
MOZIONE   

  
“Accoglienza di una famiglia di profughi” 

 

 

 

Sarebbe interessante capire bene il significato di parole come “profughi”, “rifugiati”, “migranti”, 
“richiedenti asilo” che sono spesso usate, anche e soprattutto nelle semplificazioni giornalistiche, 
come sinonimi o comunque termini sovrapponibili, ma indicano in realtà situazioni seppur tra loro 
legate non sempre coincidenti. Sarebbe interessante ripercorre l'evoluzione della legislazione e 
delle prassi realizzate nell'ambito della tutela del diritto d'asilo in Italia, dalla Costituzione del 1948 
fino ai giorni nostri.  

Interessante fare riferimento al contesto internazionale e al tentativo di armonizzare le leggi 
nazionali al sistema europeo comune d'asilo. Sarebbe interessante approfondire una questione ed 
un tema complesso con diversi livelli e piani fra loro interconnessi: da quello storico a quello 
politico, da quello giuridico a quello sociologico. Permetterebbe di descrivere e far comprendere i 
molteplici aspetti che definiscono una grande complessità.  

Sarebbe interessante a livello nazionale smettere almeno di fare trasmissioni che giocano sulla 
pelle delle persone, creando ad arte tanta disinformazione. Sarebbe interessante parlare di diritti e 
sforzarsi di comprendere perché migliaia di persone devono scappare da dittature e violenze, da 
storie di guerre e sfruttamento alle quali abbiamo contribuito anche noi. Sarebbe interessante 
capire perché chiamiamo “migranti” sia i rifugiati spinti dalla povertà sia quanti scacciati dalla 
guerra verso i quali abbiamo l’obbligo di offrire ospitalità incondizionata, che si chiama diritto di 
asilo.  

Sarebbe interessante capire perché vogliamo far credere all’opinione pubblica impaurita, che tutti 
quegli uomini, donne e bambini, che hanno pagato migliaia di euro per il "privilegio" di imbarcarsi 
sulle carrette del mare sono migranti e non profughi che fuggono dalle dittature, dal terrore, dalla 
guerra, dal fondamentalismo religioso, dalla jihad anticristiana in Siria, Eritrea, Afghanistan.  

In qualsiasi modo, a qualsiasi costo, correndo qualsiasi rischio, arrivano da noi dalla Siria, dall'Iraq, 
dalla Libia. Quando non avremo altra soluzione che ammettere che siamo davanti a gente che 
fugge da persecuzioni mostruose e da morte sicura, allora inventeremo qualcos'altro.  

Abbiamo ben impresso, grazie alle immagini e ai filmati televisivi, il mito di un’Europa come 
fortezza presa d’assalto da ondate di nuovi barbari mentre, se consideriamo il solo caso della Siria, 
non è verso l’Europa che si rivolgono di preferenza i profughi, bensì verso Turchia e Libano - due 
milioni nel primo caso, un milione nel secondo (su una popolazione di tre milioni e mezzo). Non 
stanno affatto venendo tutti da noi. Siamo davanti a una popolazione non di nemici, venuti per 
distruggerci o per vivere alle nostre spalle, ma di candidati alla libertà, che guardano all'Europa 
proprio come un centinaio di anni fa milioni di emigranti europei, sbarcati a Ellis Island, guardavano 
all'America.  

Il Mare Nostrum è diventato un gigantesco cimitero con ben più di 2.000 annegati in mare solo 
dall’inizio di quest’anno.  

Sarebbe interessante guardare i dettati costituzionali, le leggi, le convenzioni, le ultime disposizioni 
legislative in materia di diritto d'asilo, ma tutto questo non darebbe comunque un volto a nessuno 
di quelli che noi chiamiamo profughi. Non un nome, non una storia, nessuna idea di quello che 
hanno visto e dovuto passare. Tutto questo ci farebbe indignare e stare un po' più male di fronte a 
qualche immagine, ma poi ci lascerebbe di nuovo inerti, fermi, pigri e inoperosi. Possiamo criticare 
il modo emergenziale con cui si risponde agli sbarchi oppure valorizzare il modello italiano di 
accoglienza che conta anche su tante associazioni del privato sociale ed Enti locali. Possiamo e 
vogliamo dire un grande GRAZIE a realtà locali come Caritas e Volontarius, che stanno facendo un 
lavoro eccezionale. Possiamo fare qualcosa anche noi. Possiamo anche continuare a far finta che 
non sia un problema, non sia un nostro problema, sia un problema e una colpa di altri. Possiamo 
anche noi alimentare paure, immaginare pericoli, stare fermi per paura di sbagliare, ma le 



omissioni in questi casi sono una colpa.  

Non crediamo che gli accordi internazionali riusciranno a fermare gli arrivi di uomini e donne che 
partono perché rivendicano il diritto a una vita migliore, siano essi spinti dalla paura di persecuzioni 
personali, e dunque potenziali richiedenti asilo, siano essi semplicemente migranti economici che, 
a seguito delle rivolte nei loro paesi, non sono più in grado di sostenere sé stessi e le loro famiglie.  
Per quanto ci riguarda nessuno di loro è “clandestino”, tutti sono persone: donne, uomini, bambini 
che hanno diritto ad una prospettiva di vita e ad essere trattati come esseri umani. I clandestini ci 
sono anche, ma sono davvero un numero limitato.  
Le cosiddette “emergenze” e la tesi dell’“insostenibilità delle migrazioni” sono gli espedienti migliori 
per alimentare nuovi allarmi, nuovi conflitti, intaccare la solidarietà per sostituirla con la xenofobia 
diffusa e ampliare il razzismo. 22.000 migranti giunti in tre mesi, in gran parte provenienti dal nord 
Africa sono stati usati in modo scandaloso per allarmare l’opinione pubblica e richiedere ulteriori 
risorse all’Unione Europea. Si poteva e si può ancora fare diversamente, convinti che l’allestimento 
di tendopoli o spazi di grandi dimensioni non sono una soluzione.  
Si può fare qualcosa di piccolo, di limitato, ma significativo. Laives è sempre stata capace di 
accogliere. Non sono molti quelli che possono vantare antiche radici in questa terra. Laives può 
essere una città capace, accanto all'attenzione verso chi già ci vive, di dare un segnale verso una 
situazione di grande sofferenza. Non possiamo fingere e trovare scuse o giocare a fare la guerra 
tra poveri dicendo: prima i tanti di noi e già da noi che hanno bisogno e poi semmai gli altri. Non 
possiamo nasconderci dietro la paura. 
 
Si potrebbe continuare a lungo e varrebbe davvero la pena farlo, ma vogliamo finire con le parole 
per impegnarci in una piccola azione di accoglienza. Papa Francesco ha sollecitato più volte le 
parrocchie e le organizzazioni ad accogliere ognuna una famiglia di profughi. In molte diocesi e in 
molti comuni da nord a sud ci si sta mobilitando per organizzare e preparare l'accoglienza di 
famiglie di “migranti” che scappano dalla guerra e dalla tragedia che si sta consumando in Siria ed 
in molte altre parti del mondo.  
Il nostro decano don Walter Visintainer ha sollecitato una forte attenzione e mobilitazione sul tema. 
La Parrocchia di Laives in passato ha già dato ospitalità a degli "stranieri" in difficoltà per un certo 
periodo. Tutti (escluso qualcuno che davvero non ha compreso l'orrore dei propri commenti) siamo 
rimasti colpiti dalla foto del corpicino senza vita del bambino sulla spiaggia. Al di là dei diversi 
proclami politici, delle differenti opinioni della gente, delle tante distorsioni dell'informazione, vanno 
messe al centro le persone. Ad ognuno di noi è chiesto non solo di condividere il dramma, ma 
anche di dare un concreto aiuto. Laives può fare poco di fronte ad un fenomeno di questa portata, 
ma quel poco è possibile farlo. Questa mozione chiede di farlo. 
 
Per questo:  

- rilevata l'emergenza che ha portato, anche in provincia di Bolzano, l'arrivo di profughi; 

- ritenuto che accogliere significa qualcosa di diverso dal semplice ospitare e che questa 
opportunità può generare possibilità di incontro e conoscenza;  

- considerato che in questi anni in Italia sono partite piccole esperienze di inserimento e 
collaborazione, maturate grazie alla collaborazione con organizzazioni e associazioni che operano 
nel campo della gestione degli stranieri; 

- volendo essere capaci di accogliere ancorchè non costretti a farlo, se non moralmente; 

- volendo fare nostro l’invito del Pontefice e del Decano; 

  

il Consiglio impegna la Giunta comunale: 

 

- a dare la propria disponibilità ad accogliere una famiglia di profughi, nei tempi e nei modi 
che ritiene opportuni e possibili, sostenendo eventuali spese di ospitalità e coinvolgendo la 
parrocchia nella ricerca degli spazi da mettere a disposizione. (Alcuni membri della lista 
civica fides, se ritenuto utile o necessario, si rendono disponibili a favorire eventuali contatti 



e a suggerire soluzioni praticabili). 

 

- ad un'adeguata informazione e sensibilizzazione mirata anche a favorire una corretta 
conoscenza sul dramma dei profughi ed un superamento di pregiudizi e forme di 
discriminazione e razzismo. 

 

Il Consigliere comunale 
Dario Volani 

 
 

Laives, 26/09/2015 


