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Il viaggio da 4.000 dollari di Loy 
«Raggiungo papà in Inghilterra» 
Eritreo accolto alla Camozzi: il Sahara attraversato a piedi, poi il barcone
Ieri altri dieci arrivi. In tutto saranno 50, ma ci sono solo due bagni

ll business

 I migranti 
spendono i loro 
risparmi per 
scappare 
da guerra
e fame, o per 
raggiungere 
i parenti 
all’estero

 Alcuni 
raccontano 
di aver pagato 
4.000 dollari 
per la 
traversata
del deserto 
e poi del mare, 
dalla Libia 

Sta appoggiato alla parete
della palestra, fuori, nel cortile 
rinsecchito dove sono stesi gli
abiti consumati dal viaggio in
barcone. Libia-Sicilia, e poi in
treno fino a Milano con gli ulti-
mi 50 chilometri sul pullman
accompagnato alla meta dall’au-
to della polizia. Palestra della
scuola media Camozzi, via Pi-
netti, due passi dal Brumana.
Loy ha 25 anni e in Eritrea stu-
diava. Non è fuggito dalla guer-
ra. Si è messo in viaggio per rag-
giungere il padre che lavora da
otto mesi in Inghilterra. In quale
città, non ricorda. Gli ha manda-
to lui i soldi per imbarcarsi. L’in-
glese già fluente s’inceppa solo
sul calcolo: «I’m not brilliant in
maths». La matematica non è il
suo forte, si giustifica e sorride.
Allora consegna le cifre spese
per imbarcarsi a Tripoli: 2.500 
dollari il mare, 1.500 il deserto
passando per il Sudan. Il totale
sono 4 mila dollari, 3.700 euro. 

«Questa è solo la mia storia»,
precisa a più riprese alzando gli
occhi verso gli altri ragazzi che
non conosce, spiega, perché è
un’avventura in solitaria, senza
amici né parenti, gli altri 17 sono
solo compagni casuali, smistati
e destinati a Bergamo. Sono ar-
rivati poco dopo le 20 di venerdì,
nella palestra allestita all’ultimo
momento. «Riceviamo preavvi-
si di 24 ore, è capitato anche di
6», chiariscono in prefettura.

tessuto dà già un flash dell’ap-
prodo: Misericordie, Cspa Lam-
pedusa. È la confederazione che
gestisce, fra gli altri, il Centro di
primo soccorso e accoglienza
sull’isola più vicina alle coste
della Tunisia. «Fortunati» ri-
spetto al gruppo di Loy, formato
da 15 eritrei, 2 somali e un ivo-
riano. Alcuni di loro hanno per-
corso il tragitto dal pullman ai
cancelli in calzini. Neanche le
scarpe. Solo tute e magliette
strappate. 

Loy allarga le braccia quando
qualcuno gli domanda se ha
portato una borsa, un oggetto,
qualcosa con sé durante il viag-
gio. «Nothing». Racconta: «So-

no arrivato in Libia passando
per il Sudan. Ho attraversato il
Sahara. A Tripoli, prima di im-
barcarmi, ero in una struttura
che sembrava una prigione». Il
giorno della partenza «eravamo
in 800, ma sulla mia barca siamo
saliti solo in 300. È stato un viag-
gio pericoloso, ma è una scelta.
Se la fai, sai a che cosa puoi an-

dare incontro». Hanno toccato
terra martedì scorso, «dopo due
giorni e mezzo». Ora Loy pensa
di essere sistemato bene, ma
non vorrebbe fermarsi in Italia.
«Mi piacerebbe raggiungere
mio padre in Inghilterra. Vedre-
mo come andranno le cose». 

I 40 grandi fuori in palestra
non si sentono per ora. Metà
spazio è per le brande, metà per
la «zona giorno». I tavoli dove si
pranza, quando non se ne è an-
cora andato il profumo delle
pietanze, sono già stati accanto-
nati dietro il canestro, così si
può anche fare due tiri a basket.
Due, i bagni disponibili per il
momento. 

«La scelta della scuola Ca-
mozzi — ha spiegato il sindaco
Giorgio Gori — è dovuta alla
presenza di due palestre, una
più grande e una più piccola, co-
sa che consente una suddivisio-
ne e una migliore sistemazione
del gruppo dei profughi». Scelta
forzata perché non sono state
trovate alternative migliori, e
temporanea, assicurano sia Pa-
lafrizzoni sia la prefettura, con-
siderato che il 14 settembre rico-
mincia la scuola. Se anche in
questo caso sia stata fissata la
scadenza di metà agosto, per il 
momento non è chiaro. «Libe-
reremo le palestre entro il 15
agosto», la promessa del prefet-
to Francesca Ferrandino quando
erano solo tre le strutture occu-
pate e 142 i profughi interessati:
30 a Filago, 59 a Presezzo e 53 a
Romano di Lombardia. Con il
bando da 400 nuovi posti aperto
giovedì, altri immobili dovreb-
bero essere disponibili dal pri-
mo settembre. Al momento
l’unica via di fuga è l’ospitalità
diffusa. 

Maddalena Berbenni
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Sono 
arrivato
in Libia 
dal Sahara: 
dove ero, 
a Tripoli, 
pareva una 
prigione

Loy
eritreo

Per l’arrivo 
di nuovi 
migranti 
riceviamo 
preavvisi
di 24 ore, 
anche di 6 

Francesca
Ferrandino,

prefetto

Con le borse del centro di Lampedusa 
Il gruppo dei 10 asiatici arrivati con la sacca del Cspa 
e sistemati nella palestra dove già alloggia Loy, 
studente eritreo che vuole andare in Inghilterra

In via Pinetti
I letti per 
i profughi sono 
stati allestiti 
nella palestra 
della scuola 
media 
Camozzi,
poco lontano 
dallo stadio 
comunale. 
Tra i profughi 
c’è chi 
si è concesso 
qualche tiro
a canestro

Istituzioni e cittadini,
solco incolmabile
In mezzo, i più deboli

 L’intervento

N on è da queste settimane che una parte 
sempre più significativa di popolazione

esprime, anche nella Bergamasca, una certa 
divergenza con le istituzioni. I recenti fatti di 
Rovetta, o quelli che hanno caratterizzato le 
comparsate di taluni onorevoli con spin doctor 
al seguito e t-shirt da merchandising nei paesi 
intorno a Bergamo, più che esprimere un 
razzismo strisciante, dicono chiaro e forte che 
la crepa prima latente e poi evidente, è ora 

insanabile: è diventata un solco difficilmente 
colmabile e siamo sull’orlo di un precipizio 
altissimo, dove il terreno è friabile, ma le 
istituzioni, invece di puntellarlo, lasciano che le 
cose vadano come (non) devono andare.
Lo Stato continua a non dare risposte: le 
cronache locali riflettono quelle nazionali e 
basta parlare con le persone — cosa che le 
istituzioni non fanno — per capire al volo che è 
facile trovare praterie di consensi politici. 
Eppure le autorità non dicono nulla, neanche ci 
provano a spiegare cosa dice la Costituzione 
repubblicana, proteggendo le fondamenta 
democratiche del Paese. Prefettura e forze 
dell’ordine lavorano tra mille difficoltà. Si 
vedono piovere decisioni da Roma avallate dal 
Pirellone e da chi, prima di essere al potere, 
invece di fare qualcosa ha soffiato sul fuoco per 
vent’anni: ma c’è qualcosa che va oltre, qualcosa 
di molto profondo.
La popolazione, anello debole di tutto questo 
ingranaggio, che se la prende apparentemente 

con i deboli, ovvero i profughi, i clandestini, in 
realtà sta accusando lo Stato. Come la storia 
insegna, siamo alla guerra tra persone senza 
potere, noi italiani accomunati a esseri umani 
scagliati in luoghi a casaccio e senza un piano 
preciso. I cittadini sentono di non contare nulla 
e di avere eletto rappresentanti locali che a loro 
volta sentono di non contare nulla: sindaci 
delegittimati da un comportamento vessatorio 
dello Stato incapace di affrontare il problema, 
che delega senza fornire strumenti adeguati. 
Qui si tratta di capire che per l’ennesima volta, 
in uno stato democratico, esprimere il voto è 
diventata un’operazione quasi inutile (ormai 
una persona su due non va a votare) e che 
l’unico livello amministrativo davvero efficiente 
— quello di base, quello comunale, non a caso i 
comuni bergamaschi sono i più virtuosi in 
Italia — viene messo nelle condizioni di non 
poter rispondere ai propri cittadini. E il solco si 
allarga.
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Le proteste All’inizio di luglio i cittadini hanno 
bloccato la strada a Rovetta per l’arrivo dei profughi

Scortati 
Gli immigrati 
arrivano 
sui pullman 
accompagnati 
dalla polizia 
in via Pinetti, 
per essere 
accolti dalla 
Caritas nella 
palestra 
dell’istituto 
scolastico 
Camozzi. 
Gli ospiti 
della struttura 
saranno 
in tutto 
cinquanta

di Davide Sapienza

Via entro agosto
Le istituzioni 
promettono di liberare 
le palestre: a settembre 
ricomincia la scuola

Gli spazi
La struttura occupata 
a metà dalle brandine, 
per il resto dai tavoli: 
i pranzi portati da fuori

Brande, materassi e cuscini so-
no ancora in parte imballati,
perché in totale, questo fine set-
timana, sono attese 50 persone.
Il secondo gruppo da 10, questa
volta asiatici, è stato sistemato
ieri pomeriggio prima delle 15.
Sono migranti «fortunati», loro.
Ognuno si porta il suo borsone a
tracolla, e la scritta stampata sul
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