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“Fedeli cristiani perseguitati in Iraq”
DrammaticoraccontodelNunzio fossanesemonsignorLingua:“Obbligatiaconvertirsioapagare laprotezione”

La drammatica situazione
dei cristiani nel Nord del-
l’Iraq è seguita in questi me-
si da monsignor Giorgio Lin-
gua, vescovo fossanese, at-
tuale Nunzio apostolico in
Giordania e Iraq. Nei giorni
scorsi monsignor Lingua è
stato ricevuto da Papa
Francesco per fare il punto
della situazione. «Le notizie
che ci arrivano dall’Iraq so-
no drammatiche - racconta
il Nunzio - . Abbiamo saputo
che nei giorni scorsi i mili-
ziani dell’Isil hanno chiesto
ai cristiani rimasti a Mosul
di andarsene o di convertir-
si o di pagare la ’’jizia’’, una
tassa per la protezione. Il
problema più grave però è
quello umanitario. Le emer-
genze in questo momento
sono l’acqua e l’elettricità. I
pozzi che si stanno scavan-
do non sempre danno acqua
potabile. In queste condizio-
ni di precarietà, quindi, la
gente è indotta ad andarse-

ne dall’Iraq. Tra questi profu-
ghi ci sono molti cristiani e il
paese rischia quindi di perde-
re tutta la comunità».

Monsignor Lingua si trova
a operare in un contesto com-
plesso e in costante evoluzio-
ne. «Ci sono timidi segni di
speranza che arrivano dal

parlamento di Baghdad – con-
tinua il Nunzio - . La nomina
di un nuovo presidente del-
l’assemblea parlamentare po-
trebbe interrompere la situa-
zione di stallo e aprire il pro-
cesso di designazione di un
Presidente della Repubblica e
quindi di un nuovo premier».

Dal Cuneese, dove monsi-
gnor Lingua è nato 54 anni fa
e dove ha studiato nei semi-
nari di Fossano e Cuneo, mol-
ti parenti e amici seguono il
suo delicato lavoro diploma-
tico nella speranza che la pa-
ce possa tornare. Purtroppo
però la situazione sul campo

non sembra migliorare. Mon-
signor Warduni, vicario pa-
triarcale caldeo di Baghdad e
presidente di Caritas Iraq
lancia un appello attraverso
Radio vaticana. «Attualmen-
te ci troviamo con altri vesco-
vi al Nord e stiamo cercando
di analizzare la situazione
gravissima. Ci chiediamo co-
me mai accadono queste cose
contrarie alla dignità dell’uo-
mo? Contro Dio, contro l’uo-
mo… Dove è il rispetto dei di-
ritti dei cristiani? Bisogna di-
re a tutto il mondo: perché
state zitti? Perché non parla-
te? I diritti umani esistono, o
no? E se ci sono, dove sono?
Ci sono bambini ai quali
strappano le medicine dalle
mani e le gettano a terra. È
così in tanti, tanti casi! Vo-
gliamo prima di tutto smuo-
vere la coscienza di tutto il
mondo: dov’è l’Europa? Do-
v’è l’America?»

In questi giorni monsignor
Lingua torna a Baghdad per
continuare a seguire diretta-
mente la situazione. La sede

della Nunziatura, nel quartie-
re di Karada, fino a pochi anni
fa popolato quasi completa-
mente da cristiani, somiglia
oggi più a un quartiere milita-
re che a una sede diplomatica,
circondata da alti blocchi di
cemento sormontati da filo
spinato e vigilata da decine di
uomini armati.

«La guerra e la violenza
non risolvono mai i problemi -
sostiene monsignor Lingua - .
Questo Paese ha bisogno di

una società civile capace di
trovarsi un leader che si fac-
cia portavoce della sete di pa-
ce che c’è tra la gente. Una vo-
ce di un nuovo Gandhi, di un
nuovo Martin Luther King,
che dica quanto si è stufi di
guerra, perché i politici non
sono in grado di farlo».

ALDO RIBERO
CUNEO

gg Crisi internazionali/Cuneesi in missione di pace g

Tanto per cominciare, do un in-
quadramento generale: ormai
l’offensiva israeliana a Gaza

va avanti dall’8 luglio con l’operazio-
ne «Protective Edge». Non è il mio
specifico lavoro quello dell’emergen-
za su Gaza, ma in via eccezionale, la
commissione «Aiuto ed emergenza»
del Consorzio denominato «Unione
Medici arabi», che unisce tutti gli Al-
bi dei medici dei 21 Paesi arabi, mi ha
chiesto di fare da capo missione per
una spedizione di un convoglio di

aiuti a Gaza. Ovviamente ho accetta-
to la richiesta.

Il convoglio è composto da diversi
camion che trasportano medicine,
kit sanitari, attrezzatura medica leg-
gera, e materiale vario. Il viaggio dal-
l’Egitto è lungo, sono circa 800/900
km di totale deserto per poter arri-
vare da Alessandria direttamente ai
nostri uffici a Gaza. Dopo aver cono-
sciuto il mio team, aver messo le li-
nee guida, pianificato la strategia di
azione, e aver concordati i termini
della missione con le autorità egizia-
ne per poter oltrepassare il confine
di Rafah, siamo partiti. Durante tut-
to il viaggio mi chiedevo cosa avrei
trovato dall’altra parte: il mio cuore
batteva per ogni chilometro che face-
vamo, e mi chiedevo se ero pronto
per una simile missione. La guerra
vista per la prima volta non è come
ce la raccontano. E quindi mi facevo
un esame di coscienza. Viaggio sere-
no, deserto sulla nostra destra, e de-
serto sulla nostra sinistra, nessun
auto grill per chilometri e chilometri.

Arriviamo al confine, briefing con il
mio team oltre a quello con le autorità
egiziane e si varca il confine.

All’Inizio sembra di essere ancora
in Egitto, stessi volti, dialetto simile a
quello del Sinai. Ma poi, i primi palazzi
distrutti, i primi volti della sofferenza.
I palazzi che ho visto mi hanno ricor-
dati Onna (in Abruzzo ndr.) dopo il ter-
remoto, edifici bruciati, o pericolanti,
rete elettrica insufficiente, reti fogna-
rie distrutte e mancanza di acqua.
Queste sono le prime impressioni che
ho avuto. Il viaggio dura ancora qual-

che km e poi arriviamo vicini alla sede
dell’Unesco, dove ci sono i nostri uffici.
Non voglio fare un elenco delle soffe-
renze viste, sono cose che i media già
riferiscono. La cosa che non mi aspet-
tavo è la grave crisi dei sistemi idrici
della città, completamente abbattuti.
Quando siamo arrivati l’acqua era un
bene molto prezioso. Non potevamo
fare molto,mi ricordo di aver visto una
scuola completamente distrutta, con
l’insegna dell’Onu con la sigla Unrwa,
infrastrutture abbattute, palazzi crol-
lati e inceneriti, strade fantasma.

La gente si aggira per le strade cor-
rendo, impaurita come se inseguita
da fantasmi. A distanza di qualche km
abbiamo sentito i missili cadere: il mio
cuore ha iniziato a battere forte, ave-
vo paura, ma sapevo che in qualche
modo questi aiuti andavamo conse-
gnati: quando sei in un teatro simile la
vita ti passa davanti e le domande che
ti fai sono molte, ma poi quando arrivi
e vedi i colleghi palestinesi, tiri un so-
spiro e il confronto con loro, ti ricari-
ca, ti ricorda che la tua presenza li, è il
loro ossigeno. Dopo la gioia dell’arri-
vo, abbiamo lavorato tutta la notte, e
anche il giorno dopo.

Il momento peggiore? sicuramente
la sera, quando tutto tace, ma senti il

rumore dei missili, e non sai dove stan-
no cadendo e sei lì nel letto, pronto in
qualche modo a correre, in qualche
modo teso. La mattina, ti alzi, preghi e
sei felice di aver una giornata davanti.
Io non ho molto da raccontare: pur-
troppo la guerra si racconta da sola,
ma sicuramente in quel momento ho
capito l’importanza del Diritto inter-
nazionale umanitario e di come le par-
ti in conflitto debbano impegnarsi a tu-
telare la vita di chi non partecipa alle
ostilità. Il lavoro umanitario ti porta a
essere un pochino cinico, a capire che
la guerra esiste e te ne fai una ragione,
ma dentro di me, confido che le parti
belligeranti non si ostinino a distrug-
gere la vita e i sogni di altri bambini e
civili. Nonostante io abbia partecipato
a questa missione come cittadino egi-
ziano, sono stato fiero di essere un cu-
neese/italiano che si impegna ad alle-
viare le sofferenza di chi ha perso tutto
e ancora una volta, la città di Cuneo,
offre al mondo l’ennesimo operatore
che si ostina a credere che il lavoro
umanitario non va mai abbandonato.

“Le case nella Striscia di Gaza
come dopo il terremoto a Onna”
Giovane egiziano cresciuto a Cuneo guida spedizione umanitaria
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nAgim Sulaj, artista albanese che a Cuneo ha più volte esposto con personali di pittura, sintetizza il dramma
della guerra con un’opera che ci ha inviato in esclusiva. Agim, tra i cartoonist più quotati e famosi al mondo, ha
vinto i principali premi di umorismo grafico proprio con opere dedicate alla pace, all’uguaglianza tra i popoli, a
emigrazione e immigrazione, alla povertà. Sul sito web de La Stampa/Cuneo una sezione del portale dedicato al
sorriso è riservato alle sue opere.

LavignettadiAgimSulaj sui«Tempidiguerra»

«Manca una rete idrica
palazzi crollati e la gente

ha paura quando cammina»

UN PAESE DISTRUTTO
«Si passa la notte in tensione

Ne senti subito il rumore
ma non sai mai dove cadrà»

IL RUMORE DEI MISSILI

Bassam Elsaid Abd Elaal,
egiziano con cittadinanza
italiana presa a Cuneo, da
un anno è tornato in Egitto
dove lavora per una Ong. È
appena rientrato da una
missione di 5 giorni a Gaza a
capo di una spedizione (die-
ci camion di aiuti sanitari)
per conto dell’Unione medi-
ci arabi. Così in una lettera
racconta la sua esperienza.
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