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Un anno 
migliore

Volevamo fare come tutti gli altri e 
scrivere cose liete per Natale.
Quel che ce lo impedisce è la consa-
pevolezza - anche solo parziale - del-
le infinite sofferenze in atto, anche in 
questo istante.
Mentre le famiglie ancora intatte si ra-
dunano attorno alle tavole imbandite, 
magari per poi litigare, il nostro pen-
siero corre alle famiglie spezzate, vici-
ne e lontane, a coloro che sono dovuti 
fuggire da una vita per noi inimmagi-
nabile, affrontando viaggi allucinanti, 
per trovarsi poi in Paesi relativamente 
sicuri, ma soli.
Con il solo conforto di coloro che li 
accolgono, e dei loro nuovi compa-
gni.
Non importa di quale razza o religio-
ne. In fondo lo stesso Gesù è anche 
un importante Profeta dell’Islam.
Allora è bello pensare che questi ra-
gazzi e ragazze trascorrano il Natale 
insieme, festeggiandolo o meno, ma 
uniti, al caldo, con quel reciproco af-
fetto che nasce da strade obbligate e 
sofferenze condivise.
Ma non possiamo girarci dall’altra par-
te e pensare che con qualche migliaio 
di morti annegati nei nostri mari, tutto 
vada bene o quasi, nemmeno per un 
giorno; cruciale per chi è solo.
Lo spazio di questo foglio è allora e di 
nuovo per articoli veri, che fan pensa-
re, se lo volete.
Anche a Natale, mentre l’anno vec-
chio si sbriciola nei ricordi e quello 
nuovo si affaccia alla porta del tem-
po. Un anno che noi, tutti, vogliamo 
sperare migliore.
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La vita (vera)
degli immigrati

di LANDINg MANgA
 

La vita degli immigrati in Europa è 
molto difficile sotto tutti i punti di vi-
sta perché molti immigrati hanno seri 
problemi a sopravvivere.
Qualcuno può dire: Come si può re-
stare per un anno o forse più nell’in-
certezza, senza fare niente, e un bel 
giorno ti dicono che il contratto è fi-
nito e tu devi uscire dal centro di ac-
coglienza?
Ascoltami, qualcuno non ha lavoro, 
né parenti, né fratelli, né amici che 
possano aiutarlo. Come bisogna 
comportarsi in questa situazione? 
Come si può partire? Come mi ha 
detto un medico, molte malattie de-
gli immigrati sono dovute allo stress. 
Io penso che abbia ragione. Perché, 
in questa condizione, come può una 
persona avere uno spirito tranquillo?
A me questa situazione colpisce al 
cuore. Io penso che non ha alcun va-
lore dire ad una persona di restare a 
casa, che tu andrai a pescare e al ri-
torno gli darai del pesce.
Penso che sarebbe meglio insegnar-
gli come pescare perché un giorno, 
quando tu non ci sarai più ad aiutar-
lo, lui potrà farlo da solo. 
Nella situazione in cui mi trovo, io in-
vito tutti a pensare a questo fatto e 
a proporre delle soluzioni. Per giun-
gere al termine, io mi scuso con tutta 
la popolazione e mando i miei saluti 
sinceri. Grazie!

Oromia: e nessuno lo sa
di AbDII bILLIsUMMA

Scrivo questo articolo usando il nome 
Abdii Billisumma che nella lingua del 
mio popolo, gli oromo, significa spe-
ranza di libertà. É quella che spero 
per la mia regione, l’Oromia, che è 
nell’Etiopia centro meridionale e dal-
la quale sono dovuto fuggire più di 
un anno fa. Soltanto nell’ultimo mese 
sono state settantacinque le persone 
uccise perché accusate di non essere a 
favore delle attuali autorità etiopi.
Da molti anni studenti, contadini, atti-
visti culturali e pacifisti sono stati uccisi 
oppure imprigionati senza processo o 
fatti sparire o vengono torturati o pic-
chiati perché sono accusati di apparte-
nere al Fronte di Liberazione Oromo, 
un gruppo secessionista della regione. 
Io ero vicepresidente di una associa-
zione studentesca che si occupa della 
lingua e della cultura oroma a scuola. 
Un giorno, fuori dalla scuola, sono sta-
to avvicinato dai poliziotti e portato in 
prigione. Per quindici giorni sono stato 
in una cella buia dove mi hanno pic-
chiato e torturato. Soltanto grazie a 
mia madre sono riuscito ad uscire ed 
ottenere un permesso di libertà provvi-
soria ma ero sempre controllato.

Nel 2002 era accaduto lo stesso a mio 
padre. É stato portato via una sera e da 
allora non sappiamo più niente di lui. 
Io sono riuscito a fuggire e da poco più 
di un anno sono in Italia.
Scrivo tutto questo perché in Europa 
non si sa quasi niente di quanto sta 
succedendo ancora oggi in Oromia.
In questi giorni stanno continuando uc-
cisioni, torture e sparizioni.
Anche Amnesty International ha fatto 
un video per far conoscere la nostra 
situazione. Dai contatti che ho con gli 
amici che sono rimasti a Bale Robe, la 
mia città, continuano ad arrivarmi im-
magini e notizie di uccisioni per strada. 
Le persone vengono picchiate senza 
motivo o portate in prigione e picchia-
te senza sapere perché e senza sapere 
se torneranno a casa.
Spero che l’Europa e il resto del mon-
do conoscano sempre di più la nostra 
situazione. Spero di vivere un giorno in 
un paese libero. Spero di non vedere 
più la violenza per le strade. Spero che 
qualcuno ci aiuti presto. Spero nel mio 
nome: speranza 
di libertà.
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Passeggero
di incertezza

di MIRAN MIRO

Un pezzo di pane in mano, rimasto dai 
giorni precedenti, duro e stantio.
I miei occhi cercavano un po’ d’acqua, 
ero così assetato! Tuttavia tra l’acqua e 
l’Europa optavo per l’Europa, perché 
guerra e distruzione si equivalgono.
Tra la povertà, la disperazione, l’ingiu-
stizia e la disuguaglianza, ho scelto di 
resistere e combattere, però per anni 
non è cambiato niente.
Per chi ha i soldi la vita è come una 
bacchetta magica in mano, può usar-
la sempre e ovunque come desidera. 
Purtroppo, non ho mai avuto una mia 
bacchetta magica.
Lo sapevo che sarei stato sulla strada 
per due mesi ed ero disposto a tutto 
ciò che poteva accadere.
Una borraccia vuota nello zaino, bri-
ciole di pane, il mio sacco a pelo nel 
quale non avrebbe potuto sopravvive-
re un gatto. I miei calzini potevano re-
stare in piedi senza nessun appoggio.
Per settimane senza lavarsi nel tempo 
caldo e umido, sotto qualsiasi ombra, 
nella polvere e aspettare la sera con la 
paura, era un’altra avventura.
Ero fuggitivo e non incontrare la po-
lizia, i ladri, i razzisti, gli psicopatici, i 
pazzi e i maligni significava il miraco-
lo. Nessuno dei trafficanti con i quali 
parlavo rimaneva serio perché gli im-
portava una sola cosa, i soldi, che non 
li avevo ed era impossibile trovarli. 
Volevo trovare il mio itinerario di viag-
gio sulla mappa e partire, però pure 
questo era difficile e rischioso per-
ché la collaborazione tra i poliziotti e 
i trafficanti annullava questa opzione. 
Io ero da solo e non avevo molto da 
perdere invece quelli che erano partiti 
con la famiglia cosa dovevano dire? 
Non avevo il coraggio di empatizza-
re con loro, figurarsi metteremi al loro 
posto.
A volte la vita non offre molte scelte, 
nella disperazione offre una sola scel-
ta. Immaginate i vostri figli, madri e 
padri malati, disabili oppure le incin-
te; è una decisione difficile.
La fame, la sete e le lunghe strade; vi 
potete trovare con decine di persone 
in una piccola barca in mare, o sotto 
un camion o nella tenda oppure nel 
congelatore di un tir.
Con il caldo e con il freddo, i traffican-
ti malgrado tutti quei soldi che pren-
dono vi mentono, vi minacciano e vi 
picchiano.
La vita vi spinge in un’avventura piena 
di paura indistinta.
Buona fortuna a chi viaggia con la 
speranza!

scappare a vent’anni
di sANOUssy syLLA

Nostalgia di una patente
di PhILIP ANOkwANE

Ciao cumpà!
di LAss DIOMANDE

Nella vita di tutte le persone non è mai 
facile essere felici. Questo non tanto 
perché è difficile vivere in un paese 
in cui la gente non è accogliente ma 
perché è difficile cominciare una vita 
nuova e nuove relazioni diverse dalla 
vita che conosciamo.
In Italia non è successo. Tutti mi sem-
brano familiari e sembra che ci si co-
nosca tutti da tempo. Anche grazie 
all’italiano. Da quando sono arrivato 
attraverso il mare qui nel vostro pae-
se, tutti gli italiani mi dimostrano che 
posso avere fiducia nell’Italia e nella 
sua popolazione e vivere felice come 
se fossi ancora in Costa d’Avorio, la 
mia nazione.
Con le persone con cui lavoro, non 
soltanto italiani ma anche stranieri (in 
particolare albanesi), la lingua italiana 
e la mentalità italiana mi hanno per-
messo di conoscere altre persone e 
di vivere la vostra realtà come fosse 
la mia.
Grazie alla nostra responsabile, Mari-
sa Ghersi (che voglio ringraziare per 
tutte le opportunità che ci crea), sono 
potuto entrare in contatto con altre 
persone e con espressioni che sono 
diventate famigliari, come “cumpà”, 
che è diventato per noi come una pa-
rola in codice. La usiamo tutti, italiani 
e stranieri, per scherzare e sentirci uni-
ti sul lavoro.
Tutti i miei colleghi di lavoro sono di-
vertenti e gentili. Parliamo di tutto e 
non c’è niente di meglio che imparare 
l’italiano in questa maniera.
Voglio ringraziare anche loro perché, 
oltre ad essere sempre gentili e diver-
tenti, mi fanno sentire accolto.
Questo mi dà tutti i giorni la voglia di 
andare a lavorare e sovente mi per-
mette di dimenticarmi delle preoc-
cupazioni quotidiane che ho quando 
penso alla Costa d’Avorio da cui sono 
dovuto fuggire.
Ringrazio tutta l’Italia e la sua popola-
zione. Ciao cumpà!
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Mi chiamo Sanoussy e vengo dal Se-
negal.
Come tanti altri ragazzi vengo anch’io 
dalla regione della Casamance che 
ha ancora oggi non è molto tranquil-
la perché c’è la guerra. Ci sono tanti 
problemi laggiù e li sento ancora di più 
in questi giorni che in Italia vedo tante 
persone che vivono il Natale e posso-
no vivere in pace i loro giorni.
Mentre c’è festa viene ancora di più 
nostalgia del proprio paese anche se 
adesso ci sono molti problemi in Sene-
gal.
Nella mia regione, a sud del paese, c’è 
la guerra da molto tempo. É da più di 
un anno che vivo qui ma non dimentico 
i tanti morti che ho visto e quello che è 
successo. Ho vent’anni e sono dovuto 
scappare presto.
Sono tornato una volta nella mia regio-
ne da ribelle ma non ho mai sparato 

alla gente. Quando sono uscito dal 
Senegal sono passato in Mali, Burkina 
Faso, Niger fino ad arrivare in Libia.
É stato un lungo viaggio, pieno di pe-
ricoli. In tutti questi paesi ho passato 
giorni brutti e difficili prima di arrivare 
in Italia.
Ora sto bene ma mi manca molto il mio 
paese, gli amici e le persone della mia 
famiglia e tutti i luoghi che mi hanno vi-
sto crescere. Mi mancano in particolare 
adesso che vedo tutte le famiglie che 
si riuniscono e gli amici che si incontra-
no specialmente nei giorni di Natale. 
Anche qui ho trovato tanti amici e tan-
te persone che mi vogliono bene.
Non sarà come in Senegal ma avere 
vicino tante persone e vedere nelle 
persone italiane tanti sorrisi mi sta aiu-
tando a sentire meno forte la nostalgia 
di casa.
Ringrazio tutti. 

Il mio nome è Filippo (ora lo dico all’ita-
liana) Anokwane. Sono venuto dal 
Ghana e sono in Italia da poco più di 
un anno. Per arrivare qui sono passato 
attraverso la Libia ed è stato un viaggio 
difficile e pericoloso.
Sono molto felice perché qui mi trovo 
bene e sto imparando a parlare un’altra 
lingua, con quelle che parlo già, l’ingle-
se, e la mia lingua twi.
In Ghana ero un autista prima di lasciare 
il mio paese.
Ho guidato quattro anni nel mio paese 
quando ho fatto l’autista. In quel perio-
do ho guidato tanti mezzi, specialmen-

te Mercedes Benz, Opel e Kia.
Una grande differenza che ho trovato 
con l’Italia è stata proprio questa. In 
Italia ci sono tante altre marche di au-
tomobili ma non ci sono così tante Kia 
come in Ghana. Il Ghana è infatti un 
paese in cui molte persone usano Kia a 
causa delle nostre strade. Usiamo molto 
le Kia specie nel trasporto alimentare e 
dei vegetali, direttamente dai campi. Le 
Opel invece sono usate principalmente 
come taxi.
Adesso molte persone usano le Opel 
non soltanto come taxi perché la Opel 
non è più costosa come un tempo.

Poche persone invece usano le Merce-
des Benz perché la Mercedes Benz è 
molto costosa.
Mi manca molto guidare e tra i miei 
sogni c’è quello di prendere la paten-
te italiana per poter guidare in Europa. 
Spero davvero tanto un giorno di poter-
la prendere anche qui da voi.
Sono molto felice in Italia e mi piace-
rebbe poter vedere il vostro paese an-
che guidando una macchina.
Ho sempre trovato persone molto gen-
tili e ho incontrato anche nuovi amici 
qui da voi.
Vorrei dire grazie a tutti.

UN “FIFTY-CENT” BUS IN GHANA


