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GIORNATE DELLA CULTURA ARMENA IN ITALIA  
In occasione delle Giornate della Cultura Armena in Italia, oggi alle 
ore 20, presentazione teatrale “Spiritello” della Pantomima di Erevan, 
giunta per l’occasione, al Teatro Vascello di Roma (Via G. Carini, 78). 
 

GARIBALDI AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA 
In occasione della mostra Garibaldi. Il mito (fino al 2 marzo 2008), og-
gi alle ore 17, nel Salone del Minor Consiglio, conferenza di Eva Cec-
chinato dal titolo Camicie Rosse, ingresso libero. 
 

ROMA: “PRESENZE TRASPARENTI” 
Ricerca sulle condizioni e i bisogni delle persone a cui è stato negato la 
status di rifugiato. Chi sono i diniegati, quanti ce ne sono in Italia, cosa 
si può fare per sostenerli? A queste e ad altre domande hanno cercato di 
dare risposta cinque Associazioni di volontariato: Caritas Diocesana, 
Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, Federazione Chiese Evangeliche 
e Progetto Casa Verde, nell’ambito di una ricerca promossa dai Centri 
di Servizio per il Volontariato Cesv e Spes, le cui anticipazioni verran-
no presentate per la prima volta in una conferenza stampa, giovedì 22 
novembre, alle ore 11, presso la Sala Assunta (via degli Astalli, 17). 
Presenze Trasparenti è una ricerca-intervento condotta da Organizza-
zioni coinvolte nella cura e assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo, che 
cercano di cogliere gli aspetti problematici della loro presenza nel Lazio 
e poi programmare interventi e servizi ad hoc. Con questa doppia finali-
tà, si sono predisposti due strumenti di analisi: un questionario da som-
ministrare a 100 diniegati e una raccolta di storie di vita volta ad indivi-
duare le principali criticità che hanno vissuto 15 diniegati sul territorio 
preso in esame. Le anticipazioni costituiscono una prima presentazione 
di un lavoro di ricerca che verrà reso pubblico nei primi mesi del prossi-
mo anno. Si evince che i diniegati sono prevalentemente giovani uomini 
con un livello medio-alto di istruzione, arrivati in Italia per mare dopo 
viaggi lunghi, con mezzi di fortuna e spesso nelle mani di contrabban-
dieri. Vengono prevalentemente dall’Africa (Nigeria, Camerun, Guinea, 
Liberia, Sudan) e dall’Asia (Afghanistan e Kurdistan). Quasi tutti hanno 
paura di ritornare nei loro paesi dove si sentono ancora minacciati e cer-
cano di rimanere in Italia con un ricorso nella speranza che un tribunale 
riconosca loro la protezione che si aspettano dall’Italia. Presenteranno 
le anticipazioni: Lê Quyên Ngô Dình, (Responsabile Immigrati della 
Caritas di Roma), Marco Accorinti (ricercatore IRPPS - CNR), Abdela-
zim Adam Koko (giornalista sudanese che ha vissuto da diniegato a Ro-
ma), Padre Giovanni La Manna (presidente Centro Astalli), Giulio Russo 
(presidente Cesv), Renzo Razzano (presidente SPES). Interverranno l’On. 
Mercedes Lourdes Frias (Commissione Affari Costituzionali della Camera 
dei Deputati) e l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Roma). 
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COORDINAMENTO 
SABAUDO 

Conformemente alla normativa 
associativa, l’assemblea del 16 
novembre ha deliberato l’esclu-
sione dal Coordinamento Sabau-
do di Valori e Futuro, socio fon-
datore. 
 

ATTACCO TURCO 
In risposta all’illegale distruzio-
ne il 13 novembre di una chiesa 
cristiana ortodossa storica in 
Turchia da parte di funzionari di 
un Ministero della Silvicoltura 
locale, S.S. il Patriarca Ecume-
nico Bartolomeo I ha inviato una 
lettera al capo del distretto di 
Princess Islands, esprimendo “la 
sua delusione e il suo turbamen-
to”, sottolineando “che il Mona-
stero di Cristo Salvatore era so-
pravvissuto a numerosi incendi e 
terremoti nel corso di secoli.  
E’ incivile devastare un edificio 
sacro così importante a livello 
storico e culturale, e ingiusto 
distruggerlo, soprattutto quando 
Istanbul è stata scelta come capi-
tale europea nel 2010”.  
Il Monastero si trovava in fase di 
ristrutturazione. I funzionari 
hanno rimosso e gettato via le 
tegole del tetto e hanno rotto tut-
te le finestre, distruggendone i 
telai. Hanno inoltre minacciato i 
residenti ingiungendo loro di 
abbandonare le loro case perché 
sarebbero state distrutte. 


