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Darfur, a Roma manifestazione dei rifugiati: ''Al-Bashir 
assassino'' 
Circa 50 davanti al Colosseo hanno atteso la decisione del tribunale dell'Aja. Negli occhi la
commozione, addosso magliette con il disegno di mani insanguinate. ''Abbiamo visto cose 
tremende, ma adesso siamo vivi e possiamo raccontare''

Roma - Negli occhi la commozione, addosso 
magliette con il disegno di mani insanguinate, tra 
le mani i cartelli ‘'Al- Bashir assassino'’. Hanno 
salutato con un lungo applauso e al grido di 
“Justice for Darfur”, la decisione del Tribunale 
dell'Aja che ha spiccato il mandato d'arresto per il 
presidente del Sudan Omar Al-Bashir per crimini di 
guerra e contro l'umanità. La notizia è arrivata via 
telefono ai rifugiati del Darfur che si erano dati 
appuntamento davanti al Colosseo. Chiedevano 
giustizia per i massacri che hanno fatto più di 300 
mila vittime nella regione africana. Una cinquantina 
di darfuriani che sono a Roma con lo status di rifugiati politici. Ognuno con una storia tragica alle 
spalle.  
  
Hanno visto distruggere i loro villaggi, uccidere i loro cari e poi la traversata del deserto, i lunghi 
mesi passati in Libia, i giorni nel Mediterraneo sui gommoni della disperazione e, infine, l'approdo 
in Italia. Un incubo dopo l'altro nel loro passato. “Ma almeno siamo vivi e da qui possiamo dire al 
mondo cosa succede in Darfur”, dice Mohammed Ismail, nella Capitale dal 2002, fuggito perché si 
è rifiutato di andare a combattere contro la sua stessa gente, con l'esercito governativo nel Sud 
Sudan. “Ringrazio di avere avuto asilo politico, ma sarebbe utile spiegare agli italiani le storie di 
chi arriva da profugo”. Adam è un altro giovane rifugiato che manifesta per il suo popolo. “Ho 
visto cose terribili, ho perso quattro fratelli laggiù. Ho visto donne violentate, villaggi distrutti, 
impossibile raccontare”. Il dolore, anche se non si vede si sente tra i manifestanti all'ombra del 
Colosseo, l'antica arena dell'impero romano che ancora una volta è il luogo scelto per protestare 
contro le morti innocenti e i genocidi. Un luogo simbolo per chiedere giustizia. 
  
“I massacri in Darfur sono cominciati nel 1992, ma la comunità internazionale, che ne è venuta a 
conoscenza solo nel 2003, non ha riconosciuto che quella in corso è una pulizia etnica e un 
genocidio”, denuncia Esam Elhag. Poco dopo l'arrivo della decisione della tanto attesa decisione 
dell'Aja, che però non ha avallato l'accusa di genocidio, il capannello si scioglie. In pochi minuti, 
questo angolo di Darfur romano scompare nel nulla, come dal nulla era arrivato. Inghiottiti dalla 
metro e dalle loro esistenze ai margini come rifugiati. Tanti italiani ad osservarli dalla fermata dei 
bus. (rc) 
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