
Nonostante la disastrata situazione la gente prova a rialzare la testa: reportage da Mosul

Dopo l’Isis si riparte
dal lavoro
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Iraq e Kurdistan sono ancora 3,2
milioni, ma le persone da aiutare
ben 11 milioni. In molti hanno
perso la casa e il lavoro, i ri-
sparmi di una vita sono finiti,
qualcuno per tirare avanti si è in-
debitato. Bambini e ragazzi
hanno sospeso gli studi a lungo,
e probabilmente il vuoto educa-
tivo non sarà mai colmato. Co-
munità diverse provenienti dalle
stesse città si sono divise, e la
lontananza in tempi di guerra ha
alimentato il sospetto, ha aperto
faglie difficili da rinsaldare, so-
prattutto in mancanza di pro-
spettive per il futuro. In questo
contesto, nonostante un’esi-
stenza precaria lontana da casa,
molti uomini e donne hanno al-
zato la testa trovando un lavoro. 

La forza del gruppo  
È il caso di Muhammad, si-
riano, musulmano sciita di 24
anni, fuggito nel 2014 poco
prima che la sua Raqqa fosse
conquistata dai jihadisti. Tre
anni e mezzo dopo si trova an-
cora a Erbil, assieme ad altri
230.000 profughi siriani, in
gran parte confinati nei campi a
nord della città, sulla via per
Duokh. Non riuscendo a vivere
nella tendopoli, in una condi-
zione di semi-reclusione, Mu-
hammad e cinque amici sono
partiti in cerca di fortuna nella
capitale curda. Vivono al pari di
centinaia di connazionali in al-
loggi di fortuna, ricavati nel ven-
tre di palazzi in cemento
costruiti a metà, disseminati un
po’ ovunque in periferia. Escono
di buonora cercando un posto
all’ombra, lungo le strade della
città in attesa di
un ingaggio. In-
dossano abiti
lisi, sempre gli
stessi, qualcuno
stringe in mano
un cartello in
arabo in cui offre le proprie ca-
pacità. Sono operai a giornata.
Per loro il diritto a un contratto
e alla rappresentanza sindacale è
un lusso inarrivabile. Lavorano
se e quando capita. Accettano
ogni lavoro, qualsiasi orario e
vista la competizione si accon-
tentano di un salario simbolico,
quanto basta a tirare avanti. 

Per Muhammad e i cinque amici
le cose vanno meglio. Sono ope-
rai e carpentieri edili con espe-
rienza, hanno imparato a
proporsi come squadra, per que-
sto offrono garanzie maggiori ri-
spetto ai singoli. Lavorano in
team, riuscendo così a ottimiz-
zare i tempi. Sono efficienti e
professionali, tanto basta a otte-
nere contratti più sicuri. Nulla
di scritto, sia chiaro, ma la pro-
spettiva di lavorare per tre setti-
mane di fila è manna dal cielo,
soprattutto se l’alternativa è il
nulla.  
«Non è facile. Siamo fuggiti da
Daesh e trovare lavoro da queste
parti è dura», spiega Muham-
mad durante una breve pausa
dal lavoro in un cantiere edile di
Ankawa, periferia di Erbil. Lo
incontriamo sotto il sole di mez-
zogiorno. Un’ora prima la tem-
peratura superava i 50 gradi, ma
tra i pilastri in cemento e le ar-
mature in ferro siamo oltre i 60
gradi. Per proteggersi dalla fero-
cia del sole gli operai indossano
due o tre felpe con il cappuccio,
una sopra l’altra. Muhammad
porta anche un passamontagna,
dice che è il solo modo per iso-
larsi dal caldo.     

Cambiamento radicale 
Non tutti i profughi riescono a
reinventarsi come hanno fatto i
carpentieri di Raqqa. «Abbiamo
notato che qui nei campi gli equi-
libri tra uomini e donne a volte si
invertono», spiega Terri Dutto,
responsabile del progetto Focsiv
nel Kurdistan iracheno. «Per i
maschi viene meno il ruolo di ca-
pofamiglia, non sono più la co-

lonna del gruppo;
così perdono i ri-
ferimenti che ave-
vano nel luogo di
origine e molti ca-
dono in depres-
sione». Per le

donne spesso è il contrario. La
guerra e la fuga obbligata dalle
mura domestiche, la separazione
dalla quotidianità della comu-
nità allenta i confini entro i quali
erano relegate. Grazie ai pro-
grammi delle organizzazioni
umanitarie, al campo si creano
nuove dinamiche di interazione,
permettendo loro di assaporare

un’emancipazione altrimenti
difficile da immaginare.  
A Erbil e a Kirkuk, Focsiv orga-
nizza corsi di formazione rivolti
alle donne. C’è quello per este-
tista e parrucchiera, oppure sar-
toria e cucito. «In un mese
acquisiscono le nozioni di base,
poi a fine corso ottengono un atte-
stato e un kit con gli strumenti per
esercitarsi o praticare la professione
a casa», conclude Dutto. Tra le
allieve c’è stata Sakar Galil, ra-
gazza musulmana di 24 anni,
nata e cresciuta a Kirkuk – città
conquistata dall’esercito ira-
cheno a metà ottobre, dopo tre
anni di controllo curdo – dive-
nuta responsabile dei corsi di
estetista presso la sede di Focsiv
della sua città. 
Imparare un mestiere per le
donne di Kirkuk non è cosa da
poco. L’iscrizione deve necessa-
riamente passare per l’approva-
zione della famiglia. Le allieve, a
partire da quelle giovani in età
da marito, hanno bisogno di
qualcuno che le accompagni e
che le venga a prendere, di un
garante, ma in cambio hanno
l’occasione di uscire di casa per
qualche ora, e di acquisire una
certa indipendenza. 
Con i suoi corsi Sakar sa di of-
frire una prospettiva di cambia-
mento, di creare nuove
possibilità di aggregazione per le
donne musulmane, cristiane,
arabe o curde che siano.
«Quando iniziamo i corsi, la
prima ora la usiamo per cono-
scerci. Ognuno parla di sé, espone
le proprie idee e questo aiuta a
creare un legame che spesso si pro-
trae anche oltre le ore in aula o la
durata del corso». Al termine
delle lezioni molte allieve ini-
ziano a lavorare a casa, per le
donne di famiglia e per quelle
del vicinato. Questo offre loro
un ruolo alternativo a quello di
madre, moglie e domestica. At-
traverso il lavoro acquisiscono
autostima e cresce in loro la spe-
ranza nonostante le bombe, la
fuga, e lo spettro di una nuova
guerra che proprio da Kirkuk ri-
schia di incendiare il Kurdistan,
colpevole di aver scelto il refe-
rendum e un’indipendenza che
mai come ora sembra irrealizza-
bile.  

canza di infrastrutture e servizi.
Nei quartieri che circondano la
moschea al-Nuri, luogo in cui a
giugno 2014 Abu Bakr al-Ba-
ghdadi annunciò la nascita del
Califfato, i cumuli di macerie
non consentono ancora l’attiva-
zione della rete idrica, del gas e
dell’elettricità. Diversa la situa-
zione nella parte est del Tigri, li-
berata a febbraio durante la
prima fase della Battaglia di
Mosul. Qui, secondo l’Agenzia
Onu per gli affari umanitari
(Ocha), il 97% della popola-
zione è ritornata alle proprie
case. Va a rilento anche il ritorno
dei profughi nelle altre città del
governatorato di Ninive, appar-
tenenti alle minoranze yazidi,
cristiana e shabak.
«Abbiamo paura, non c’è nessuno
a proteggerci, chi garantisce la no-
stra sicurezza?», spiega Ramiz,
che incontriamo in un campo
profughi a Erbil. Lui e la fami-
glia sono fuggiti il 6 agosto 2014
da Bartella, città a maggioranza
cristiano-siriaca rimasta per 30
mesi sotto il controllo del calif-
fato, prima di essere liberata
dall’esercito iracheno a febbraio.
Oggi Bartella langue in un
limbo dovuto alla parziale di-
struzione del centro abitato, e
alla crescente rivalità tra i cri-
stiani e gli shabak, musulmani
sciiti che come i cristiani vo-
gliono assicurarsi una posizione
di forza nel nuovo assetto in
città. 
Secondo l’Ocha gli sfollati in

Sono trascorsi poco più di tre
mesi da quando il primo mini-
stro iracheno Haydar al-Abadi
celebrò la liberazione di Mosul e
la caduta dello Stato Islamico.
«Io dichiaro da qui la fine e il fal-
limento dello stato terroristico
della menzogna e del terrore che
Daesh aveva annunciato da
Mosul», affermava al-Abadi at-
torniato dai comandanti delle
forze di sicurezza, con le macerie
della città alle spalle. La vittoria
sui jihadisti inaugurava una
nuova agenda per l’Iraq, po-
nendo come priorità il ripristino
della stabilità necessaria al ri-
torno di centinaia di migliaia di
rifugiati interni, in buona parte
ancora sparpagliati nei campi
profughi del nord dell’Iraq e del
Kurdistan iracheno. 

La passione del Medio Oriente 
Dopo la liberazione di Mosul
l’attenzione si è spostata verso le
sacche di resistenza sul confine
siriano, in direzione di Raqqa, la
capitale dell’Isis in Siria. Mentre
scriviamo, le forze curdo-arabe
supportate dall’esercito statuni-
tense hanno definitivamente li-
berato la città siriana,
infliggendo un colpo pesantis-
simo al califfato anche in Siria
dove, assieme a Mosul, è caduto
il secondo pilastro del sedicente
Stato Islamico. 
Finisce una guerra, un’altra al-
l’orizzonte, stavolta nel Kurdi-
stan iracheno. L’epicentro è
Kirkuk, città petrolifera contesa
dal 2014 tra Erbil e Baghdad.
Qui il sogno di indipendenza
curdo è finito con l’avanzata del-
l’esercito iracheno, che in poche
ore ha riconquistato la base mi-
litare k-1, l’aeroporto e i pozzi
petroliferi. Questo al termine di
uno scontro tra milizie filo-ira-
niane e alcuni reparti di pe-
shmerga rimasti a difendere il
fronte a sud della città. La pro-
spettiva di una nuova guerra ci-
vile non è da escludere, con il
rischio che si estenda all’Iraq set-
tentrionale, appena entrato nel
“dopo Isis”. 

Ritornare nonostante tutto 
Riportare Mosul alla normalità
implica un lavoro massiccio, a
partire dalla bonifica delle trap-
pole esplosive nella città vecchia,
a ovest del fiume Tigri. I tempi
per il reinsediamento dei civili
sono lunghi anche per la man-

di Emanuele Confortin, da Mosul

Muhammad in pieno sole a Erbil

La distruzione di Bartella preannuncia un difficile rientro
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Quando gli equilibri
tra uomini e donne

si invertono

La “colpa” di...

L’Editoriale

di Claudio Carrer

segue dalla prima
succede quando ci si trova
confrontati con comporta-
menti che vanno ben oltre la
violazione di un contratto o
della legislazione sul lavoro
sconfinando nel campo della
criminalità. Non è un caso
che negli ultimi anni, anche
se lontano dalle luci della ri-
balta, la collaborazione tra
Unia Ticino e Ministero
pubblico si sia intensificata
fino a sfociare nell’istitu-
zione, lo scorso anno, di una
cellula di coordinamento per
il contrasto dei reati che si ve-
rificano sui luoghi di lavoro.
Una collaborazione che ha
consentito di avviare innu-
merevoli inchieste penali e di
giungere alla condanna dei
colpevoli.  
Per Unia si tratta di un set-
tore d’intervento nuovo, la
cui gestione è molto delicata,
poiché i lavoratori che chie-
dono aiuto al sindacato sono
comprensibilmente restii a
testimoniare davanti a un’au-
torità giudiziaria e di volta in
volta vanno persuasi e rassi-
curati. Rischia pertanto di
avere effetti devastanti la ca-
duta di stile del Corriere del
Ticino. Per non parlare della
ritorsione già subita da uno
dei lavoratori denuncianti,
«sollevato dall’incarico a ti-
tolo cautelativo e tempora-
neo» dal suo attuale datore di
lavoro, a quanto pare su pres-
sione dello stesso Diparti-
mento cantonale della sanità
e della socialità che aveva
conferito il discutibile man-
dato ad Argo 1 e che attual-
mente si trova sotto inchiesta
parlamentare. 
In questo cantone c’è in-
somma un’insopportabile e
preoccupante ostilità nei
confronti di chiunque con-
tribuisca a contrastare la di-
lagante criminalità d’impre-
sa, che sembra dunque go-
dere di una certa indulgenza
(quasi fosse un male necessa-
rio) da parte delle stesse per-
sone che condannerebbero a
morte i ladri di polli.


