
Al Karama, Caritas
e Terzo Settore:
«Accuse ingiuste »
`Il direttoreRaponi:«Cioccupiamodi loroda molti anni»
Stefanellinonreplica:«I fatti sonoquesti,importanteparlarne»

IL CASO

Caritas e Terzo settore rispedi-
scono al mittentele accusedel
presidentedella Provinciasulca-
so “Al Karama”.GerardoStefa-

nelli avevacommentato la situa-

zione conquesteparole:«Mentre
laProvincia ha messoadisposi-
zione l’ex RossiSudsospenden-

do ancheil bandoperl incubato-
re di impresa, e il commissario
haavviato gli atti peril nuovo si-
to, nonhovisto il terzo settore.
Le associazionidove sono?E il
terzo settore?E la Chiesa?Que-

sto nonèsolo unproblemapoliti-
coma dellacomunità.Un proble-

madi civiltà».

Nell’omelia del primo dell an-

no, il vescovoMariano Crociata
avevaseccamenterisposto:«Col-
pisce che ancora una volta, in
questigiorni, qualcuno,conruoli
istituzionali ocomunquepubbli-

ci, siaintervenuto elencandotut-

ti i responsabilidi certecoseche
non vanno, e guarda caso
nell’elenco ci sonotutti tranne
chi parlao scrive.Equestonon fa
altro che alimentare la contrap-

posizione ela polemica tra chi è
bravo echi non lo è,nella logica
dellaricercadiunoo piùcolpevo-

li, e dellasistematicaautoassolu-

zione».

Cosahafatto la Chiesapergli

exospiti di Al Karama?«Ci occu-

piamo di loro daanni, damolto
primadell’incendio della scorsa
estate- risponde AngeloRaponi,
direttore della Caritasdi Latina -
e questapolemica ci sembra in-

giusta eimmotivata.L’elenco del-

le attività dedicateall integrazio-

ne sarebbedavvero troppo lun-
go, ma possiamocitarelevisite a

Roma cheabbiamoorganizzato
con gli ospitidi Al Karama,l assi-
stenza alimentareperchi haesi-

genze particolari, ma anchele
semplici uscitecon i ragazzi,per
andareal cinemao al mare,nel
tentativo di favorire l integrazio-

ne e di farli sentirecome i loro
coetanei. Per noi della Caritas,
ma anchedi “Migrantes”, è un
impegno quotidiano occuparci
dichi habisognoedunqueanche
degli ospiti di Al Karama. Certo
non possiamorisolvere proble-

mi cheesulanodallenostrecom-
petenze, cometrovare nuovi al-
loggi, maabbiamocomunqueda-

to uncontributoimportantesot-

to diversipunti divista».

La soluzioneper i nuovi allog-

gi èancoralontana,si parlavadi
moduli abitativi daattivareentro
la fine dell’anno,ma ormaitutto
è slittato a datadadefinirsi. Sul
casointervieneancheFrancesca
Danese,portavocedelForumdel
TerzoSettoredel Lazio:«Signor
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presidente,le associazionisono
state semprefattivamentecolla-
borative con le istituzioni anche
su questotemaneglianniealcu-

ne dichiarazioni rischiano di es-

sere solo espressionedi unostile
istituzionaleinadeguato.Le orga-

nizzazioni delForumTerzo set-

tore Lazio continueranno il pro-

prio lavoro,ampiamentericono-

sciuto nonostanteil deficitdi co-

progettazione che caratterizza
proprio alcune realtà ammini-
strative del territorio provincia-
le. Le paroledel Vescovodi Lati-
na nell’OmeliadellaMessaperla
Pacecrediamo siano quelle più
opportuneperindividuare lagiu-
sta stradadella collaborazione:
tutti abbiamodamigliorare eda
imparare(...)masullabasedel ri-
conoscimento dellarealtàdeifat-

ti enon dellasuafalsificazione o
delsuooccultamento».

Il TerzoSettorericorda il pro-

prio intervento dopo l’incendio
adAl Karama:«Ci siamo residi-
sponibili ad accompagnare i

bambini ascuolaeabbiamoeffet-

tuato uncensimentodei bisogni.
Le personecostrettedamesinei
capannonidi una fabbrica di-
smessa e l’intera città di Latina
meritanoqualcosadi più».

Stefanellinonhavoluto repli-
care ulteriormente: «Non honul-

la daaggiungere,i fatti sono lì,
l’importante è chesenesiatorna-

ti aparlare.Il restosonopolemi-
che chenonmi interessaalimen-

tare ».

MarcoCusumano
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Le famiglie ospitateall’ex Rossi Suddopol’incendio ad“Al Karama”
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