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CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Ad un'ora da Varsavia, a Lesznowola, isolato in mezzo al bosco, si trova questo centro 
di detenzione per migranti. La struttura è interamente circondata da questo muro. 

Dentro ci sono i siriani, gli afgani, gli iracheni che hanno provato ad attraversare il 
confine con la Bielorussia. Abbiamo chiesto ufficialmente di visitarlo ma non ci hanno 

mai risposto.  
 
MARIA KSIĄŻAK - MEMBRO MECCANISMO NAZIONALE PREVENZIONE 

TORTURE 
Questi centri sono delle vere e proprie prigioni. Le condizioni di detenzione sono 

disumane. Proprio oggi, in qualità di psicologa, sarei dovuta entrare al centro di 
Lesznowola ma alla fine non mi hanno dato il permesso. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Al centro di Lesznowola sappiamo che ci sono cinque siriani che proprio in queste ore 

stanno facendo da più di una settimana lo sciopero della fame.  
 

MARIA KSIĄŻAK - MEMBRO MECCANISMO NAZIONALE PREVENZIONE 
TORTURE 
Sì, io so bene che sono stati vittime di violenze e torture. È orribile che stiano chiusi lì 

dentro. L'unico reato che avrebbero commesso è stato quello di attraversare il confine 
polacco nel tentativo di chiedere protezione.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Questa è la lettera con cui i cinque siriani hanno annunciato l'inizio dello sciopero della 

fame: "Siamo stanchi di essere trattati come criminali. Abbiamo più volte scritto a 
tutte le autorità senza avere una risposta. Vogliamo essere trasferiti in un centro di 

accoglienza aperto". 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

In segno di solidarietà un attivista ha iniziato lo sciopero della fame insieme ai siriani. 
 

ATTIVISTA 
In questi centri di detenzione dovrebbe starci solo chi ha commesso dei reati.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Per quale motivo ti copri il volto?  

 
ATTIVISTA 
Perché non voglio che la mia faccia diventi il volto di questa protesta. Sono loro che 

stanno chiusi lì dentro.  
 

MIGRANTI 
Freedom, freedom, freedom 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Questi sono i profughi detenuti al centro di Lesznowola. 
 

MIGRANTI 
Questo posto è per animali, non per le persone. Tre milioni di ucraini sono entrati e 
nessun problema! Noi cento siamo il problema! Razzisti! Vogliamo la libertà! Basta 

razzismo!  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
400 profughi ucraini celebrano insieme la Pasqua ortodossa in un albergo a quattro 
stelle di Varsavia. Dopo la cerimonia viene offerto un ricco buffet. A organizzare 

l'evento è stata la Caritas insieme a una società di alberghi a capitale pubblico.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Gli albergatori ricevono dei sussidi per accogliere i rifugiati nelle loro strutture?  
 

GHEORGHE MARIAN CRISTESCU – PRESIDENTE POLSKI HOLDING HOTELOWY 
Sì, il governo ci dà 15 euro a notte a persona. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Riuscite a coprire le spese con questa cifra?  
 
GHEORGHE MARIAN CRISTESCU – PRESIDENTE POLSKI HOLDING HOTELOWY 

Ci riusciamo ospitando tre, quattro persone a camera. Ma siamo onesti, ora in Polonia 
sta per iniziare la stagione estiva, quella del business.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Quindi?  

 
GHEORGHE MARIAN CRISTESCU – PRESIDENTE POLSKI HOLDING HOTELOWY 

Dobbiamo capire come gestire questa situazione. Veniamo da due anni di Covid.  
  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Dall'inizio della guerra in Ucraina tre milioni e mezzo di profughi hanno attraversato il 
confine con la Polonia. Al loro arrivo sono stati accolti a braccia aperte. Molti sono poi 

andati in altri paesi europei ma ben due milioni sono rimasti. È così che oggi la Polonia 
è il Paese dell'Unione Europea con il più alto numero di rifugiati ucraini.  
 

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA – VICESINDACO VARSAVIA 
Noi del Comune ci siamo ritrovati a dover gestire questa situazione senza nessun 

coordinamento esterno.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

I profughi ucraini sono stati di fatto equiparati ai polacchi, no?  
 

ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA – VICESINDACO VARSAVIA  
Esatto. All'arrivo ricevono una somma di benvenuto di circa 65 euro e subito possono 
chiedere il pesel, cioè una sorta di codice fiscale che garantisce l'accesso libero 

all'assistenza sanitaria, alla scuola e al mercato del lavoro. Grazie al pesel possono 
anche chiedere un sussidio di circa 100 euro al mese per ogni figlio dopo il primo.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  



Appena fuori Varsavia si trova uno dei più grandi centri di accoglienza per profughi 

ucraini di tutta la Polonia. È stato allestito nei padiglioni della fiera. All'ingresso le 
persone fanno la fila per chiedere il pesel. Dentro è una distesa di brandine. Fino ad 

oggi ha ospitato 75mila persone. Quando ci entriamo ce ne sono 5.000. Dovrebbero 
restare qui solo tre, quattro giorni. 
 

DONNA  
Provengo dalla zona di Kiev e vivo qui dentro ormai da un mese.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Ha figli?  

 
DONNA  

Sì, qui con me ci sono mia figlia di 27 anni e mio figlio di dodici. Quello maggiore 
invece è rimasto in Ucraina insieme a mio marito e a mio padre.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Cosa fa durante il giorno?  

 
DONNA  

Niente.  
 
ANZIANA  

Eravamo tre famiglie, 13 persone. Siamo scappati con due auto.  
 

DONNA 2  
Una volta arrivati qui ci siamo subito iscritti ad un programma per andare in Austria 
ma ad oggi non abbiamo avuto ancora una risposta e ormai dormiamo qui da due 

settimane.  
 

DONNA 2  
Mio marito e mia suocera, che è invalida, sono rimasti in Ucraina. La mia casa è stata 
bombardata. Vedi, questo è il palazzo dove vivevo.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questo è invece un centro di accoglienza per rifugiati ucraini gestito dal Comune di 
Varsavia. Qui la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato una festa per bambini.  
 

MAGDA WOLNIK – RESPONSABILE COMUNITÀ SANT’EGIDIO – VARSAVIA  
Ci sono più di 300.000 persone che abitano adesso, ucraini, che abitano adesso fra di 

noi.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Anche le associazioni ricevono un aiuto, un sussidio per accogliere? 
 

MAGDA WOLNIK – RESPONSABILE COMUNITÀ SANT’EGIDIO – VARSAVIA  
No, per ora no. Non abbiamo neanche, neanche chiesto perché riusciamo per ora.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
A resistere.  

 
MAGDA WOLNIK – RESPONSABILE COMUNITÀ SANT’EGIDIO – VARSAVIA  

A resistere da soli.  



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questo centro di accoglienza oggi ospita circa 400 rifugiati ucraini, quasi la metà sono 
bambini. Dove oggi ci sono le stanze da letto, prima c'erano degli uffici. 

 
FUAD MAMMADOV – COORDINATORE CENTRO WOŁOSKA 7 
Questa è una delle stanze del centro. Come potete vedere ci sono 4, 5 letti. Di solito 

ogni camera ospita un nucleo familiare.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Queste persone lavorano?  
 

FUAD MAMMADOV – COORDINATORE CENTRO WOŁOSKA 7 
Purtroppo, sono poche quelle che lavorano. La maggior parte è ancora alla ricerca di 

un'occupazione.  
 
ALDONA MACHNOWSKA-GÓRA – VICESINDACO VARSAVIA  

Il Comune di Varsavia ora punta tantissimo all'integrazione dei rifugiati ucraini. 
Possono iscriversi all'ufficio di collocamento e frequentare corsi di lingua polacca.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questo è il più grande liceo di Varsavia. Non appena è scoppiata la guerra, ha subito 
accolto 50 ragazzi ucraini.  
 

ANDRZEJ JAN WYROZEMBSKI - PRESIDE LICEO "B. LIMANOWSKI" – 
VARSAVIA 

Abbiamo elaborato un programma specifico che comprende polacco, ucraino, 
matematica e fisica. E in più abbiamo assunto quattro insegnanti ucraine che parlano 
polacco e che possono fare da interprete durante le lezioni degli altri docenti.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questa è una delle classi con gli studenti ucraini e Maryana è una delle loro 
insegnanti.  
 

MARYANA DRUCHEK – PROFESSORESSA LICEO "B. LIMANOWSKI" 
Io sono Ucraina, vengo da Leopoli. Quando è scoppiata la guerra sono scappata subito 

insieme ai miei tre figli e a due nipoti.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Lei ha avuto la possibilità di essere assunta in questa scuola, di poter continuare il suo 
lavoro, di insegnare.  

 
MARYANA DRUCHEK – PROFESSORESSA LICEO "B. LIMANOWSKI" 
Sì, sono stata davvero fortunata.  

 
AMELIA KOLODZIEJ – STUDENTESSA LICEO "B. LIMANOWSKI" 

Ad ogni studente ucraino è stato assegnato uno studente polacco con il compito di 
fargli visitare la scuola e aiutarlo a integrarsi.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Tutti i ragazzi riescono e i bambini ad andare a scuola, nelle scuole polacche?  

 
ANDRZEJ JAN WYROZEMBSKI - PRESIDE LICEO "B. LIMANOWSKI" – 

VARSAVIA 



No, il sistema scolastico polacco non ha né gli spazi né gli insegnanti per accogliere 

tutti. Ricordiamo che in un solo mese sono arrivate due milioni di persone. La Polonia 
da sola non può farcela. Ha bisogno dell'Europa.  

 
HANNA MACHIŃSKA – VICECOMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI POLONIA  
Le ultime stime ci dicono che in Polonia sono arrivati ben 700.000 minori ucraini. Solo 

una piccola percentuale si è iscritta nelle nostre scuole. 540.000 continuano a fare la 
DAD con i loro docenti ucraini.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
C'è il rischio che molti bambini rimangano senza la possibilità di andare a scuola, 

soprattutto a settembre?  
 

HANNA MACHIŃSKA – VICECOMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI POLONIA  
Spero che non si arrivi a questo. Certo è che ultimamente ci hanno segnalato la 
mancanza di libri per insegnare la lingua polacca a questi bambini.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cosa pensa invece del fatto che oggi, appunto, la Polonia si dimostri così accogliente 
verso gli ucraini che scappano dalla guerra? 

 
MARIA KSIĄŻAK - MEMBRO MECCANISMO NAZIONALE PREVENZIONE 
TORTURE 

La Polonia è grandiosa nell’accogliere gli ucraini ma c’è un contrasto troppo forte con il 
trattamento che riserva agli altri profughi. È inconcepibile: tu sei un vero rifugiato e tu 

sei da mandare via? Perché, per il colore della pelle, per la religione? 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Al confine con la Bielorussia la Polonia sta costruendo questo muro lungo 186 
chilometri proprio per bloccare la rotta dei migranti.  

 
HANNA MACHIŃSKA – VICECOMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI POLONIA  
Le guardie della frontiera bielorussa spingono i profughi al confine con la Polonia dopo 

averli torturati. I bielorussi usano anche i paralizzatori.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Oggi la Polonia sta accogliendo i profughi ucraini. Qual è la differenza proprio di 
trattamento tra i vari rifugiati, tra i vari profughi?  

 
HANNA MACHIŃSKA – VICECOMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI POLONIA  

Al confine con la Bielorussia i profughi vengono respinti dai polacchi nella foresta. Lì 
abbiamo incontrato una famiglia respinta ben 30 volte. La tendenza dei tribunali è poi 
quella di mandare queste persone nei centri di detenzione. Abbiamo quindi scritto a 

22 tribunali circondariali per informarli del fatto che in questi centri vengono violati i 
diritti umani e per chiedere di non mandare più lì le famiglie con i bambini.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
A febbraio ha fatto scalpore un'altra lettera, quella di una ragazzina irachena di 14 

anni di nome Tiba, arrivata in Polonia dalla Bielorussia. "Siamo scappati dall'Iraq. 
Avevamo sempre sentito parlare dell'Europa come di un posto bellissimo. È stato 

davvero scioccante quando abbiamo incontrato le guardie della frontiera bielorussa. 
Hanno picchiato mio padre e tutti gli altri uomini che erano con noi nella foresta. 

Hanno preso tutto: acqua, soldi, cibo. Piangevamo e correvamo. I cani ci inseguivano. 



I soldati ridevano e scherzavano. Hanno puntato una pistola a mio padre. Dopo ci 

hanno spinto in Polonia. Le guardie polacche fanno lo stesso. Ci hanno urlato: 
"Tornate da dove siete venuti". Siamo rimasti nella foresta per un mese. Sapevamo 

che dovevamo andare in questo campo chiuso. Quando ho visto quell'edificio ho capito 
che stavamo andando in prigione. Non era un campo profughi. Per me è stato l'inizio 
di un altro orrore”.  

 
HANNA MACHIŃSKA – VICECOMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI POLONIA  

Tiba ha fatto lo sciopero della fame per 28 giorni, poi l'hanno portata in un ospedale 
psichiatrico e lì il medico ha accertato che era in pericolo di vita. Solo allora è stata 
portata in un luogo sicuro, insieme alla sua famiglia. È stato traumatico. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

La doppia faccia di un’umanità. Questa era la lettera di una bambina di 14 anni 
irachena. Ora, da una parte c’è la Polonia che tiene al freddo e al gelo i bambini e le 
famiglie, costringendoli in condizioni fisiche e psicologiche di estrema fragilità, in una 

foresta. Poi li rinchiude in un centro di detenzione per migranti. La loro unica colpa è 
quella di aver cercato di passare il confine con la Bielorussia. Si tratta di afgani, 

siriani, palestinesi. Insomma, di coloro che scappano da altre guerre. La Polonia è 
nella comunità europea e, tuttavia, sta costruendo un muro lungo 186 chilometri per 

bloccare la rotta dei migranti. Poi c’è l’altra faccia, quella della Polonia che a braccia 
aperte accoglie tre milioni di profughi dell’Ucraina. Due sono rimasti. Ma come li sta 
accogliendo? 

Bentornati. Allora, siamo andati in Polonia per vedere come funziona la macchina 
dell’accoglienza. Sono entrati tre milioni di profughi provenienti dall’Ucraina. Due sono 

rimasti. Insomma, un’umanità a due facce perché l’accoglienza è diversa rispetto agli 
altri profughi siriani, afgani, iracheni che scappano da altre zone di guerra. Tuttavia, 
anche in questa accoglienza che ha dedicato agli ucraini c’è qualche contraddizione. La 

nostra Claudia Di Pasquale. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Appena fuori Varsavia si trova questo skatepark, adibito per l'occasione ad ostello. Ha 
70 posti letto e ospita famiglie e studenti scappati dalla guerra in Ucraina ma che sono 

originari di altri Paesi.  
 

STUDENTE TURKMENO  
Io vengo dal Turkmenistan ma da quattro anni vivevo a Kiev. Lì studiavo architettura 
all'università.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Può usufruire di sussidi del governo, del Comune?  
 
STUDENTE TURKMENO  

No, niente.  
 

MARIANNA OSSOLIŃSKA – RESPONSABILE OSTELLO – CLUB 
INTELLIGHENZIA CATTOLICA 
Questo posto è stato creato per dare un alloggio alle persone che scappano dalla 

guerra ma che non sono ucraine. La legge polacca, infatti, non le tutela come gli altri 
profughi.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè, che differenza c'è di trattamento per queste persone qua in Polonia?  



 

MARIANNA OSSOLIŃSKA – RESPONSABILE OSTELLO – CLUB 
INTELLIGHENZIA CATTOLICA 

I profughi ucraini hanno di fatto gli stessi diritti dei polacchi: possono lavorare, 
studiare e hanno tutta una serie di benefit. Le persone che invece vivevano in Ucraina, 
ma erano originarie di altri Paesi, possono restare in Polonia solo per 15 giorni. Hanno 

quindi un tempo molto breve per trovare una soluzione. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Voi ricevete qualche forma di aiuto da parte del governo polacco?  
 

MARIANNA OSSOLIŃSKA – RESPONSABILE OSTELLO – CLUB 
INTELLIGHENZIA CATTOLICA 

No, il governo ha previsto un sussidio solo per chi accoglie profughi ucraini con 
cittadinanza ucraina. E infatti qui ci sono degli studenti buttati fuori casa dai polacchi 
non appena hanno scoperto che non avevano diritto ad alcun sostegno economico.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Jerzy ha settant'anni anni, vive a Varsavia e a casa sua ospita ben 18 rifugiati ucraini, 
di cui 14 sono bambini o adolescenti.  

 
JERZY WOŁK-ŁANIEWSKI 
Al piano di sotto ospito tre donne ucraine con cinque bambini. Sono persone 

splendide. Queste donne mi hanno aiutato a sistemare le camerette e a organizzare 
tutto. Poi ho conosciuto dei volontari che su Facebook hanno raccontato la mia storia. 

E allora sono iniziati ad arrivare aiuti da tutta la Polonia.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Al piano di sopra vive invece Olga con i suoi nove bambini. 
 

OLGA  
Due sono miei figli, gli altri sette li ho in affido, sono la loro tutrice. Siamo arrivati in 
Polonia il 10 aprile. Dove abitavo le sirene si sentivano in continuazione. Mio fratello 

ha 32 anni e sta combattendo.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Lei riceve qualche forma di sussidio, di aiuto da parte del Comune o del governo per 
poter accogliere queste persone?  

 
JERZY WOŁK-ŁANIEWSKI 

Ancora no ma ho fatto la richiesta: sono circa 8 euro al giorno a persona per 60 giorni. 
Ora il governo ha concesso una proroga ma le spese per il gas e l'acqua sono alte e i 
miei risparmi non sono sufficienti per ospitare tutte queste persone per un lungo 

periodo. A differenza mia altri polacchi hanno già dato una data agli ucraini per 
andarsene di casa.  

 
ANNA DĄBROWSKA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE HOMO FABER  
Oggi la maggior parte degli ucraini viene ospitata dalle famiglie polacche. Ci risulta 

però che qualcuno inizi a chiedere a queste donne di fare dei lavori gratis in casa - le 
pulizie, la badante, la baby-sitter – e che loro si sentano obbligate a farli, per 

ringraziare.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  



Anna Dąbrowska è la presidente dell'associazione Homo Faber che ha sede a Lublino e 

che da anni si occupa di tratta di esseri umani.  
 

ANNA DĄBROWSKA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE HOMO FABER  
Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: c'erano questi grossi 
flussi di profughi, soprattutto donne, e tanti uomini si offrivano per accompagnarle 

nelle varie città, Varsavia, Cracovia, senza nessun controllo. E infatti ci sono stati casi 
di stupro. I nostri volontari hanno poi osservato strani personaggi che offrivano a 

queste ragazze lavori ben pagati e case di lusso con piscina.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Ma i controlli della polizia polacca funzionano?   
 

ANNA DĄBROWSKA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE HOMO FABER 
Non credo ma spero di sbagliarmi. Un tempo organizzavamo degli incontri con le forze 
dell’ordine sul tema della tratta degli esseri umani. Dal 2015, da quando c'è il nuovo 

governo, questi incontri non si sono più svolti.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Dopo lo scoppio della guerra centinaia di pullman e volontari si sono precipitati in 

Polonia, al confine, per soccorrere i profughi. In mezzo a loro si sono infiltrati anche i 
malintenzionati. Lo sa bene Gianni Cicchetti Marchegiani che a Przemyśl coordinava 
questo centro di accoglienza.  

 
GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 

PROTEZIONE CIVILE 
In quei primi giorni lì era terra di nessuno. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
E questo lei l'ha visto coi suoi occhi.  

 
GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 
PROTEZIONE CIVILE 

Questo l'abbiamo visto con i nostri occhi che sono arrivati lì, nel nostro centro. Sono 
arrivate persone che avevano fedine penali non pulite. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Ma erano italiani?  

 
GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 

PROTEZIONE CIVILE 
Sì, sì, erano italiani.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
E da dove arrivavano?  

 
GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 
PROTEZIONE CIVILE 

Zona dell'Adriatico, avevano precedenti, lo sfruttamento della prostituzione. Proprio 
volevano scegliere donne. Addirittura, come se fossimo a un mercato.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma era possibile arginare e controllare questo sistema? 



 

GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 
PROTEZIONE CIVILE 

Abbiamo fatto questa domanda alle autorità polacche. Ci hanno risposto che non 
avevano uomini a sufficienza per controllare tutto questo flusso.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Qual è il rischio per i minori?  

 
GIOVAN BATTISTA CICCHETTI MARCHEGIANI – PRESIDENTE R.O.E - 
PROTEZIONE CIVILE 

Il traffico dei minori perché ci sono tantissimi bambini piccolissimi, abbandonati, 
dispersi, ok?  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
In Ucraina ci sono circa 600 orfanotrofi e case-famiglia. Allo scoppio della guerra 

l'associazione polacca Happy Kids è riuscita a far evacuare 1.500 minori.  
 

AGNIESZKA ZYCH-GRZELAK - COORDINATRICE FONDAZIONE HAPPY KIDS  
Questi bambini oggi vivono in Polonia dislocati in dieci strutture diverse. La più piccola 

ne ospita otto. La più grande, 500. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questa è una delle strutture gestite da Happy Kids. Si trova a Łódź ed è un ex 
orfanotrofio. Oggi ospita 41 minori. Queste sono le stanze da letto mentre questi sono 

i bagni.  
 
TETIANA FAMENKO – PSICOLOGA FONDAZIONE HAPPY KIDS  

Questi bambini hanno magari vissuto nei bunker, hanno sentito le sirene. Come 
psicologa cerco di aiutarli a cancellare i segni lasciati dalla guerra. Anch'io, infatti, 

sono ucraina e profuga, come loro.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Qual è l'età dei bambini?  
 

AGNIESZKA ZYCH-GRZELAK - COORDINATRICE FONDAZIONE HAPPY KIDS  
Qui il bambino più piccolo ha tre anni, il più grande 17. In altre strutture gestite da noi 
ci sono invece anche bambini di pochi giorni.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Qual è la loro condizione?  
 
AGNIESZKA ZYCH-GRZELAK - COORDINATRICE FONDAZIONE HAPPY KIDS  

Sono orfani oppure sono minori in affido perché i genitori hanno perso la 
responsabilità genitoriale.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Sarebbe possibile adottare questi bambini che, oltre ad essere magari senza genitori, 

sono anche rifugiati?  
 

AGNIESZKA ZYCH-GRZELAK - COORDINATRICE FONDAZIONE HAPPY KIDS  
Che io sappia, da quando è scoppiata la guerra il governo ucraino ha vietato le 

adozioni e anche le procedure di adozione precedenti risultano bloccate o rallentate.  



 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Altri 500 minori sono stati portati dagli orfanotrofi ucraini in questo grande albergo 

che fa capo a un importante gruppo polacco di telecomunicazioni. La struttura si trova 
a Rawa Mazowiecka, in una zona un po’ isolata, ed è immensa. Conta 522 camere. 
Intanto i minori sono stati sistemati così.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

500 non sono troppi, tutti insieme, di età diverse?  
 
AGNIESZKA ZYCH-GRZELAK - COORDINATRICE HAPPY KIDS  

Anche noi pensiamo che sarebbe meglio ospitarli in strutture più piccole ma il governo 
ucraino vuole che stiano lì tutti e 500 insieme e non ci ha mai dato il consenso per 

separare questi bambini.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Intanto la Polonia batte cassa all'Unione Europea e chiede 2 miliardi e 200 milioni di 
euro per aver accolto 2 milioni di profughi ucraini.  

 
PATRYK JAKI - EUROPARLAMENTARE POLACCO  

PARLAMENTO EUROPEO 06/04/2022 
A Erdogan sono stati dati otto miliardi di euro per tenere le persone dentro tende 
indecenti. Adesso che la Polonia accoglie gli ucraini nelle proprie case, e non nelle 

tende, non volete pagare nulla. Mi chiedo: i profughi alla frontiera turca hanno un 
valore diverso rispetto a quelli accolti nelle case polacche? La vostra ipocrisia ormai è 

leggendaria. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

In questi mesi la Commissione Europea ha bloccato i fondi alla Polonia perché non ha 
mai pagato le sanzioni comminate dalla Corte di giustizia europea per l'inquinamento 

causato dalla miniera di Turów e per avere introdotto la cosiddetta camera 
disciplinare, un organo che colpisce l'indipendenza dei giudici. 
 

IGOR TULEYA – MAGISTRATO SOSPESO 
Nel 2020 questa camera disciplinare mi ha sospeso e mi ha tolto anche l'immunità che 

mi spetta come giudice. La mia colpa era quella di avere emesso nel 2017 una 
sentenza che non era piaciuta al nostro governo e che riguardava una votazione 
parlamentare il cui risultato, a mio avviso, era stato truccato.   

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il giudice Igor Tuleya è ancora oggi sospeso. Alla nostra intervista si presenta con una 
maglietta con su scritto “L'uomo in rivolta” di Albert Camus.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Qualche politico è stato poi indagato per non avere rispettato a pieno le procedure di 

votazione? 
 
IGOR TULEYA – MAGISTRATO SOSPESO 

Ovviamente no. In Polonia non c'è una magistratura indipendente. Considerate che il 
ministro della giustizia è allo stesso tempo il procuratore generale e anche il leader di 

uno dei partiti della coalizione di governo.   
 

JACEK PAŁASIŃSKI - GIORNALISTA  



Questo è un governo di estrema destra. Un governo che appoggiava fortemente 

Trump. Un governo che pochi giorni, nel secondo turno delle elezioni in Francia, aveva 
apertamente criticato Macron e appoggiato Le Pen.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Prima della guerra in Ucraina com’erano i rapporti tra l'Unione europea e la Polonia?  

 
JACEK PAŁASIŃSKI - GIORNALISTA  

Erano gelidi, gelidi. Praticamente non c'erano.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

La guerra in Ucraina ha però cambiato le carte in tavola. I primi di marzo il presidente 
del Consiglio europeo, Charles Michel, è andato al confine insieme al premier polacco 

Mateusz Morawiecki. Solo pochi giorni fa i due si sono di nuovo incontrati. E alla fine la 
Commissione Europea, nonostante le sanzioni, ha assegnato alla Polonia 562 milioni di 
euro per accogliere i profughi ucraini. 

 
JACEK PAŁASIŃSKI - GIORNALISTA 

Questo posto, Varsavia, è diventata un crocevia di tutti. Un governo fino a pochi mesi 
fa completamente emarginato che è diventato un centro del lavorio diplomatico che si 

sta svolgendo attorno all'Ucraina.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

La Polonia è in una condizione particolare: è un avamposto della Nato e poi al centro 
della crisi tra Russia e Ucraina. Dalla Polonia partono le armi per l’Ucraina, arrivano i 

profughi. Il governo è in mano al PiS, un partito di destra, Diritto e Giustizia. Solo che 
la parola giustizia è un po’ un ossimoro per l’Europa. E infatti la Corte di giustizia 
europea ha sanzionato per un milione di euro al giorno perché con la sua riforma della 

giustizia ha minato l’indipendenza della magistratura e viola lo stato di diritto. Poi è 
stata anche sanzionata per 500 mila euro al giorno per la mancata chiusura della 

miniera di Turów per questioni ambientali. Ecco, siccome la Polonia non ha sganciato 
un euro fino a questo momento, l’Europa ha sbloccato il recovery fund per un 
equivalente di circa 36 miliardi di euro. Questo con la destra. Poi, con la sinistra però 

ha stanziato 562 milioni alla Polonia per l’accoglienza dei profughi, altri 328 sono 
previsti e sono provenienti dai fondi dell’Unione Europea per gli affari interni e poi ne 

prevede anche 144,6 milioni. Ecco, insomma, senza ipocrisie però, è un bene che 
l’Europa ci sia perché ci troviamo di fronte a una catastrofe umanitaria. Abbiamo 
sentito il responsabile della protezione civile lanciare un allarme: ha visto con i propri 

occhi delinquenti provenienti dalla riviera adriatica andare al confine con l’Ucraina e 
scegliere indisturbati, perché la Polonia non ha forze dell’ordine a sufficienza per 

controllare il fenomeno, scegliere le donne da avviare alla prostituzione. E gli viene 
anche facile poter scegliere tra chi ha perso tutto perché è facile che chi ha perso tutto 
possa perdere anche se stesso. 

 


