica a cielo aperto, un incubo collettivo in cui disperazione 
e speranza sono l’unico minimo comune denominatore tra chi sta 
dentro. Aleppo, Damasco, Shingal, Efrin, sono solo nomi che indicano 
i punti di partenza di uno stesso destino e per l’intolleranza 
e i fondamentalismi di qualsiasi natura non sembra esserci spazio 
di espressione.
La settimana scorsa l’Unione Europea e la Turchia hanno siglato 
l’accordo sulla gestione dell’emergenza rifugiati. Una iniezione 
di denaro - 6 miliardi di euro - nelle casse del governo turco in cambio 
della garanzia della deportazione di quasi tutti i profughi che sono 
riusciti a raggiungere l’Europa illegalmente all’interno di strutture 
collocate in territorio turco. Nell’accordo è specificato che il protocollo 
riguarda solo quelli che hanno raggiunto le sponde europee in modo 
illegale, dimenticando che, per chi i profughi, non esiste alcuna via 
legale per entrare in Europa. È paradossale che il ruolo di contenimento 
sia affidato proprio al governo di Erdogan, nonostante il fatto che 
in Turchia ci siano già due milioni di siriani che vivono in condizioni 
drammatiche e nonostante le sistematiche violazioni dei diritti umani 
e della democrazia praticate proprio dal governo di Ankara.
L’accordo siglato la scorsa settimana escluderebbe dai rimpatri solo 
alcuni tra i siriani e gli iracheni, ma si tratta di numeri molto piccoli 
a fronte della quantità degli uomini e delle donne attualmente in fuga 
verso l’Europa. Di fatti sono solo 72mila le persone che avrebbero 
diritto all’ipotetico “ricollocamento” nel vecchio continente. Ipotetico 
perché la gran parte dei profughi in questo momento sosta in zone 
in cui le strutture e gli uffici per inoltrare le domande di asilo, che 
devono comunque essere esaminate ed il cui esito non è affatto scontato, 
sono inesistenti o del tutto inefficienti. Idomeni è collocata proprio in 
una di queste aree. La Grecia ha deciso di sopperire a questa mancanza 
di strutture con una sorta di call center attivo su Skype che funziona 
solo in alcune ore del giorno e con pochissimi interpreti disponibili.
È surreale che in un campo in cui non c’è né elettricità né internet 
sia pieno di manifestini che spiegano in varie lingue come usare 
l’applicazione Skype. È questo l’unico modo attraverso cui i migrati 
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dovrebbero fare domanda di asilo allo stato greco. Il sistema è già 
inceppato e nessuno, anche tra gli aventi diritto, riesce ad inoltrare 
le richieste. Nel campo non esiste quasi nessun tipo di assistenza legale 
e di supporto ai rifugiati nonostante la massiccia presenza di Ong 
e dell’Unhcr - alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. La nostra 
carovana è stata accolta dai rifugiati come il segno di una rinnovata 
attenzione alla loro condizione.
Le mete dei profughi sono tante e diverse: Germania e Svezia tra tutte. 
Ma per quasi tutti, adesso, basta semplicemente una sponda sicura 
dell’Europa, per raggiungerlo ognuno sta riscrivendo ancora una volta 
le proprie mappe, le nuove rotte che dopo lo sbarramento macedone 
avallato dall’Europa gli permetteranno di scampare allo scempio dei 
rimpatri. Una delle rotte possibili riguarda l’Italia: è probabile che 
dall’Albania ripartiranno le imbarcazioni che per mare porteranno 
migliaia di profughi in Italia. Tra i profughi di Idomeni qualcuno 
ci ha raccontato di aver già pagato “il biglietto” ai nuovi scafisti per 
il viaggio: il costo sarebbe di duemila euro.
Idomeni, probabilmente a breve si svuoterà e lo stesso scempio nascerà 
a ridosso di un nuovo muro, di un’altra frontiera, perché quell’attesa 
senza speranza in un posto in cui non sono garantite neppure le più 
basilari condizioni igieniche non è più sopportabile. Questo è quello 
che tantissimi dei rifugiati del campo ci hanno raccontato quando 
ci stringevano le mani per ringraziarci della presenza e degli aiuti e con 
gli occhi lucidi cercavano da noi risposte sul proprio destino. Risposte 
che nessuno di noi aveva ma che abbiamo provato a sostituire con 
l’espressione più vera della solidarietà, con i sorrisi, con le mani strette 
alle madri e con le interminabili ed estenuanti ore trascorse a giocare 
nel fango con i bambini e le bambine.
Non è molto per chi ha perso tutto, ma serve quanto meno a dimostrare 
a queste donne e a questi uomini pieni di coraggio che esiste anche 
un’Europa diversa, solidale ed accogliente, un’Europa che rifiuta 
la brutalità delle frontiere e delle deportazioni e che avrebbe solo voglia 
dire a tutti che sono i benvenuti.
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Movimento di mondi
Valutazioni sulla marcia #Overthefortress di Marco Sirotti, 
GlobalProject.info

Una valutazione complessiva dell’esperienza #OverTheFortress 
è cosa ardua da fare, vuoi per l’impatto soggettivo con la situazione 
nel campo, vuoi per la sorprendente ed entusiasmante fusione 
in unico corpo collettivo cooperante dei 300 partecipanti alla marcia. 
Il tempo trascorso ancora non è sufficiente all’elaborazione della duplice 
esperienza: l’andare in così tanti, diversi e forse eterogenei e ritrovarsi 
immediatamente ad operare ad unum, muovendosi tra la dignità 
e la disperazione dei nostri nuovi concittadini bloccati ai bordi 
della Grecia.
La carovana #OverTheFortress è nata da un’intuizione 
ed un azzardo doppio. La conoscenza diretta della situazione lungo 
la rotta balcanica, accumulata dalle staffette iniziate 
ad agosto, ha fornito gli elementi di lettura necessari per 
comprendere immediatamente le ripercussioni materiali della 
chiusura dei confini dalla Grecia all’Austria; su questa base di analisi 
si è innestata la proposta di integrare le staffette di osservatori con 
un dispositivo di massa anche operativo. L’appello lanciato dal 
Progetto Melting Pot Europa e subito raccolto e rilanciato da diverse 
realtà sociali di base ha mobilitato migliaia di persone, palesando 
un’eccedenza sociale disponibile ed immediatamente, pronta 
a supportare concretamente la trasformazione sociale più grande dal 
dopoguerra ad oggi. Questo punto va chiarito a fondo: il viaggio 
a Idomeni non riguarda solo le trecento persone che hanno 
distribuito aiuti materiali e conforto umano nel campo. C’era una 
sorta di mandato espresso da quasi altrettanti che non hanno potuto 
prendere parte al viaggio e dalle migliaia di cittadini che da Bolzano 
a Catania hanno risposto alla chiamata sommergendo letteralmente 
i centri di raccolta degli aiuti umanitari.
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Una scommessa azzardata, dunque, fin dalla sua genesi. La prima 
proposta diviene pubblica nell’ambito assembleare che risponde ad una 
chiamata dal nome inequivocabile, “Agire nella Crisi”. Possiamo senza 
dubbio affermare, con gli occhi ancora pieni della realtà dei campi-
accampamento, che lo stato di crisi esiste in quanto deliberatamente 
imposto ai popoli da parte dei cosiddetti gangli della governance 
globale. Dentro un panorama artificialmente dipinto col grigiore della 
crisi, l’intreccio dei mille colori delle interazioni sociali si manifesta 
attraverso l’azione, che necessariamente richiede un processo 
di condivisione ed organizzazione: ecco il secondo e più grande livello 
di azzardo, la trasformazione di una miscela di gruppi e singolarità 
in unica collettività cooperante.
Dialogo continuo, scambio, comunicazione incessante: i tempi lunghi 
dei trasferimenti in nave ed in autobus accolgono un pieno di riflessioni 
messe in comune, derivate dalle esperienze di ciascuno. Vicende che 
appartengono a luoghi, territori e tempi così distati tra loro, 
ma univocamente riassumibili nella volontà comune di trasformare 
lo stato di cose esistente migliorando le condizioni materiali di vita dei 
nuovi europei. Ecco come il primo momento, quasi di routine 
da viaggio di massa, diviene vero momento assembleare: subito 
assimilate le informazioni logistiche, il ponte della motonave 
si fa luogo di costruzione di un “noi”, identità collettiva e condivisa che 
compartecipa delle microstorie di organizzazione di ciascuno. L’unicum 
che si viene a creare percepisce sé stesso per ciò che è: entità corporea, 
potente perché numerosa, mutevole nelle forme di rappresentazione del 
sé, con una missione chiara: diffondere nella tendopoli il messaggio 
di benvenuto ed il materiale umanitario, raccogliendo 
al contempo desideri e passioni della moltitudine migrante forzatamente 
stanzializzata in condizioni indegne.
Appare chiara, da subito, la necessità di assumere compiti precisi, 
il più urgente e delicato quello della mediazione linguistica cui spetta 
il compito di indirizzare la presenza nel campo. Il gruppo di lavoro 
si fa laboratorio di antropologia e sociologia, riflette e socializza 
le esperienze di relazione con culture e tradizioni diverse. Il dialogo 



82

diretto, lo scambio non mediato sono i terreni che più di tutti mettono 
a dura prova l’individuo-mediatore, parlarsi e capirsi nella stessa lingua 
genera uno shock empatico che malamente traspare dalla luce sinistra 
che abita gli occhi dei traduttori bilingui, quando con poco più 
di un sibilo o una smorfia si trovano costretti a smontare le illusioni 
di chi spera nella presenza della marcia per proseguire oltre il confine.
Nessuna preparazione, nessuna conoscenza - magari frutto 
di un precedente viaggio conoscitivo - sono sufficienti a preparare 
l’arrivo al campo. Semplicemente, le condizioni di Idomeni non sono 
pensabili, concepibili, comprensibili. Idomeni esiste, in spregio ad 
ogni razionalità: un colpo basso, ingiustificabile ma ineluttabile figlio 
dell’incapacità istituzionale di governare i flussi migratori. Diecimila, 
dodicimila persone, poco importa il numero esatto che nessuno 
conosce: il dato di fatto è l’esistenza di una riserva di umanità nelle 
condizioni più inumane oggi immaginabili, almeno nella nostra vecchia 
Europa. Settanta anni dopo la fine dei lager nazisti qualcosa di simile 
sta ricomparendo, laddove la politica nega la vita automaticamente 
imponendo la morte.
Ma c’è una dimensione eccedente nel campo, data paradossalmente 
proprio dall’assurdità della sua esistenza. Formatosi come bivacco 
notturno a ridosso del valico di frontiera, attraversato come tappa 
per più di un anno, da qualche mese si è fatto luogo di stanzialità, 
ha sviluppato una sua quotidianità, definito relazioni sociali, una 
sorta di economia, creato toponimi. I fuochi stentati e dalle esalazioni 
asfissianti che compaiono al tramonto segnano una geografia di reti 
sociali, aggregando nuclei familiari allargati attorno alla poca luce 
prodotta da fiamme incerte ed al cibo che cerca di cuocere chi vuole 
mantenere un livello di autonomia. Forse il desco serale, luogo 
di racconti e canti strazianti dei curdi che rinnovano così la loro cultura, 
costituisce l’unico momento in cui la miriade di bambini e ragazzi può 
ricevere una sorta di istruzione.
Proprio loro, giovani e giovanissimi, sono l’anima viva del campo, 
energici oltre ogni aspettativa, curiosi verso ogni volto sconosciuto, 
sempre pronti allo scherzo e in cerca di affetto. Sono loro a vivere più 
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di tutti l’ambivalenza della situazione: una potenziale città in fieri, 
il vivere quotidiano regolato dalle piccole consuetudini che si vanno 
consolidando, in uno spazio-tempo determinato dal domino delle 
frontiere bloccate, in attesa di una decisione. Decidere di andare via, 
cedendo alle pressioni dell’UNHCR che vorrebbe svuotare il campo 
in un mese, o decidere di tentare un’altra strada per arrivare 
in Germania. L’altra decisione, quella auspicata dei governi che aprono 
i confini, resta utopia. Nel frattempo, la chiusura degli spazi di libertà 
per il movimento, apre la dimensione dell’auto-organizzazione: il cibo, 
il fuoco, i panni stesi ad asciugare. In una parola, la conservazione 
della dignità. L’ambivalenza di Idomeni è questa: nel fallimento 
di ogni politica di isolamento, divisione, segregazione, l’apertura 
di uno spazio di produzione e cooperazione sociale.
Già, la cooperazione sociale, antica osteggiatrice della solitudine imposta 
dal capitale, non manca mai di essere avversata, additata come nemica, 
repressa. La marcia entra nel campo destando da subito interesse 
e preoccupazione, sui trecento europei in arrivo sono proiettati in forma 
iperbolica i desideri di ciascuno, nasce il mito dell’armata della libertà 
che sbloccherà le vite di tutti. Ciò che accade è il blocco della polizia 
che la mattina successiva sbarra il passo alla colonna dei mezzi diretti 
al campo. Un nuovo confine, di fatto, istituito dichiaratamente allo 
scopo di separare due comunità co-operanti, #OverTheFortress 
ed il campo. Il potere costituito teme questa presenza che non controlla, 
non ha ragioni per impedire l’accesso al campo se non la situazione 
di tumulto (quasi routinario) che si sta dando “ai binari”, luogo simbolo 
dove un mezzo della polizia sbarra il passo verso il reticolato che segna 
la frontiera. Così, bloccata tre ore da due file di polizia antisommossa, 
l’esperienza della marcia si arricchisce di un frangente tutto politico, 
mettendo a verifica il percorso di coesione iniziato appena due giorni 
prima ma che si dimostra già saldo ed irreversibile. Cementati 
da un’esperienza del tutto imprevedibile, arricchiti nella nuova 
conoscenza reciproca, quando finalmente il passo si libera la carovana 
ritorna al campo ancora più determinanta e carica nel voler portare 
un contributo non solo umanitario. Ormai è chiaro a tutti il livello 
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eccezionale, e tutto politico, di #OverTheFortress: la forma auto-
organizzata e pubblica, la capacità comunicativa, la visibilità di ciascuno, 
l’essere un corpo unico con la capacità di muoversi in forma sciolta non 
possono che impressionare ed allarmare chi ambisce a gestire i campi 
profughi dall’alto e nel segno del silenzio tacendo la realtà 
di organizzazione autonoma che invece è viva e forte.
Interagire con questa seconda Idomeni è stata la sorpresa più inaspettata, 
resa possibile dalla scelta di un approccio diffuso, molecolare, “tenda 
per tenda”. Solo così si entra (letteralmente) nelle vite della moltitudine 
che non riflette ancora a sufficienza su sè stessa, sulla composizione 
etnica o anagrafica. Solo cercando il contatto diretto ci si imbatte 
nel parto appena avvenuto, in solitudine, ignoto anche ai medici che 
sono presenti quotidianamente da mesi, o in un’altra tenda si ritrovano 
la donna ed il figliolo nato quindici giorni prima. Tutto il campo 
è permeato dall’attesa di riprendere la strada: le scarpe per chi cammina 
sono chiaramente il primo pensiero ed il genere più richiesto. Le più 
ambite quelle da trekking, tutti cercano di ottenere un paio migliore 
di quelle che hanno, i pochi veramente scalzi sono i ragazzini. 
Così, cercando di mantenere un ordine nella fila, si imparano nomi 
e provenienze, il cordone fatto per riservare l’area di lavoro agli altri 
volontari diventa momento di colloquio, sebbene a tratti conflittuale.
Le esperienze collettive si accumulano, ogni momento viene vissuto 
in una realtà aumentata dalla percezione della forza collettiva, l’urgenza 
di un momento di elaborazione comune si fa palpabile. Le narrazioni 
ed impressioni di ciascuno sono a tutti necessarie sì per ricostruire 
un quadro della giornata, ma forse più per ricostruire un quadro del 
sé e del divenire comune che va oltre il vissuto soggettivo.
L’ultima tappa della carovana è l’espressione del rifiuto materiale degli 
accordi di Bruxelles del 18 marzo tra Unione Europea e Turchia. 
Il presidio sotto al palazzo del governo regionale della Macedonia, 
a Salonicco, diviene luogo di nuovo intreccio di cooperazione 
e cospirazione con i collettivi e le organizzazioni locali. Mentre il corpo 
della carovana sfila per le strade di Salonicco salutato dalla gente, 
i gruppi tecnici portano a termine i loro compiti: una ricognizione 
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dal punto di vista giuridico dello status dei migranti, l’allestimento 
di una struttura coperta per ospitare un punto di connessione internet 
stabile, via obbligata per la presentazione della domanda d’asilo politico.
Il ritorno segna in realtà l’inizio di un percorso inedito, nuovo, tutto 
da esplorare. L’assemblea sulla nave quasi non tocca la narrazione, 
la verifica collegiale del viaggio si fa direttamente momento costituente, 
sancendo l’esistenza di un corpo collettivo cooperante.
#OverTheFortress lascia, nascosto dalla stanchezza, un segno 
inequivocabile. Le torsioni del mondo globalizzato sono da inseguire 
ed inchiestare laddove si danno, le lenti per leggerle sono il prodotto 
della messa in comune di visioni ed esperienze, o non sono. 
Ciò che la marcia ha incontrato, e forse più ancora prodotto al suo 
interno, ha i tratti di quel movimento di mondo che rimodella 
totalmente ed irreversibilmente la realtà attorno a ciascuno, singolo 
od organizzazione che sia. Nuovi spazi di aggregazione, di azione 
e di senso si stanno aprendo nel segno della cooperazione sociale: 
spetta all’intelligenza ed alla creatività politica farli vivere.
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Sguardi da Idomeni
di Gaetano De Monte e Andrea Rotelli, Dinamopress.it

Tra il 25 e il 29 marzo la carovana #overthefortress si è diretta 
a Idomeni, per portare sostegno concreto e solidarietà politica 
ai profughi bloccati al confine con la Macedonia. Il racconto di due 
attivisti della campagna “Welcome Taranto”.
Due immagini estremamente forti si pongono subito davanti a noi 
mentre arriviamo alla bidonville di Idomeni, città fantasma al confine 
tra Grecia e Macedonia dove da più di un mese sono letteralmente 
intrappolati circa dodicimila profughi tra afgani, curdi, iracheni, 
e siriani, in particolare. Un camion di volontari greci che distribuisce 
aiuti e generi alimentari all’esterno del campo viene preso d’assalto; 
e, poco più in là, tra le tende colorate marchiate quechua, all’interno 
di una di queste case-capanna, vere e proprie abitazioni differenziali, 
una giovane donna dà alla luce un bambino. Circondata da decine 
di telecamere e di smartphone, aiutata nelle cure dagli operatori 
di Medici Senza Frontiere. Sono circa seicento le donne in attesa 
di mettere al mondo un figlio, nella giungla di Idomeni - secondo 
i dati, comunque parziali, forniti dalla stessa organizzazione 
non governativa. È proprio in quel momento che la carovana 
internazionale arriva in quello che è attualmente il campo profughi più 
grande d’Europa. La marcia #overthefortress promossa da meltingpot.
org e globalproject.info era salpata il giorno precedente, il 25 marzo, 
dai porti di Ancona, Trieste e Bari per portare nei campi profughi della 
Grecia nord–orientale, solidarietà concreta, materiale. Ma non solo. 
Anche la richiesta di un’altra, necessaria politica in materia d’asilo 
e accoglienza dei migranti.
A bordo della carovana c’erano i centri sociali del Nordest e delle 
Marche, i giuristi dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione) e avvocati da sempre a sostegno dei diritti dei più 
deboli, come Paolo Cognini, operatori sanitari ed educatori. Più 
in generale, a comporre il gruppo, raggiungendo la frontiera con 
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la Macedonia, sono stati attivisti provenienti da diverse parti d’Italia: 
i No Muos siciliani, i napoletani del Laboratorio Insurgencia, 
gli attivisti della #campagnawelcomeTaranto, studenti provenienti 
da Roma, Parma, Torino. Proprio dalla città piemontese partirà 
il 2 Aprile un’altra carovana, quella delle donne per i diritti dei migranti 
che si concluderà a Palermo il 18 dello stesso mese, dopo che avrà fatto 
tappa il giorno precedente, simbolicamente, a Catania, in occasione 
delle giornate internazionali contro Frontex, l’agenzia europea per 
la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne.
Quando insieme ai volontari internazionali in pettorina arancione 
arriviamo al campo molti “ospiti” della giungle ci vengono incontro 
gioiosamente, con curiosità ma allo stesso tempo con estrema calma. 
Attorno agli attivisti italiani c’è molta attenzione. Per un momento 
- ce lo confessano – i profughi hanno creduto che fossimo giunti 
a liberarli. È il desiderio in potenza. Perché, dicono quasi in silenzio, 
sibilando poche parole, hanno vergogna dello stato in cui sono costretti 
i loro corpi: vorrebbero andare immediatamente via da quella città 
improvvisata nata sul binario morto in una stazione di confine, dove 
attualmente esistono soltanto una trentina di bagni chimici per circa 
12.000 persone. In cui la media abitativa è di sei persone ospitate 
in tende da tre posti.
Nel campo fa freddo e per tutto il giorno ci si scalda con fuochi 
improvvisati, usando la legna che si trova attorno, ormai marcita, 
un tempo usata per la ferrovia. Si brucia di tutto per riscaldare 
i numerosi bambini presenti, nel fuoco ci finiscono anche fibre 
contenenti amianto. Quasi la metà dei transitanti sono minori, qualche 
migliaio hanno tra i due e i dieci anni. Vagano da soli, molti di loro 
scalzi, tra sacchetti di spazzatura e rifiuti di ogni tipo, alcuni presentano 
vistose ecchimosi sul volto e mostrano gravi carenze di natura igienico-
sanitaria. Insomma, nonostante i lodevoli sforzi nella gestione del 
campo da parte dei volontari greci e di organizzazioni non governative 
come Msf è evidente che da soli non possono bastare per garantire 
le condizioni minime di esistenza.
“Raccontate che siamo esseri umani anche noi”, dicono i più grandi, 
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i genitori di Idomeni, in un inglese talvolta stentato, ora eccellente, 
a seconda della etnia, della nazionalità, delle storie di vita che abbiamo 
di fronte. Già, perché è questa la prima cosa che bisogna tenere 
a mente: ognuno di loro, ogni corpo, ogni viso, ogni volto ha la sua 
storia. Le altre ong presenti nel campo come Unhcr dicono che non 
si vedevano così tanti profughi in Europa dai tempi della guerra 
in Bosnia Erzegovina. Allora, al principio degli anni’90, migliaia
 di profughi albanesi si rifugiarono sulle coste greche. Ora, lungo 
il perimetro di campagne che circonda il fiume Konska, specchio 
d’acqua dove nei giorni scorsi sono annegate tre persone che cercavano 
di varcare la frontiera. Qui, ai confini con la Macedonia, è un proliferare 
di campi profughi, alcuni informali, altri completamente militarizzati. 
La natura giuridica di questi ultimi non è chiara - come ha spiegato 
Giulia, del team legale di #overthefortress, una delle poche persone 
a cui è stato consentito di visitare gli altri campi governati da esercito 
e polizia, come quello di Neokavala, a metà tra un Cie e un Cara, 
in pratica degli hotspot di terra e a cielo aperto. In questi centri 
l’accesso è vietato pure ai giornalisti. E anche qui, come per il nonluogo 
principe che a Idomeni si trova sul binario morto della stazione 
ferroviaria, condizioni sanitarie drammatiche e continue violazioni del 
diritto d’asilo si fondono a disegnare la trama di una cartografia della 
disperazione.
Oltre tutto questo, la domenica di Pasqua, l’Europa dei muri e dei 
recinti di filo spinato ha mostrato il suo lato più spietato. Erano 
le nove del mattino quando la polizia greca ha cominciato a sbarrare 
le strade di accesso al campo più grande, quello di Idomeni, appunto. 
La carovana dei volontari internazionali, dopo aver inventariato con 
cura, abito per abito, scarpa per scarpa, farmaco per farmaco ogni tipo 
di aiuto fin qui portato, sin dalla prima mattinata, è arrivata nei pressi 
dello sbarramento intorno alle 11. Il blocco è stato rimosso e soltanto 
dopo una lunga trattativa, più di tre ore dopo. In questo modo la polizia 
greca ha ritardato il carico di solidarietà materiale (2 furgoni carichi 
di roba) diretta al campo. Rendendo poi molto complicata 
la distruzione degli aiuti. E questo è un dato di fatto che va messo 
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in evidenza. Fino alla loro ripartenza gli attivisti hanno distribuito il più 
possibile, mentre ciò che è rimasto è stato consegnato alle associazioni 
presenti nel campo sin dall’inizio, più di un mese fa, della vergogna 
Idomeni. Alle dinamiche sin qui richiamate di recinzioni e barriere 
si accompagnano, è la sensazione palpabile, nuovi mondi che 
si esprimono in mille forme di solidarietà politica. “Non è finita, 
abbiamo lasciato tutti qualcosa qui, abbiamo il dovere di tornare” dice 
Valentina, attivista dell’Ambasciata diritti di Marche, impegnata da anni 
nel monitoraggio del porto di Ancona, sede di strane sparizioni migranti 
e respingimenti; è da lì che simbolicamente, in nave, il grosso della 
carovana #overthefortress è voluta partire. E ritornare. Trentadue ore 
di viaggio. Per consegnare un sorriso o portare un farmaco 
a migliaia di bambini in fuga dai loro paesi; fanciulli a cui la storia 
recente dell’evoluzione relazioni internazionali non consente di andare 
a scuola, mangiare, bere e lavarsi. Vivere degnamente.
Mentre la carovana è in partenza dal porto di Igoumentitsa tornano 
in mente ad una ad una le facce di chi si trova da mesi prigioniero 
di un continente in cui vivono cinquecento milioni di persone, i cui 
governi sono sordi e ciechi di fronte alle richieste di alcune centinaia 
di migliaia di profughi di guerra che chiedono soltanto di essere accolti 
degnamente e poter fare richiesta d’asilo. Mentre la nave lascia 
il porto greco diretta in Italia, pensiamo che quei confini chiusi e quelle 
violazioni dei diritti umani che abbiamo riscontrato nei campi della 
Grecia, così come quell’accordo UE-Turchia contro cui la carovana 
#overthefortress ha manifestato a Salonicco ( davanti al palazzo 
del governo macedone (Macedonia greca n.d.r)) non sono l’Europa 
che vogliamo. Le pettorine arancioni, che trascorrendo il giorno 
di Pasqua a Idomeni hanno illuminato parzialmente il campo, donando 
due generatori di corrente elettrica e montando una zona wifi (in Grecia 
attualmente è possibile effettuare la richiesta di asilo soltanto via Skype) 
sono loro l’Europa che ci rappresenta. C’è una ulteriore sensazione che 
ci coglie al termine di un viaggio che sarà difficile da dimenticare. 
La percezione che, tornando in Italia e pronti a ripartire con la seconda 
parte della staffetta #overthefortress, ciascuno porta con sé un bagaglio 
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di ricchezza ulteriore, dopo aver visto di persona, toccato con mano 
e sentito come si vive nelle giungle d’Europa. “Chiamateci persone 
e fateci vivere come tali” è la frase che risuona quando le sirene del porto 
di Bari annunciano che siamo già dall’altra parte della frontiera europea, 
dove, fatte poche eccezioni si può ancora mangiare, bere acqua pulita 
e lavarsi.
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Viaggio di solidarietà a Idomeni
Report di Francesco Vertillo

Le situazioni sono cosi tante e varie che non è facile scegliere quali sono 
quelle più importanti. 
Ad Idomeni (villaggio di 200 abitanti con case sparse) ci sono tra 
le 10 e le 15mila persone. Ogni giorno ci sono spostamenti 
ma la maggior parte è li da mesi, in condizioni che definire pietose 
è un eufemismo. Adesso era più asciutto ma il terreno è argilloso 
e pianeggiante e quindi quando piove ristagna per giorni.
Parecchie famiglie si sono spostate in altre zone vicine, accanto 
ad un distributore di benzina 3 km prima di Idomeni, ci sono 3mila 
persone accampate con tende dell’UNHCR e tendine da campeggio.
Altre sono andate in campi gestiti dall’esercito greco dove hanno più 
problemi perché la gestione è militare.
Comunque il gruppo legale che era con noi ci diceva che i campi 
sono tanti e sparsi nel territorio greco.
Il problema le istituzioni europee e greche non se lo pongono, 
non c’e’ nessuna intenzione di affrontare il problema in modo 
sistematico e umanitario, pensano solo all’ordine pubblico 
e a spostare il problema (quindi i migranti!).
Ad Idomeni, come in tanti altri posti della Grecia, ci sono tanti popoli 
ed etnie diverse.Noi abbiamo incontrato siriani, curdi, yazidi, afghani, 
pakistani, iracheni.Gli stati da cui provengono erano nati dalle divisioni 
territoriali fatte con la squadra sulla carta geografica dai colonialisti 
occidentali (inglesi, tedeschi, francesi ecc.),quindi dividendo popoli, 
etnie e religioni. E ad Idomeni oltre ai molti mussulmani ci sono anche 
cristiani, copti, zohorastriani ecc.
Persone che sono scappate dalle loro guerre interne o esterne, 
ma comunque causate da interessi “alti ed altri”!
Persone che fuggono dalla morte, che hanno avuto uccisi 
padri,madri,figli,o che fuggono anche solo per paura, per proteggere 
i bambini o gli anziani.
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Persone che per fuggire hanno venduto tutto, casa, mobili, negozi, 
gioielli facendo si che qualcun altro ci guadagnasse. Con quei soldi, 
o quelli inviati dalle famiglie, specie per i giovani, hanno pagato 
trafficanti (che chissà perché nessuno vede mai), mafiosi, poliziotti 
corrotti, tassisti ecc. Chi non può pagare va a piedi, chi può rischia 
di più con barche e canotti.
Questa è ancor meno di altre una guerra di religione. E come tutte 
le guerre, ancor più oggi, ci rimettono i civili.
Ma è soprattutto evidente che chi scappa è povero, o ha perso tutto. 
In Siria, come in Iraq nel 2003, la sanità, la scuola, i servizi 
funzionavano.
La guerra, quando finirà, arricchirà gli stessi che l’hanno voluta perché 
investiranno nella ricostruzione. Intanto, tutte le sofferenze, i morti, 
le distruzioni chi le ricorderà? Solo quelli che le hanno patite!!
Noi al campo abbiamo visto tanti bambini, anche piccolissimi, nati 
in terra di nessuno. Un bimbo è nato in tenda da solo con la sua 
mamma il 26 marzo, appena siamo arrivati.
Due ragazzi dei nostri hanno chiamato medici senza frontiere che hanno 
un presidio sanitario.
Al campo bambini senza casa, senza scuola, senza servizi, a volte senza 
famiglia. Che futuro avranno??
Abbiamo visto anche parecchi anziani con difficoltà motorie 
o respiratorie (anche noi la sera all’accensione dei fuochi con qualsiasi 
materiale per cucinare o riscaldarsi, avevamo problemi respiratori 
ed agli occhi, e siamo stati solo 3 giorni!).
Ho notato anche diverse persone senza gambe,arrivate in sedia a rotelle! 
Dalla Siria!!! Altri con ferite, sfregi, disturbi mentali, down…
C’è tutto il mondo ad Idomeni, se solo volessimo vedere i volti e non 
la provenienza o le bandiere!!!!!!!
Partiti, dopo una nottata in nave, passaggio ponte, mezza giornata 
in pullman, arriviamo nel pomeriggio nei pressi di Idomeni.
Già 10 km prima tende ed accampamenti sparsi lungo il ciglio della 
strada, nelle piazzole di sosta, nei giardini delle case o nei garage dei 
greci più ospitali. Facciamo il punto organizzativo che prevede di girare 
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per le tende, conoscere le persone e le loro esigenze, ritornare con gli 
aiuti richiesti.
Quando però dai furgoni abbiamo iniziato ad uscire vestiti, scarpe ecc. 
si sono formate le code e gli assembramenti.
Allora si partiva con quello richiesto tornando alle tende, ma seguiti 
dagli altri migranti. Le scarpe erano la cosa più richiesta, molti avevano 
solo sandali.
E’ capitato anche che uomini avessero sandali da donna con il tacco.
Ma è capitato anche che qualcuno, prese le scarpe nuove, tornasse con 
le vecchie per prendere un altro paio.
Per questo era meglio andar per tende che dare aiuti a file generiche.
Dietro il campo della stazione c’e’ un muro che comprende un’azienda 
zootecnica abbandonata. Case rurali, stalle chiuse e un grande stazzo 
aperto tutte strapiene di tende e persone accalcate per aver un tetto 
sulle piccole tende.
Abbiamo cercato quelle dove ci fossero neonati, ne abbiamo trovati 
a decine, immaginate in quelle condizioni, con l’umidità e il freddo! 
Siamo ritornati con pannolini, vestitini, ma non bastavano.In questo 
luogo fatto di stalle il nostro gruppo di artigiani ha allestito un gazebo 
pavimentato con generatore (perché’ non c’e’ corrente elettrica nel 
campo!) per far luce, caricare i cellulari e collegarsi ad internet.
Questo con i soldi del crowdfunding.
Al campo abbiamo trovato volontari tedeschi che hanno organizzato 
una tenda per informazioni legali, comunicazioni ed anche proiezioni 
cinematografiche.Un’altra tenda come ludoteca e un teatro all’aperto; 
oltre ai tendoni di Medici senza frontiere, c’era un furgone mensa 
di volontari austriaci, camion mensa di Al Khair Solidarietà, 
organizzazione egiziana.La nostra organizzazione aveva dei tempi un po’ 
sfasati rispetto a quelli pianificati, ma nel complesso siamo riusciti in 
tutto quello che gli organizzatori si erano prefissati. 
A parte il blocco della polizia sul ponte sul fiume vicino al campo, 
il giorno di Pasqua, che ci ha fatto perdere 3-4 ore, per il resto è andato 
tutto nei tempi previsti.
Il blocco della polizia penso sia stato dovuto alle tensioni che c’erano sul 
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binario al confine (gli “shebaab”, ragazzi del gazebo con cartelli che avete 
visto in foto), forse pensavano che li avremmo supportati nella protesta 
e dato che la polizia era in minoranza, forse ha deciso di bloccarci prima 
di arrivare.
L’indomani, quando eravamo a Salonicco per la protesta contro 
l’accordo vergognoso Ue-Turchia, ci sono stati gli scontri sul binario.
La tensione è alta perché sono bloccati da mesi e con questo accordo 
tanti saranno riportati in Turchia.
Immaginate come si devono sentire i curdi provenienti dalla Siria, 
bombardati dai turchi perché considerati tutti del PKK. Se ritornano 
in Turchia che garanzie hanno? Chi controllerà la Turchia, considerato 
dalla UE “paese sicuro”!?!?
Per ultimo mi sono tenuto le mie sensazioni.
A parte il fatto che la presenza e gli aiuti non possono essere sporadici, 
meno male che c’erano volontari da più tempo (ma non italiani), anche 
per creare rapporti di conoscenza e fiducia e non arrivare soltanto come 
babbi natale!!La sensazione più forte è che eravamo, pur essendo quasi 
300, una goccia in un mare di disagi, bisogni, problemi e tensioni.
Sembrava, specie da parte dei più giovani, che stessimo salvando il 
mondo. E invece abbiamo fatto solo una piccola azione di solidarietà. 
L’altra sensazione, più brutta, che la presenza delle istituzioni, a tutti i 
livelli, non c’era.
La polizia fa solo controllo, non c’è altro, tutto è lasciato ai volontari.
Gli stati europei trovano 6 miliardi per la Turchia, spendono miliardi 
per navi ed elicotteri e poi non si trovano soldi per aiutare chi scappa 
dalla guerra, dalla fame e dai disastri ambientali.
Sarebbe stato bello, ed utile, stare di più, ascoltare le loro storie, tutti 
i bimbi volevano comunicare e giocare, gli adulti raccontare.
Ho pensato che sarebbe stata utile una scuola di base per impegnare 
i bambini e fare apprendere nuove lingue. Da mesi, o da anni, non 
vanno a scuola e vagano per il campo o fanno continue code per i bagni, 
per mangiare o prendere qualche aiuto.
Chissà, se mai andrò in pensione, magari si potrebbe organizzare 
un gruppo di insegnanti che girino per questi campi!!
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Viaggio a Idomeni: il diario #overthefortress di Veronica
Rosy D’Elia, Piuculture (il giornale dell’intercultura a Roma), 
1 aprile 2016

I viaggi di circa 15.000 migranti sono in stand by nel campo 
di Idomeni, al confine greco-macedone. Sono bloccati, come 
bloccate sono le frontiere della rotta balcanica.
MeltingPot ha lanciato la campagna #overthefortress per sostenere 
la libertà di movimento delle persone con tutti gli aiuti possibili 
e per creare una rete delle associazioni che operano nelle zone 
di confine. 300 volontari da tutta Europa, che hanno trascorso i giorni 
di Pasqua nel campo di Idomeni, hanno posato la prima pietra della 
campagna. Il prossimo appuntamento della marcia è domenica 3 aprile 
al confine italo-austriaco, snodo principale per chi si dirige verso 
il Nord. Veronica, 20 anni, è una dei trecento, a Roma fa volontariato 
con il gruppo Baobab e racconta la sua esperienza in un campo 
di frontiera.

Sabato 26 marzo

Il primo approccio non è stato dei migliori. La prima cosa che ci hanno 
detto i migranti è stato: “Grazie! Ma non abbiamo bisogno di vestiti 
o scarpe, o meglio ci sono utili, ma quello di cui abbiamo veramente 
bisogno è che apriate le frontiere”. Mi aspettavo meno bambini, 
già molto prima del campo di Idomeni, ci sono vari accampamenti 
distribuiti, più piccoli e più organizzati, dove si vedono famiglie con 
bambini piccolissimi, in media dai 3 ai 10 anni. Anche nel campo 
principale fanno da linfa vitale, prima di arrivare immaginavo una 
situazione più statica, non credevo di trovare un’area attrezzata con 
i giochi e popolata da centinaia di bambini.
E infatti, racconta Veronica, i volontari nella di sabato hanno distribuito 
kit contenenti oggetti per bambini e hanno portato vestiti tenda per 
tenda.
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Poco prima di arrivare al campo profughi ci siamo radunati per capire 
come organizzarci con le attività. Melting Pot ha deciso di portare 
all’interno il minor disagio possibile, impresa un po’ difficile, dal 
momento che siamo 300 persone e infatti siamo stati scortati dalla 
polizia. Avevamo deciso di distribuire le donazioni evitando le risse 
e il marasma visti in TV e quando siamo arrivati abbiamo visto proprio 
questo: un camion di donazioni assalito dai più giovani e dai più 
forti. Abbiamo deciso di andare tenda per tenda a sentire le esigenze 
e distribuire i kit. Tutti ci hanno chiesto di aprire le frontiere, è stato 
come un rimprovero silenzioso

Domenica 27 marzo

A Idomeni la Pasqua è turbolenta, Veronica racconta che qualcuno, 
tra giornalisti, migranti e volontari, ha diffuso false notizie sulla presenza 
dei volontari nel campo e la polizia ha bloccato l’ingresso al campo.
Ci hanno accusato di istigare i migranti a superare la frontiera 
illegalmente, che è assolutamente rischioso, qualcuno ha detto che 
eravamo lì per mischiarci ai migranti, la polizia non avrebbe sparato 
se tra di loro ci fossero stati 300 europei. Ma questo non era 
assolutamente nei nostri piani. Per questo abbiamo deciso di protestare 
per dimostrare che eravamo lì solo per portare supporto.. Abbiamo 
distribuito sulla strada tra noi e la polizia le donazioni che stavamo 
portando, siamo rimasti lì 3 ore finché non ci hanno fatto passare 
e siamo entrati nel campo. Non avevo mai passato una Pasqua difronte 
a una schiera di poliziotti pronti alla carica. Ma i migranti stessi alla fine 
ci hanno quasi chiesto scusa, e abbiamo proseguito con l’attività solita 
di distribuzione di scarpe, vestiti.
Il campo è diviso per quartieri, ognuno una nazionalità. Per la maggior 
parte i migranti sono siriani, iracheni, afghani.
Un ragazzo afghano mi ha raccontato la storia sua e del suo amico. Sono 
poliziotti, uno dei due nel suo paese è stato prigioniero dell’ISIS per 
10 giorni, è stato torturato e stuprato fino ad essere ridotto in coma, 
da quello che mi ha raccontato. Quando è stato ritrovato dall’amico 
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era in condizioni psicologiche molto gravi, e questo l’ho potuto 
riscontrare io stessa conoscendolo, simpaticissimo ma con evidenti 
problemi psicologici. Da allora ha deciso di non lasciare più l’amico 
e di assecondarlo in tutto. Quando ha scelto di venire in Europa l’ha 
accompagnato, mi ha detto delle cose molto significative, ad esempio 
che lui non è qui per cercare lavoro ma per cercare una nuova vita, 
mi ha detto: “io in Afghanistan avevo la mia terra, il mio lavoro
 e non avrei immaginato di ritrovarmi a chiedere del cibo per strada, 
non ho mai dormito per strada, ma non avevo una vita, sono qui per 
ritrovare una vita, non per un lavoro, non sono migrante economico”. 
Gli ho domandato, come molti si domandano, perché non è rimasto 
a difendere il suo paese, ma è scappato, e mi ha risposto: “sono 
poliziotto, ho combattuto per due anni ma vedere tutti i giorni i corpi 
dei tuoi amici morti e doverli portare alle famiglie è troppo. Ho lottato 
già troppo per due anni senza risultati, è per questo che sono partito”. 
Che cosa chiede all’Europa? Mi ha risposto: “Voglio passare la frontiera 
e avere l’asilo, ma soprattutto se non volete che entriamo in Europa, fate 
in modo che io possa vivere nel mio paese”.

Lunedì 29 marzo

Nell’ultima giornata i volontari si sono divisi in tre gruppi e hanno 
tirato le somme dell’esperienza al confine greco-macedone.
Un gruppo è stato a Idomeni per costruire un gazebo con una 
postazione wi fi e permettere ai migranti di connettersi con le famiglie 
e fare la richiesta d’asilo, stranamente in Grecia per la procedura 
c’è bisogno di Skype. Un altro gruppo è stato nei pressi di un campo 
militarizzato dove si trovano circa 300 migranti, credo. Lì non operano 
organizzazioni come UNHCR o Save the Children, e ai volontari non 
è stato permesso di entrare perché è un campo militarizzato. A livello 
sanitario è molto essenziale. E anche l’assistenza legale è pari a zero, 
come a Idomeni, dove ci hanno chiesto tante informazioni.
Un altro gruppo molto nutrito è andato a manifestare a Salonicco, 
sotto la prefettura, abbiamo parlato della nostra carovana, degli aiuti 
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umanitari, del blocco della polizia il giorno prima, dell’accordo 
Ue-Turchia. I poliziotti sono stati molto tranquilli anche se la nostra 
marcia non era prevista.
Poi siamo ripartiti. Ci portiamo a casa una sconfitta. Tutti ci hanno 
ringraziato, ma tutti ripetevano: “abbiamo bisogno che apriate le 
frontiere”. Torniamo a casa con un senso di impotenza, ci siamo trovati 
anche noi davanti alla frontiera chiusa senza poter fare nulla. E forse 
abbiamo ancora più di prima voglia di continuare la battaglia e siamo 
più consapevoli di quanto sia importante il lavoro di un gruppo 
di volontari, come quello del Baobab.
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#OverTheFortress
Riccardo Bottazzo, Q Code Mag, 4 aprile 2016

Voi che leggete, lo sapete cosa è un confine chiuso? Chilometri 
e chilometri di filo spinato, arrotolati fitti davanti ad alti reticolati, 
rinforzati da sbarre di ferro.
Garitte militari ogni cento metri, blindati armati pronti a sbarrarti 
il passo, plotoni di poliziotti con scudi sempre alzati dietro a sbarre 
che, per te che sei un uomo come altri ma come altri non hai 
in tasca il documento giusto, non si alzeranno mai. E’ un muro 
che ti si para davanti dopo tanto camminare e che aggiunge disperazione 
alla disperazione, dolore al dolore. E dentro di te sai che tutta questa 
sofferenza è inutile perché non potrà arrestare il tuo andare. Perché 
dietro di te non è rimasto niente e il tuo futuro, qualunque esso sia, 
sta tutto davanti. “Se di qui non ci lasciano passare andremo in Albania 
– mi racconta una donna in fuga dalla Siria col marito e tre figli piccoli 
-. Abbiamo qualche soldo da parte e cercheremo di imbarcarci 
in un gommone per l’Italia e di lì raggiungere la Danimarca dove 
abbiamo degli amici che ci aiuteranno. Anche loro sono scappati 
da Aleppo. Là non è rimasto niente. Non solo la nostra casa. Tutto 
il quartiere è stato raso al suolo”.

“Perché un confine non lo puoi chiudere. Non è mai successo in tutta 
la storia dell’umanità. La Fortezza Europa è un bluff male giocato. Puoi 
far soffrire la gente in fuga. Puoi alimentare la paura e farne un cavallo 
di battaglia per alimentare leggi liberticide contro i tuoi stessi cittadini. 
Ma non puoi chiudere un confine.”

Il campo profughi di Idomeni, ai confini tra la Grecia e la Macedonia, 
è un oceano di tende che nessuna legge riuscirà ad impedirgli 
di riversarsi sull’Europa. Neppure quella che l’Unione Europea 
ha stipulato col Governo turco e che mercifica le vite dei migranti, 
affidando ad un feroce dittatore come Erdogan la facoltà di selezionare 
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il migrante “buono” da inviare in Europa come un pacco postale 
e quello “cattivo” da ricacciare a forza nel suo Paese d’origine. 
Il tutto per una vagonata di miliardi che ci potevi gestire tutta il flusso 
migratorio per dieci anni. Un trattato che tutte, tutte le associazioni 
che si battono per i diritti dei profughi hanno bollato come “infame”, 
oltre che perfettamente inutile allo stesso fine che si proponeva. Quello 
di limitare l’afflusso di migranti in una Europa che oramai non è più 
“l’Europa dei popoli” – se mai lo è stata – ma delle banche. Al tempo 
della guerra in Bosnia, il verde Alex Langer scriveva che “l’Europa nasce 
o muore a Sarajevo”. Adesso sappiamo che l’Europa è morta in quei 
giorni, sotto le granate dei fascisti serbo bosniaci. Oggi stiamo solo 
seppellendo il suo cadavere.
Ma ci son cose che vanno fatte anche quando sembra che non ci sia 
più niente da fare. Anzi, diciamo meglio, è proprio questo il momento 
migliore per mettersi in marcia perché questo è il momento dei 
cambiamenti. Una marcia #OverTheFortress, una marcia oltre i confini 
della Fortezza Europa che ha spinto più di 250 ragazzi italiani dei centri 
sociali e altre associazioni, e alcuni pari età d’Oltralpe dei Giovani Verdi 
Europei a raggiungere, durante le vacanze pasquali, il campo profughi 
greco di Idomeni col duplice scopo di portare aiuti e di denunciare 
le violazione della politica europea in tema di diritti umani.
Un viaggio per terra e per mare in una Grecia divisa tra comitati 
di solidarietà ai migranti e manifestazioni dei fascisti di Alba Dorato 
e degli integralisti ortodossi che sfilano brandendo teste di maiale 
mozzate. Un viaggio ostacolato dalla stessa polizia greca che, il secondo 
giorno, ha bloccato l’ingresso al campo con un cordone di polizia 
in assetto antisommossa e due blindati. Le ragazze, in netta maggioranza 
nella carovana, e i ragazzi non si sono persi d’animo.
Le donne e i bambini della tendopoli di Idomeni – 12 mila persone 
in tutto secondo la stima più accreditata – attendevano la seconda 
distribuzione di medicinali, vestiti e scarpe, e nessuno dei carovanieri 
voleva deluderli. Intanto che dall’altra parte della barricata si levavano 
voci di proteste e scontri, gli attivisti italiani si sono pacificamente 
accoccolati per terra davanti allo schieramento delle forze dell’ordine, 
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tirando fuori dagli scatoloni e sistemando in fila, ai piedi dei poliziotti, 
il materiale che volevano distribuire. Immobili, senza cori e senza 
tentare di forzare il blocco, hanno tenuto duro sotto la pioggia per più 
di quattro ore. Sino a quando i poliziotti hanno lasciato il passo.
L’ingresso al campo è stata una festa. Per i generi di prima necessità 
che la carovana si apprestava a distribuire certamente, ma anche per 
qualcosa che chi non è mai entrato in un campo profughi non può 
capire e potrebbe addirittura scambiarla per rotorica.

“Ed invece, proprio quando sei abbandonato davanti un muro di confine, 
comprendi il valore di un sorriso, di una stretta di mano, di una persona 
che si siede per terra, nel fango, accanto te, ed ascolta silenziosamente 
la tua storia. Capisci che, d’altra parte del muro invalicabile, c’è qualcuno 
che non ha paura di te, che è pronto ad accoglierti ed a stare dalla tua 
parte.”

Per tutto il pomeriggio, le ragazze e i ragazzi vanno di tenda in tenda 
a chiedere di cosa abbiano bisogno. Quello che non hanno adesso, 
lo porteranno quanto torneranno a Idomeni. Giocano con i bambini, 
discutono con gli adulti, montano due gazzebi informativi e sistemano 
una rete wifi.
Se ne vanno che è notte fonda. la polizia ha fatto perdere loro un bel 
po’ di ore ma non li ha fermati. Tra le tende, i profughi cominciano 
ad accendere dei grandi falò per difendere i bambini dal freddo. Questa 
notte, perlomeno, avranno qualche coperta in più.
Mentre saliamo nei nostri sgangherati autobus per tornare in Italia, 
ripenso alle parole di don Lorenzo Milani. “Se voi avete il diritto 
di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto 
di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati 
e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri”.
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Idomeni, un’analisi giuridica sui diritti negati ai migranti

I diritti alla protezione internazionale e all’unità familiare negati 
ai migranti in Grecia in un rapporto giuridico realizzato sul campo 
in Grecia.

Dal 25 al 29 marzo 2016 una delegazione di otto studenti della “Scuola 
di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione 
internazionale” organizzato da ASGI a Roma, insieme agli operatori 
legali dell’associazione ADL Zavidovici, cooperativa K-Pax, cooperativa 
Idea Prisma 82 e cooperativa Alternata, si sono recati in Grecia 
nell’ambito della carovana #overthefortress organizzata da Melting 
pot e Ambasciata dei Diritti delle Marche per osservare la condizione 
giuridica dei migranti nel campo di Idomeni e nei limitrofi centri 
governativi.
Grazie alle interviste a operatori dell’UNHCR, field coordinator 
di MSF, volontari, attivisti e migranti provenienti dalla Siria, dall’Iraq, 
dal Pakistan e dall’Afghanistan, la delegazione con questo report offre 
una lettura giuridica della condizione delle oltre 10 mila persone, delle 
quali oltre il 40 % bambini, presenti nel campo di Idomeni e nei campi 
governativi.
E’ emersa una situazione di gravissime violazioni dei diritti umani 
sotto molteplici profili: viene sistematicamente impedito l’accesso alla 
procedura di riconoscimento della protezione internazionale, viene 
ostacolato il ricorso agli strumenti giuridici per il ricongiungimento 
familiare, non viene garantita l’osservanza del principio di non 
refoulment e non sono predisposte misure di accoglienza rispettose della 
dignità dei migranti.

- Scarica il report completo: http://bit.ly/1VXC7IE

http://bit.ly/1VXC7IE
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