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Molti anni orsono, l’incontro di chi si preparava all’esame di maturità classica con 
l’Isola di Lesbo è avvenuto, forse per la prima volta, studiando a memoria i versi di 
una poetessa Saffo, che sei secoli avanti Cristo, era tornata nella sua patria di 
origine, dopo essere stata profuga in Sicilia. I suoi poemi, come l’inno ad Afrodite, 
esaltavano l’amore in tutte le sue forme ed avevano reso Lesbo famosa, come 
capitale letteraria dell’eros, attraverso i secoli. 

Per un’imprevedibile corso della storia, il Santo Padre, nell’esortazione apostolica 
post-sinodale “Amoris laetitia”aveva definito, di recente, l’eros dono di Dio e la gioia 
dell’amore nelle famiglie, come gioia della Chiesa. Dopo oltre due millenni questa 
piccola isola dell’Egeo è tornata all’attenzione mondiale per un’altra lezione di 
amore universale, che è stata offerta al mondo intero durante la recente visita di 
Papa Francesco nel campo profughi di Moria. Di fronte alla popolazione di Lesbo ed 
a migliaia di migranti, il Papa ha dichiarato che è in atto “la più grande catastrofe 
dopo la seconda guerra mondiale”. 

Lo confermano i dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati, 
che segnala come i movimenti migratori superino 50 milioni di individui, provenienti 
per l’86% da Paesi in via di sviluppo. I conflitti nel Medio Oriente, in Libia, nell’Africa 
sub-sahariana, hanno creato un imponente abbandono delle città e dei villaggi che 
ha interessato, nel 2014, oltre 5 milioni di rifugiati, molti dei quali premono ai 
confini europei. Le rotte che attraversano il Mediterraneo sono testimoni della 
disperazione di migliaia di uomini, donne e bambini ed il numero di coloro che 
hanno perso la vita per raggiungere la salvezza ha superato, l’anno scorso, 
l’impressionante cifra di 6000. 

L’incontro a Lesbo tra Papa Francesco, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, di 
nazionalità turca, Bartolomeo II°, successore di S.Andrea Apostolo e principale 
portavoce della comunità greco-ortodossa, con giurisdizione sull’Asia Minore, il 
Patriarca della Chiesa greco-latina, l’Arcivescovo di Atene Ieronymus II°, con 
giurisdizione sulla Tracia ed il Peloponneso, ha dato luogo ad una dichiarazione 
congiunta di particolare rilevanza politica. 

In sintesi, “La diffusione della violenza, il conflitto armato, la persecuzione ed il 
dislocamento di minoranze etniche e religiose, lo sradicamento delle famiglie dalle 
proprie case, la violazione della dignità umana, dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’uomo, hanno provocato una crisi di umanità, che richiede una 
risposta immediata ed un effettivo impegno di risorse e di solidarietà a livello 
mondiale”. 



La situazione sta peggiorando anche i rapporti tra i paesi europei,con l’aumento 
delle misure restrittive per i profughi e la chiusura delle frontiere ed “è necessario 
che venga impiegato ogni mezzo per assicurare che gli individui e le comunità, 
compresi i cristiani, possano rimanere nelle loro terre e godano del diritto 
fondamentale di vivere in pace ed in sicurezza”. 

Può sorprendere che a Lesbo non sia stato presente anche il Patriarca di Mosca e di 
tutte le Russie, Kirill I°, capo della Chiesa ortodossa, con oltre 200 milioni di fedeli, 
ma è opportuno ricordare che nello storico incontro svoltosi a Cuba, dopo il grande 
scisma dell’anno 1054, era stata sottoscritta con Papa Francesco, il 13 febbraio 
2016, una dichiarazione comune in cui denunciavano le persecuzioni subite dai 
cattolici e dagli ortodossi in Africa, in Siria ed in Medio Oriente e richiedevano alla 
comunità internazionale di reagire urgentemente per prevenire l’ulteriore 
espulsione dei cristiani dai paesi del Medio Oriente e dell’Africa. 

La posizione geografica espone inevitabilmente il nostro Paese all’incremento del 
flusso migratorio nei prossimi anni e quindi può risultare utile mettere in evidenza 
l’analogia delle situazioni che si sono verificate cinquant’anni orsono nel 
Mediterraneo, in seguito alla cessazione della guerra tra la Francia e l’Algeria. Va 
subito detto che la fine delle operazioni militari, con la firma degli accordi d’Evians il 
18 marzo 1962, conclude una guerra durata sette anni e cinque mesi, durante i quali 
la Francia ha impiegato un esercito di 400.000 uomini, che è costata oltre 30.000 
militari caduti, 6.000 vittime civili europee, 65.000 feriti e la perdita di circa 400.000 
algerini. 

Il passaggio al Governo provvisorio algerino è stato caratterizzato da un periodo di 
violenze dei gruppi armati e dell’OAS, che ha provocato il massacro delle truppe 
paramilitari, les Harkis, che hanno operato a fianco delle autorità francesi e che 
hanno dovuto abbandonare precipitosamente con le loro famiglie il Paese. Oltre a 
migliaia di rimpatriati e di immigrati più o meno legali, la Francia ha dovuto 
affrontare l’arrivo, nel 1962.di circa 90.000 rifugiati che non potevano trovare 
immediata accoglienza presso le comunità metropolitane. 

Per risolvere questa situazione di emergenza, il Governo francese ha realizzato dei 
centri di transito ed ha istituito, in base ad una classificazione dei rifugiati in varie 
categorie, una serie di villaggi forestali (hameau de forestage) in cui venivano accolti 
gruppi di una trentina di famiglie, in attesa di collocamento, offrendo la possibilità a 
circa 20.000 persone di collaborare ai progetti di sistemazioni idraulico forestali e di 
interventi ambientali, in numerose Regioni del Paese. Il 18 marzo scorso, il 
Presidente Hollande ha voluto, per la prima volta, celebrare con les Harkis la pace in 
Algeria, riconoscendo il loro impegno per la Francia. 



Lo scenario politico che dopo mezzo secolo si sta delineando in Libia, fatte le debite 
proporzioni territoriali, presenta alcuni aspetti analoghi a quelli algerini, e cioè la 
difficoltà di disporre di un Governo provvisorio, la necessità della presenza di un 
presidio armato straniero (sotto la bandiera delle Nazioni Unite), in attesa della 
ricostituzione di un esercito nazionale, una dichiarazione credibile di non 
belligeranza da parte della miriade di fazioni armate.E’ quindi probabile che dopo la 
firma  di un armistizio in Libia, riprenda, come è successo in Algeria. lo stillicidio delle 
vendette, che prolungherà l’afflusso sulle coste italiane degli immigrati provenienti 
dai Paesi africani e del Medio Oriente, destinati a permanere a lungo nei centri di 
raccolta, in attesa di poter entrare nelle quote di ripartizione stabilite a livello 
europeo. 

Per ridurre la difficile gestione di questi centri, nel programma nazionale di 
accoglienza, sarebbe opportuno considerare anche la possibilità di destinare una 
parte dei rifugiati ai villaggi forestali, da organizzare in collaborazione tra lo Stato e 
le Regioni, che hanno predisposto un piano di accoglienza dei flussi di cittadini 
extracomunitari per il periodo 2014-2020. La collocazione di questi villaggi nei 
territori montani o pedemontani può avvenire  rapidamente, in seguito alle accurate 
ricerche condotte in molte Regioni sullo stato di abbandono dei territori interni. 

 A questo scopo, meritano di venire segnalati il Piano Regionale per l’accoglienza dei 
flussi migratori non programmati di cittadini extracomunitari per il periodo 2014-
2020, reso operativo dalla Regione Piemonte con il DGR n°9-1207 del 23 marzo 
2015, che prevede, tra l’altro il ripopolamento dei Comuni montani soggetti ad 
abbandono e l’istituzione con Legge Regionale 26 novembre 2014 n.30, della Banca 
della Terra Lombarda, per la conservazione del patrimonio agricolo e forestale della 
Lombardia. 

Purtroppo, l’elenco delle città fantasma, in Italia, sta diventando sempre più lungo a 
causa dell’invecchiamento delle popolazioni residenti e della mancanza del ricambio 
generazionale e quasi tutte le Regioni segnalano la perdita, a partire dagli anni ’70, 
di piccoli comuni e di frazioni montane abbandonate, molte delle quali in seguito 
alle frane, ma che frequentemente possiedono elevato interesse storico e 
paesaggistico. 

La creazione dei villaggi forestali, che potrebbero beneficiare delle previdenze 
europee, rappresenta l’occasione per avviare un processo di restauro del territorio, 
grazie alla disponibilità di mano d’opera, analogamente a quanto realizzato in Israele 
con i Kibutz o in Francia, con il programma per i rifugiati dell’Office National des 
Forets. L’apporto del Corpo Forestale dello Stato, Corpo tecnico e di polizia, 
mediante apposite convenzioni con le Regioni interessate, può rappresentare una 
garanzia per la correttezza esecutiva delle opere ed al tempo stesso perla vita 
ordinata nei villaggi. 



Il nostro Governo ha indicato all’Europa il percorso per risolvere il problema 
dell’emigrazione, mediante gli investimenti per sconfiggere la fame, la povertà, i 
conflitti nei Paesi di origine, ma le trattative incontrano notevoli difficoltà nel fare 
accettare l’idea che nessun Paese può pensare di resistere da solo all’onda della 
disperazione per la sopravvivenza ed i tempi per l’adozione di una politica europea 
dell’immigrazione appaiono lunghi e difficili. 

Molti Paesi più che per le misure di accoglienza si preoccupano, come hanno fatto di 
recente, l’Ungheria, l’Austria,la Macedonia, la Turchia di rafforzare militarmente le 
barriere ai confini ed, in pratica, la Grecia e l’Italia finiscono per sostenere il peso 
maggiore degli sbarchi quotidiani lungo le coste. 

Papa Francesco ha sottolineato con forza, a Lesbo, l’urgente necessità di un 
intervento dei governi i per attuare procedure sicure per il reinsediamento dei 
rifugiati ed in questa direzione la realizzazione dei villaggi forestali rappresenta un 
efficace risposta ai problemi dell’accoglienza, con cui ciascuno di noi si dovrà 
confrontare in futuro, se si sente parte di un Paese, ricco di tradizioni cristiane,di 
civiltà e di cultura. 


