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La disuinanità nel cuore dell'Europa
Festival Fare la Pace. A Moria sull'isola di Lesbo condizioni al limite per i profughi: soprusi e violenze sulle donne
Isabel Rueda. coordinatrice della Ong spagnola RowingTogether. ne Darla domani in streaming sul canale Fh

CAROLINA DI DOMENICO
In una giornata, riesco-

no avisitare circa una trentina
di donne, quasi 600 al mese. Da
sole, un'ostetrica e una gineco-
loga, le uniche rimaste nell'am-
bulatorio ginecologico da inizio
pandemia, cercano di dare sup-
porto e assistenza alle donne del
campo di Moria, sull'isola di Le-
sbo. L'hotspot sulla rotta balca-
nica che l'ultimo rapportò
Oxfam di fine 2019 ha descritto
come «la disumanità nel cuore
dell'Europa». Qui le condizioni
di vita sono al limite: la tendo-
poli nata per ospitare circa tre-
mila profughi, ormai, è arrivata
a più di 20mila abi-
tanti. E le storie di
violenza sulle don-
ne sono la quoti-
dianità. «Ci sono
donne che vivono
in una condizione
di violenza sessua-
le continua, donne
che non hanno mai
avuto un giorno della propria
vita senza soprusi, sin dall'in-
fanzia», racconta Isabel Rueda,
coordinatrice dell'Ong spagno-
la Rowing Together che proprio
a Moria ha allestito il centro di
assistenza medica dedicato alle
donne. «Quel che resta a queste
donne è il loro corpo». Lo dice
spesso Rueda e questo èdiven-
tato anche il titolo dell'ultimo
incontro del ciclo «Quel che re-
sta del bene. Preview», larasse-
gna in streaming organizzata da
Bergamo Festival Fare la Pace.
Durante la diretta condotta dal-
la giornalista Francesca Ghirar-
delli di domani alle 21 (disponi-
bile sui canali Facebooke You-
Tube dell'associazione, oltre
che sul sito bergamofestival.it),
la giovane coordinatrice spa-
gnola racconterà la propria
esperienza sull'isola, la deter-
minazione, le condizioni di vita
e le sofferenze delle donne di

FARE la
PACE

rgarnoFestiva

Moria, tra difficili storie di vio-
lenza del passato e del presente.

Senza casa, sicurezze, lonta-
ne dal proprio paese, a moltissi-
me di queste donne resta davve-
ro solo il proprio corpo. Stanco,
debilitato, sfibrato. Violato.

«Ci sono alcune donne che
nonvogliono raccontare quello
che è successo, a volte per ver-
gogna, altre volte per non far
preoccupare la famiglia. Sono i
medici i primi a intuire le loro
storie, dai segni sul corpo, dai
sintomi, dai dolori. Altre volte
invece sono loro stesse a denun-
ciare la violenza durante la con-
sultazione con il ginecologo. In

genere non al pri-
mo incontro però,
si arriva alla terza
o alla quartavisita
in ambulatorio.
L'ambiente è sere-
no e tranquillo, si
crea confidenza
con l'operatore e
solo allora arriva la

denuncia».
La maggior parte delle donne

del campo di Moria è giovane e
a rivolgersi all'ambulatorio so-
no soprattutto le ragazze sotto
i trent'anni. Quasi i190% di loro
viene dall'Afghanistan, poi ci
sono Congo, Camerun, Siria,
Somalia, Iran, Iraq. Ormai solo
poche giungono dall'Eritrea e
dallo Yemen. Provenienze dí-
vesse, ma un destino comune
fatto di emigrazione verso un
futuro migliore almeno nel-
l'aspettativa.

«Soprattutto perle donne del
Camerun, la violenza è norma-
lizzata all'estremo. Qualche vol-
ta il marito lo sa e aiuta la mo-
glie, qualche volta invece il ma-
rito loviene a sapere e lì iniziano
altri problemi perla donna. Al-
tre ancora è il marito stesso a
commettere la violenza», conti-
nua Rueda. Per queste donne
non ci sono spazi sicuri: la fami-

glia può essere il fulcro delle
violenze, durante ilviaggio stes-
so si possono verificare «inci-
denti» e il campo profughi, lim-
bo dalla permanenza indefinita
nel cuore della civilissima Eu-
ropa, è luogo di insidie.
«Qui non c'è sicurezza - de-

nunciala coordinatrice spagno-
la-. Molte donne hanno subito
una violenza sessuale proprio
all'interno del campo che a li-
vello preventivo è stato diviso
in sezioni, alcune delle quali
sono dedicate ai minori non ac-
compagnati o alle donne sole
con bambini. Ma non basta. Di
notte non ci sono controlli, tut-
to dovrebbe essere chiuso male
persone trovano il modo per
passare da una sezione all'altra
e nelle tende si consumano le
violenze. Il giorno dopo in am-
bulatorio arrivano queste don-
ne, distrutte, ferite, violate. A
questo punto, è il supporto psi-
cologico a diventare fondamen-
tale».
Dopo tre mesi di chiusura,

l'ambulatorio di Moria sta tor-
nando nelle ultime settimane
al suo antico regime, seppur a
ranghi ridotti. Con l'emergen-
za sanitaria del coronavirus, il
volontariato internazionale è
rimasto bloccato e molti dei
medici volontari sull'isola
hanno fatto rientro nei propri
paesi. Gli sbarchi in Grecia so-
no stati quasi interrotti con i
«pushback», ma la situazione
di sovraffollamento non mi-
gliora e così, alla violenza di
genere, si aggiunge quella di
stampo xenofobo con gli abi-
tanti dell'isola che organizza-
no checkpoint e respingimenti
autorganizzati. Conclude Rue-
da: «La situazione è difficilissi-
ma, ma qui c'è ancora bisogno
d'aiuto. Mancano i volontari.
Mancano ifondi. E manca una
vera politica migratoria».
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Le condizioni disumane di una ragazza al campo profughi dl Moria sull'isola di Lesbo

II salvataggio di una bimba siriana dal mare in tempesta a Lesbo Isabel Rueda La disumanità nel cuore dell'Europa
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