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SONO I COLLABORATORI DEL CIAI, IMPEGNATI PER I DIRITTI DEI PICCOLI: «VIVIAMO APPESI A UN FILO». SOLO UNA È ARRIVATA A ROMA

Gli «angeli» dei bimbi di Kabul non riescono a prendere il volo
IGOR TRABONI

p
er diversi anni H., psicologa e traduttrice
afghana, ha lavorato a Kabul con il Ciai,
Centro italiano aiuti all'infanzia, l'ente au-

torizzato per le adozioni internazionali che però
si occupa anche di progetti di cooperazione in-
ternazionale. E in Afghanistan, Paese dal quale
non si può adottare, il Ciai ha portato avanti fino
allo scorso anno un progetto a favore dei diritti
dei più piccoli, soprattutto delle bambine. Per an-
ni, una quindicina di persone hanno lavorato per
l'ente italiano, ma solo H. l'altro giorno è riusci-
ta a salire su uno dei voli organizzati dal nostro
Ministero degli Esteri e araggiungere Roma.
La situazione delle altre persone già collaborato-
ri del. Ciai, diversi nuclei familiari compresi 8 bam-
bini, è invece difficilissima, e dalla sede milane-
se del Ciai da giorni raccolgono appelli dispera-
ti, come questo arrivato da R., un collega della
psicologa ora in Italia: «Viviamo appesi a un filo.

Arrivano continuamente avvertimenti di possibili
attacchi terroristici. Le strade sono deserte: nes-
suno lascia le proprie abitazioni, o i luoghi in cui
ha trovato rifugio, se non per estrema necessità».
Anche R. ha collaborato con l'organizzazione i-
taliana nei progetti per la tutela dei diritti delle
donne e delle bambine a Kabul e a Herat ed è
quindi in grave pericolo. H Ciai era riuscito ad in-
serire anche lui e la sua famiglia nella lista degli
aventi diritto a partire, ma poi la situazione a Ka-
bul è precipitata e non tutti ce l'hanno fattaa rag-
giungere lo scalo. Dal Ciai stanno comunque
mantenendo i contatti con quanti sono rimasti in
Afghanistan, cercando di tutelarne la riservatez-
za per evitare ogni ulteriore motivo di pericolo.
«Seguiamo con ansia la sorte dei colleghi che so-
no rimasti a terra - dichiara Francesca Silva, di-
rettrice del Centro — e confidiamo che le autorità
italiane preposte possano trovare per loro una
possibilità di salvezza. I nuclei familiari rimasti in
Afghanistan, in cui ci sono anche 8 bambini, so-

no veramente inpericolo e sollecitiamo quindi le
autoritàitaliane ad attivarsi prontamente per ren-
dere possibile, come ipotizzato, soluzioni diver-
se per il loro spostamento dal Paese».
E una lotta contro il tempo per salvare quelle vi-
te, per portare in Italia quanti hanno lavorato, con
impegno e professionalità, a progetti così im-
portanti. Amici, prima ancora che ex dipenden-
ti, che una volta arrivati in Italia non verranno di
certo lasciati soli: come H. c la sua famiglia, che
presto andranno a Milano per seguire un vero e
proprio programma di inclusione. Anche tutti gli
altri, che auspicabilmente riusciranno a lasciare
l'Afghanistan, verranno assistiti per ogni tipo di
esigenza, dalle pii immediate (alloggio, cibo, ve-
stiti) a quelle a lungo termine (prese in carico psi-
cologiche, collocazione lavorativa, studi). E anche
per questo il Gai ha avviato un fondo di emer-
genza cui si pub contribuire seguendo le infor-
mazioni disponibili sul sito internet dell'ente.
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