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Terremoto
migranti
solidarietà    

di Usman abdUl

Beneficiari dal Gambia, Ghana, Se-
negal, Costa d’Avorio e Nigeria, tut-
ti con una maglietta granata, pronti 
a divertirsi e a provare a conquistare 
il titolo provinciale.
Il team - il cui nome sarà quello di 
Arcimedia United - verrà allenato da 
Francesco Laterza, educatore dei 
CAS e capitano per acclamazione.
Tutti i beneficiari hanno alle spalle 
vicende terrificanti e per loro impe-
gnarsi in un’attività sportiva significa 
non soltanto allontanare i pensieri 
più tristi, ma anche intravedere un 

Stiamo aspettando la serata del 15 
ottobre per vivere un momento di 
grande solidarietà. Alla Società di 
Mutuo Soccorso “Fratellanza Legi-
nese” in quella data ci sarà una se-
rata dedicata alla raccolta fondi per 
i paesi terremotati.
L’idea di coinvolgere anche me, è 
nata da Alba Barabino, consigliera 
della società e vicina di casa mia e 
degli altri beneficiari di via Ulivi, e 
sono e siamo stati molto contenti di 
essere stati coinvolti.
Devo dire che, grazie ad Alba, mi 
sento quasi uno della società e sono 
molto contento di poter dare un 
contributo alla serata e aiutare chi, 
in questo momento, sta soffrendo a 
causa del terremoto.
Per l’occasione cucinerò una spe-
cialità del mio paese, i kpof kpof, 
un dolce tipico che si serve caldo a 
fine pasto. Sono una ricetta sempli-
ce ma molto buona.
Si fanno con farina, zucchero, lievito 
di birra, acqua tiepida e vanno fritti 
nell’olio di semi. Il risultato è un dol-
ce che piace molto e che chiude il 
pasto nel migliore dei modi.
Più che far conoscere una delle spe-
cialità maggiormente apprezzate 
del mio paese, a rendermi felice è 
il fatto di poter aiutare gli italiani in 
difficoltà.
Ci fa piacere aiutare gli altri e sen-
tirci utili per le persone che hanno 
conosciuto da vicino drammi come 
quello del terremoto. Dev’essere 
una cosa spaventosa. Poter dare un 
sorriso a chi lo ha perso, ci fa stare 
bene.

futuro d’integrazione.
Niente più di un campo di calcio 
può rappresentare la metafora di 
un linguaggio comune che non co-
nosce differenze di colore e di na-
zionalità.
Alcuni di questi giovani, età media 
ventitrè anni, hanno iniziato a gio-
care a piedi nudi sull’asfalto, o nei 
campi sterrati, attorno ai centri ur-
bani o in aperta campagna.
Ora potranno vedere il proprio so-
gno diventare realtà.

Quella del 24 agosto è stata una 
serata magica per Lucky, Benjamin 
Isesele, Ibrahima Karambiri, Uyi Ojo, 
Austin Ogidepke e me. Alla società 
di Mutuo Soccorso “La Rocca” di 
Legino insieme al circolo “On the 
Rock” abbiamo cucinato per tanti 
amici italiani le specialità tipiche dei 
nostri rispettivi paesi, la Nigeria e la 
Costa d’Avorio.
La serata è stata bella non soltanto 
perché sono venute molte persone 
ma anche perché è stata l’occasione 
per conoscere e farci conoscere da 
altri in modo diverso. Ci siamo diver-
titi tutti. Sia chi è venuto ad assag-
giare le nostre specialità sia noi che 
abbiamo preparato i piatti, servito 

ai tavoli e messo a posto i tavoli e 
la cucina per accogliere gli altri, ab-
biamo trascorso quasi cinque ore in 
allegria. Siamo stati contenti di ve-
dere che i nostri piatti sono piaciuti 
a tutti.
Siamo stati anche contenti perché, 
dopo aver mangiato tutti insieme, 
abbiamo ballato tutta la sera. Non 
soltanto tra di noi ma anche con tan-
te persone italiane mai conosciute 
prima.
La serata è stata bella anche per-
ché abbiamo avuto la possibilità di 
parlare italiano con molti di voi e di 
scoprire meglio il vostro modo di 
pensare. Abbiamo visto anche un 
film sull’“Emergenza Nord Africa 

2012/2013” e c’è stata pure una ri-
unione del gruppo “Accoglienza Sa-
vona” a cui abbiamo partecipato e 
nella quale sono state definite altre 
iniziative simili. Alcuni italiani ci han-
no proprio fatto sedere vicino a loro 
per scambiare idee e impressioni su 
questo periodo.
Ci piacerebbe fare di nuovo una se-
rata come questa. Quando siamo 
tornati a casa, eravamo felici per il 
tempo passato insieme a tante per-
sone che abbiamo scoperto volerci 
bene.
Siamo stati contenti anche perché 
con le circa 200 persone intervenu-
te si è creato un dialogo che difficil-
mente cambierà. 

Quelli che a legino...
di  IssIF sanGaRE
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Finalmente al riparo
di maRIsa GHERsI

afghanistan: interpreti al fronte, 
disoccupati in Italia                    di FARID AhMAD 

Un primo 
giorno di scuola

di sUCCEss osEGHalE
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Visi smunti, occhi impauriti, con la 
speranza di arrivare in un luogo sicu-
ro. Gli ultimi sette beneficiari, giunti 
nella struttura di Casa Betania la set-
timana scorsa, hanno volti che somi-
gliano a migliaia di altri. Sono espres-
sioni che fanno trasparire la paura per 
l’esperienza passata, per il viaggio in 
mare, la stanchezza per il trasferimen-
to e per il viaggio in bus.
Stringono in mano il foglio del me-
dico che li ha visitati al loro arrivo a 
Savona, in cui sono riportati pochi 
dati anagrafici, qualche volta hanno 
anche il foglio del Centro che li ha ac-
colti nelle prime ore in Italia.
I primi minuti con loro sono sempre 
complicati, ma allo stesso tempo i più 
determinanti, perchè si tratta di dare 

l’”imprinting”, con la comunicazione 
verbale e non verbale: lo sguardo, la 
gestualità, la postura, la mimica fac-
ciale, gli elementi paralinguistici. 
I migranti appena arrivati passano le 
loro prime ore in silenzio, ci ascolta-
no, ci studiano, seguono le nostre 
espressioni, i nostri gesti, il modo in 
cui ci occupiamo di loro.
Spesso mormorano soltanto un 
“thank you”, detto con il cuore, più 
che con la ragione.
Al loro arrivo, spesso sono i benefi-
ciari presenti in struttura da più tem-
po ad andare a completare l’opera 
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Sono Ahmad Farid, figlio di Abdul 
Qadir, cittadino di herat. Sono nato il 
primo agosto 1986, nella città portuale 
di Turghundi.
Io e mio padre lavoravamo entrambi 
con le truppe italiane, nella struttura 
dell’ISAF nell’Afghanistan occidentale.
Mio padre ha lavorato con le forze ita-
liane dal 2005, io dal luglio 2009.
Durante questo periodo di cooperazio-
one siamo stati veramente felici. Mio 
padre, assieme alle forze italiane del 
PRT (Provincial Reconstruction Team) 
stava andando nel distretto di Adra-
skan per la cerimonia di inaugurazione 
di una scuola, nel 2006, quando il loro 
blindato colpì una mina. Papà restò 
ferito. Da allora, sono stato assegnato 
come giornalista e interprete alle forze 
italiane, ho preso parte a diverse mis-
sioni difficili, a breve e lungo termine, 
con loro: nel distretto di Bala-Morgha-
ab nella provincia di Badghis, nel di-
stretto di Bakwa a Farah, e ancora nei 
distretti di Shindand, Adreskan, Goza-
ra, Zandajan, Obeh, Chesht-e-Sharif, 
Kushk-e-Rabatsangi and Kusk-e-Kohna 
nella provincia di herat.
Durante queste missioni abbiamo 
fronteggiato parecchi pericoli; nella 
missione a Bala-Morghaab, che è du-
rata un mese,  ho corso pericoli come 
fossi stato un soldato italiano, a Kusk-
e-Kohna, in un’imboscata, i Talebani 
ci hanno attaccato con i razzi. Simili 
rischi nelle altre missioni, nel corso del-
le quali abbiamo incontrato gli anziani 
della popolazione, la gente del luogo: 
ora molti di loro mi conoscono, e io mi 
sento in pericolo.
ho lavorato come interprete e giorna-
lista per il Regional PSYOPS Support 
Element (RPSE), e a Radio Bayan West 
(nella base ISAF di herat, ndr). Questo 
naturalmente fa sì che la gente cono-
sca la mia voce.
Potrei anche ricordare che Camp Are-

na, la base militare delle forze italiane, 
è a 25 chilometri da herat, nel distretto 
di Gozara, dove c’è una forte presenza 
di ribelli armati.
Ogni lavoratore afgano, incluso me, 
può passare da lì, ed è davvero perico-
loso. La gente che sta nel distretto di 
Gozara, specialmente gli autisti di taxi, 
ci conoscono, e questo può essere ve-
ramente rischioso per noi.
Questa è la strada in cui forze di sicu-
rezza afgane e convogli italiani hanno 
affrontato esplosioni e attacchi suicidi, 
e dove più volte sono avvenuti rapi-
menti e sequestri ai danni di civili ap-
partenenti all’ISAF.
D’altronde, se le forze internazionali 
si ritirano dall’Afghanistan, le minacce 
agli interpreti, specialmente ai giorna-
listi, aumenteranno ancora.
I nemici della pace e della stabilità 
dell’Afghanistan soprattutto minaccia-

no di decapitare le persone che lavo-
rano con le forze dell’ISAF. 
Insomma, sono stato un giornalista e un 
interprete che ha lavorato onestamen-
te con le forze italiane, e cooperato in 
ogni tipo di operazione nelle differenti 
zone dell’Afghanistan occidentale.
Quando la missione italiana laggiù ha 
avuto termine, hanno deciso di dare il 
visto ai propri interpreti come richie-
denti asilo.
Così, noi interpreti siamo entrati in Ita-
lia, dopo una lunga giornata, il 18 feb-
braio 2014. E ora sono circa due anni 
che viviamo qui.
Ora stiamo affrontando la disoccupa-
zione, e questo rende difficile la nostra 
vita: l’unica cosa importante per noi è 
che il Governo italiano, l’Esercito e la 
gente non ci lascino soli, e ci aiutino a 
trovare un lavoro.

Il 22 settembre, Mustapha Bandeh, 
Adam Mohamed ed io abbiamo vis-
suto il nostro primo giorno di scuola 
italiana. É stata un’impressione parti-
colare. Io, così come i miei amici, ero 
già abituato ad andare a scuola ma 
non ad una di alfabetizzazione in un 
altro Paese. L’accoglienza che abbia-
mo ricevuto è stata molto bella.
Tutte le persone che abbiamo incon-
trato al CPIA si sono dimostrate mol-
to buone e comprensive con noi. La 
scuola in cui andremo tre volte alla 
settimana si chiama “Pertini” ed è a 
Savona.
Siamo contenti. Abbiamo un’inse-
gnante molto brava e che ci fa senti-
re a casa. Questo è molto importante 
per noi, anche perché siamo tutti e tre 
molto giovani e ci conosciamo perché 
facciamo parte del progetto Cas Ar-
cimedia e, anche se adesso abitiamo 
in case diverse, ci eravamo conosciuti 
mesi fa nel centro di accoglienza di 
Casa Betania, ad Albisola Superiore. 
Siamo contenti.
Per noi imparare l’italiano è molto 
importante e sarà molto importante 
per la vita futura che speriamo di ave-
re qui. Veniamo da paesi diversi. Io e 
Adam veniamo dalla Nigeria mentre 
Mustapha è gambiano. Tutto questo, 
però, non conta qui in Italia perché ci 
sentiamo uniti e ci sentiamo vicini an-
che alle persone che incontriamo nel 
vostro Paese. 

dello staff del Centro di Accoglienza 
Straordinaria. Vengono offerti loro 
abiti puliti, il kit per l’igiene persona-
le, quindi si assegnano i letti e gli ar-
madietti. Dopo la doccia, i beneficiari 
vengono rifocillati e viene consegna-
ta loro la sim card per poter chiamare 
casa.
Poi inizieranno i colloqui, tanti, più 
o meno approfonditi, utili a capire 
chi sono le persone che passeranno 
i prossimi due anni in nostra compa-
gnia. Piccoli gesti, piccoli dettagli, 
per una immediatezza comunicativa 
e la ricerca della fiducia reciproca.


