
Il centro Don Pino Puglisi è nato il 14
gennaio 2007 da un bene confiscato alla
mafia. Possiamo definirlo una succursale
del più conosciuto Centro Astalli, un’asso-
ciazione Onlus internazionale che da diversi
anni opera a livello internazionale ma che
ha sede anche a Catania ed è dedita all’ac-
coglienza degli immigrati. Il centro apre la

sera dalle 19.30 alle 22.30 per dare ospita-
lità notturna a circa sessanta uomini, per lo
più rumeni, nordafricani, bulgari, ma c’è
anche chi proviene dalla Palestina e dall’Af-
ghanistan, poi la mattina la sveglia è dalle
6.30 alle 7.30 tranne nei giorni festivi che è
posticipata alle ore 7.00 con l’uscita prevista
per le 8.00. Il tempo massimo di ospitalità
in questo dormitorio dipende dall’esigenza
della persona. Due settimane, massimo un
mese, ma per i casi più disagiati i tempi
sono molto più lunghi.
La maggior parte degli uomini che ap-

prodano al centro si trasferiscono qui in Ita-
lia perché sono alla ricerca di un lavoro o
per fuggire dalle problematiche legate al
loro paese quali il fanatismo, la guerra o
perché perseguitati.
Abbiamo incontrato Haissam, volonta-

rio del centro, una presenza oramai fissa
che ci ha raccontato qualcosadella sua espe-
rienza ma anche sulle aspettative che pos-
siede un giovane uomo o un adulto quando
arriva al centro Don Puglisi.

Haissam, quali sono i problemi più
grandi che trovate appena arrivati in
Italia?
I problemi principali sono il lavoro e il

permesso di soggiorno, i posti dove poter
dormire e la lingua, tutte cose difficili da
trovare se manca l'opportunità di avere un
permesso di soggiorno almeno per trovare
un lavoro che sicuramente non è un lavoro

rubato agli italiani, anzi sono quelli che gli
italiani hanno quasi abbandonato, come ad
esempio l’agricoltura e l’artigianato. Molto
di noi lavorano 13 -14 ore al giorno guada-
gnandomeno di 25 euro, e questo lo ritengo
uno sfruttamento bello e buono.

Quindi ci sono difficoltà ad inte-
grarsi con il territorio?
L’aspetto dell’ integrazione è molto im-

portante e serve ad evitare diversi problemi
quali la sicurezza del territorio. Se una per-
sona è disagiata non riesce a comunicare, e
tutto questo ostacola il processo di integra-
zione. Ci deve essere un punto di incontro

tra noi e le istituzioni perchè altrimenti non
saremo mai integrati del tutto. Molti sono
senza permesso di soggiorno, a causa del-
l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini che
ha reso molto difficile ottenere una regola-
rità dei permessi, infatti molti immigrati
sono costretti a lavorare in nero, lavorando
anche fino a 14 ore al giorno per 25 euro.

Ma, allora, come si trovano in Ita-
lia?
Beh, per quel che mi raccontano gli

amici, al nord il rapporto tra loro e gli abi-
tanti del luogo è molto freddo e le persone
hanno molti pregiudizi a riguardo, mentre
al sud si sentono più a loro agio e spesso
vengono anche aiutati dalla gente.

Cosa offre il centro Astalli?
Il centro si occupa principalmente degli

immigrati, ma in certe occasioni di quei cit-
tadini italiani che presentano delle situa-
zioni spiacevoli. Poi abbiamo: un centro di
prima accoglienza; un centro ascolto dove si
analizzano l’esigenze con l’immigrato e si
compila una scheda dove vengono raccolti
tutti i dati dell’immigrato. In assenza di
scheda vengono segnalati solo i suoi dati
anagrafici e poi dal centro ascolto si compila
una scheda che indirizza il soggetto ad un
lavoro specifico. Abbiamo uno sportello le-
gale composto da avvocati volontari che of-

frono consulenza gratuita; una scuola di ita-
liano ed un servizio-carcere molto impor-
tante perchè fa da tramite tra il detenuto e
la famiglia. Poi ci sono i volontari che oltre
a portare indumenti offrono assistenza psi-
cologica.

Che esperienza stai vivendo al cen-
tro?
Sicuramente un’esperienza positiva per-

chè ogni giorno accade qualcosa di nuovo.
Io sono il custode del dormitorio ma faccio
anche da mediatore; ad esempio quando
qualcuno ha bisogno di determinate cose
cerco di aiutarlo, non a livello psicologico

perchè non è il mio lavoro, ma cerco di sta-
bilire un dialogo tra me e lui, infatti ho
messo tante scritte al centro per cercare di
fare integraremeglio tutti gli ospiti e cercare

di fare capire loro che siamo tutti una
grande famiglia, ove occorre rispettare le re-
gole del centro e cercare di rispettarci l’uno
con l’altro. Per sensibilizzarli e diminuire il
muro che c’è tra noi e loro, ognuno man-
tiene i propri usi e costumi che spesso sono
la causa dei litigi, ma io intervengo e cerco
di evitare che ciò accada. Inoltre io faccio il
mediatore culturale e linguistico e ciò mi ha
aiutato a capire ognuno di loro. Tante volte
hanno nostalgia della famiglia e di una
messa celebrata nella loro religione, per
questo, lo scorso Natale abbiamo preparato
una piccola festicciola, mentre per capo-
danno abbiamo giocato a tombola cercando
di creare un clima piuttosto familiare, e tra-
scorrere del tempo insieme. Questa princi-
palmente è l’ esperienza che vivo. Arrivo al
mio successo quando esiste amicizia e fra-
tellanza.

Si sentemolto la differenza di reli-
gione tra loro?
Non molto perchè la maggior parte di

loro ha un livello culturale basso ed hanno
pochi pregiudizi, e poi perché l’accoglienza
che ricevono li sollecita all’integrazione.

Intervista a cura di Stefano Mazzeo,
Nino De Luca e Riccardo Salerno, rover del
gruppo scout Catania 18.
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A
bbiamo voluto dedicare ad un grande testimone del nostro
tempo la casa di accoglienza notturna per uomini ottenuta
con tanta insistenza e perseveranza. Una vittoria civile an-

corché sociale.Unalloggionotturnoper i cittadini stranieri indigenti
è l’espressionemateriale del riconoscimento del diritto di asilo.
Il 14 gennaio del presente anno, al numero 12 di Via Federico

Delpino aCatania abbiamoorganizzato una grande festa di inaugu-
razione della casa con i primi venti posti letto che si è riusciti a ren-
dere fruibili. I tempi eranomaturi e finalmente la città ritornava ad
avere un ricovero per quanti non possono permettersi un alloggio.
Una città grande comeCatania, punto di arrivo dimolti cittadini

stranieri, fino a quattro anni fa contava alcuni ricoveri notturni per
senza fissa dimora. Poi questi, scadute le convenzioni con i gestori e
venuti meno i fondi del Comune, sono stati chiusi.
Pernoi volontari dell’Astalli ungrandedoloredoverdire ai nostri

amici stranieri: ”mi spiace, non posso aiutarti per la notte”.
Insieme con altre associazioni abbiamo rivendicato spesso il di-

ritto a luoghi di accoglienzanotturna, scritto articoli e lettere al quo-
tidiano locale, parlato con le Istituzioni. Abbiamo dovuto assistere
impotenti anche allamorte all’addiaccio di un uomopolacco e di un
altro rumeno…. Due anni fa fu aperto un dormitorio per uomini e
unoperdonnegestitodallaCaritas diocesana: utilema insufficiente.
Frattanto p. Rosario “inseguiva” assessori cercando di ottenere

un immobile confiscato alla mafia per realizzare un grande dormi-
torio.Molte volte ci è parsodi giungere all’obiettivodesiderato pro-
vando poi la frustrazione di un rifiuto al momento decisivo.
Finalmente, alle porte del Natale 2006, la notizia che si aspettava:
l’Assessore alle politiche sociali definiva la concessione in comodato
alCentroAstalli di un immobile di circa400mqconfiscato aunma-
fioso e da destinarsi alla realizzazione di un dormitorio. Impossibile

esprimere la nostra
contentezza! Grazie a
Dio il nostro sogno si
stava realizzando.Ap-
presa la notizia e sta-
biliti gli aspetti
formali si èmessa su-
bito all’opera la mac-
china organizzativa
per rendere fruibili in
poco tempo i primi
venti posti letto. L’im-
presa multietnica
sotto la direzione di
Filippo ingegnere vo-
lontariodell’Astalli ha
lavorato alacremente
con entusiasmo

avendo compreso l’importanza
di questa realizzazione. Una
squadra composta da italiani,
romeni bulgari, bangladesi, sri-
lankesi cheha lavorato inarmo-
nia e solidarietà reciproca come
se stesse ristrutturando la pro-
pria casa. Contemporanea-
mente si è cercato di stabilire
relazioni di buon vicinato con
gli abitanti della zona, all’inizio
diffidenti e man mano sempre
più disponibili.
All’esterno invece si cercava

di reperire l’arredo necessario (letti, materassi, armadi, etc etc) e
fondi perla realizzazione delle opere strutturali con appelli e passa-
parola. Insomma, un’agitazione che è esplosa in festa il 14 gennaio
giorno dell’inaugurazione del Dormitorio padre Pino Puglisi. Una
folla di amici e conoscenti coinvolti da i volontari si è riunita. Circa
centocinquanta persone hanno potuto visitare l’immobile apprez-
zando il bel lavoro svolto e avvertendo il sensodi calore e accoglienza
che tutto l’insieme emanava: era quello che speravamo.Gli amici
dell’Associazione Libera hanno portato in dono la pasta prodotta
dalle cooperative sorte sui terreni confiscati alla mafia in Sicilia oc-
cidentale: un gesto fortemente simbolico che abbiamo accolto con
molto gradimento. Abbiamo dovuto sostenere, come si può imma-
ginare, anchemolte spese. La Provvidenza però non ci ha abbando-
natie così, dopo qualche mese, abbiamo potuto sistemare altri
quarantaposti letto facendouna seconda inaugurazione il 29 aprile.
Si è decisodi affidare il servizio di custodia del centropadrePino

Puglisi adungiovane italo-egiziano chehagiàprestato servizio civile
presso il CentroAstalli.Haissamèstato assunto ed insiemeai volon-
tari che si sono resi disponibili acoglie gli ospiti che arrivano ogni
sera.
A qualche mese dall’apertura possiamo dire che la Casa ha ac-

colto, in modo pieno, moltissime persone svuotandosi solo nel pe-
riodo estivo.E’ stata anche luogodi incontroper riunioni e iniziative
formative, è diventata un posto dove si scambia solidarietà e si con-
frontanomondi diversi. Grazie a questa casa abbiamo potuto acco-
gliere, in regime di arresti domiciliari, anche un detenuto albanese
e potremo realizzare ancora tanti altri progetti di accoglienza. Gli
eventi simanifestano e abbiamo la possibilità di essere “strumento”
della Provvidenza per tanti uomini in cerca di un futuromigliore.

Simonetta Cormaci
volontaria Centro Astalli
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