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Se i migranti fossero 
un’opportunità?

Nazioni Unite varò la Convenzio-
ne internazionale sullo status dei 
rifugiati, descrivendo le tutele e le 
garanzie contro le espulsioni delle 
persone profughe. Questa domeni-
ca si celebra nel mondo la ventesima 
Giornata del rifugiato: l’Unhcr ri-
corda che sono 80 milioni le perso-
ne costrette a lasciare la propria pa-
tria per crisi, conflitti, persecuzioni.  

Accogliere non è soltanto un do-
vere sancito dalla Costituzione, ma 
anche un’opportunità di sviluppo 
per i Paesi di arrivo: i migranti por-
tano con sé competenze, motivazio-
ni, desiderio di riscatto umano che 
fa crescere il bene comune. 

Sara Ndao non avrebbe mai 
sperato di farcela. Il Medi-
terraneo sarebbe dovuto 
essere la sua tragica, ignota 

tomba d’acqua. Scappato quattro 
anni fa dal Senegal per le persecu-
zioni religiose contro i cristiani, oggi 
il giovane Sara, 25 anni appena, ha 
un sogno, semplice quanto grande: 
continuare a studiare in Italia, lavo-
rare e contribuire allo sviluppo di 
questo Paese con cui ha un debito 
di riconoscenza poiché gli ha ri-
donato un’esistenza libera e sicura, 
soprattutto grazie al contributo del 
terzo settore padovano che cura 
l’accoglienza. Era il 20 giugno 1951 
quando l’assemblea generale delle 
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È un tributo a Carlo Mazzacurati 
il titolo del festival curato da 
Mirko Artuso a Segusino e nelle 
sue frazioni dal 26 giugno.

Ad Asiago, dove vive da dodici 
anni, ci è arrivato via Bassano. 
Lì  ha conosciuto il suo maestro, 
Ermanno Olmi, da cui ha 
imparato tutto sul montaggio 
cinematografico. Paolo 
Cottignola ha montato tutti i 
film di Olmi, ma anche quelli del 
padovano Mazzacurati. L’ultimo 
lavoro, Volevo nascondermi di 
Giorgio Diritti, ha vinto sette 
statuette ai David di Donatello.
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Giornata mondiale del rifugiato. Per l’Unhcr sono 80 milioni le persone 
in fuga da conflitti e persecuzioni. Accogliere non è solo un dovere

Siete tutti fratelli:
la Bibbia legge
la contemporaneità

Festival biblico / A Padova dal 25 al 27

FRATELLANZA MEDITERRANEO

Roberta Rocelli
«Siamo ancora capaci
di essere fratelli e sorelle?»

Pietro Bartòlo
«Ancora troppi naufragi,
me ne vergogno»
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I sorrisi di Falcone 
e Borsellino
Tony Gentile è il 

fotoreporter che nel 
marzo 1992 ha scattato 

l’iconica foto dei due 
giudici. L’intervista 

che racconta la storia 
dietro a quell’istantanea 

e il ruolo del 
fotogiornalismo oggi. 

A Padova una sua 
mostra sulla mafia.
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