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Volontariato

Migranti,
storie di ordinaria violenza

di Carlo Ciocci

“Un migrante si grattava per la scab-
bia, i trafficanti gli hanno dato
fuoco”. È questa una delle storie
raccolte da ‘Medici per i diritti umani’
(Medu) tra quanti raggiungono la Si-
cilia dopo viaggi estenuanti alla ri-
cerca di una prospettiva di vita mi-
gliore. Molti provengono dall’Eritrea,
dalla Siria e dalla Libia, tutti Paesi
sconvolti dalle guerre. Medu si trova
nella maggiore delle isole italiane
perché lì ha organizzato una mis-
sione umanitaria in favore di queste
persone. L’attività svolta consiste
nel curare e sostenere psicologica-
mente i migranti una volta arrivati
in Sicilia nei centri di accoglienza.

Disperati che sbarcano in Sicilia. Ad attenderli al loro arrivo
sulle nostre coste c’è un’associazione di medici. Il loro
obiettivo è curare e dare sostegno psicologico 

Qui, nelle strutture di Ragusa e Mi-
neo, l’organizzazione umanitaria è
presente con equipe composte da
un coordinatore, da medici e un
mediatore culturale. 
Alberto Barbieri, specialista in chi-
rurgia di urgenza e pronto soccorso,
è il fondatore e l’attuale coordinatore
generale di Medu. Ha trascorso un
periodo in Sicilia lavorando alla mis-
sione ed è da poco rientrato a
Roma: “Le storie che raccogliamo
dai profughi - dice - testimoniano
vicende terribili. Incontriamo per-
sone che raccontano di aver attra-
versato il deserto tra Sudan e Libia
senza poter mangiare, trasportati

su camion al limite della capienza
dai quali cadono migranti che non
vengono raccolti e muoiono abban-
donati. Persone alle quali viene ad-
dirittura sparato, uomini e donne che
arrivati in Libia vengono rinchiusi per
mesi, percossi, privati del cibo e sot-
toposti a ogni genere di violenza”.
Ad ascoltare le testimonianze di
questi disperati c’è da rabbrividire,
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ma a sentire le parole di Alberto Bar-
bieri ci si convince che all’orrore non
c’è fine: “Fra i tanti racconti che ho
sentito c’è la storia di un uomo che
è stato bruciato dai trafficanti perché
aveva la scabbia”. 

A parte la missione in Sicilia, i medici
di Medu sono impegnati in diverse
altre iniziative: a Roma e Firenze con
il progetto ‘Un camper per i diritti’
attraverso il quale si offre alle per-
sone senza fissa dimora assistenza
sanitaria e orientamento socio-sa-
nitario; a Rosarno in Calabria c’è il
progetto ‘Terra giusta’ che ha l’obiet-
tivo di assistere con una clinica mo-
bile i lavoratori immigrati impiegati
in agricoltura; nei centri di identifi-
cazione e espulsione (Cie) l’associa-
zione monitora sul rispetto dei diritti
umani all’interno delle strutture. “A
proposito di questi centri – dice Bar-
bieri - abbiamo pubblicato il rap-
porto ‘Arcipelago Cie’ nel quale illu-
striamo il risultato del nostro moni-
toraggio effettuato in tutti i Cie d’Ita-
lia”. All’estero, poi, Medu è presente
in Colombia al fianco di comunità
isolate che non usufruiscono di nes-
suna tutela sanitaria: in tale contesto
viene portata l’assistenza medica e
vengono formati promotori di salute.
In Palestina, poi, Medu collabora
con un’organizzazione non gover-
nativa palestinese e una israeliana:
l’obiettivo è quello di assistere nei
Territori occupati donne e bambini
con una clinica mobile. n

Volontariato

Un’organizzazione umanitaria
di medici impegnata 

su più fronti. Dal Mediterraneo
alla Colombia ai Territori 

occupati la parola d’ordine 
è portare assistenza 

alle popolazioni 
più vulnerabili 

MEDICI PER I DIRITTI UMANI 
Fondata nel 2004, vi lavorano medici strutturati e volontari. I volontari sono quasi un
centinaio tra medici, sanitari e operatori di altre professioni. La sede nazionale è a
Roma (Via dei Zeno 10, tel. e fax 06 97844892, cell. 334 3929765) e la sede operativa
si trova a Firenze (Via Monsignor Leto Casini 11, tel. 335 1853361). 
www.mediciperidirittiumani.org, info@mediciperidirittiumani.org

Nella pagina a fianco, in alto: un migrante assistito da un volontario di Medu e una struttura
mobile. In questa pagina, in alto: l’attività svolta nei Territori occupati e, in basso, in Colombia.


