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Presentazione

Le pagine di questo libro hanno preso consistenza dallo
svolgimento del servizio dell'Agenzia di Mediazione
Culturale promosso dalla Caritas diocesana di Lamezia
Terme. Incontrando in due anni oltre seicento persone e
intervenendo con migliaia di prestazioni, l'Agenzia si è tro-
vata a dialogare e a costruire con tanti stranieri innumerevo-
li risposte a problemi di lavoro, di abitazione, di ricongiun-
gimento familiare, di tutela dei diritti, di burocrazia, di salu-
te, di assistenza sociale e altre situazioni di fragilità che
hanno toccato i più vulnerabili tra di loro.
Durante lo svolgimento del servizio, con le persone utenti
dell'Agenzia è stata applicata una metodologia promoziona-
le e collaborativa, non sostitutiva delle capacità e dei doveri
del soggetto ma stimolante il suo ruolo da protagonista; si è
così potuto notare che gran parte delle persone che si sono
rivolte al nostro sportello si è avvicinata con un approccio
attivo, nonostante le oggettive situazioni di grave bisogno e
rischio. Il primo capitolo del libro si ispira a questo approccio
attivo, che contribuisce a svecchiare un immaginario di luo-
ghi comuni che interpretano gli immigrati con le categorie
dell'assistenzialismo e della pericolosità. Il capitolo termina
con una breve nota di commento all'episodio biblico in cui
Abramo accoglie tre forestieri alle Querce di Mamre e all’i-
cona “filoxenia tou Abraam” (l’amore di Abramo verso il
forestiero).
Abbiamo raccolto molti dati e tante storie di vita, alcune
delle quali di notevole significato umano e storico, culturale
e politico. Ci sarebbe tanto da imparare. Il secondo capitolo ne
riporta alcune emblematiche, che offriamo alla lettura con lo
scopo di offrire uno spaccato delle culture e dei comporta-
menti degli stranieri di prima e di seconda generazione che
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abitano nella città di Lamezia Terme e nei comuni circostanti
ricadenti nel territorio diocesano.
Il terzo capitolo vuole suscitare la riflessione nella società
civile e nella chiesa locale attraverso alcune immagini degli
stranieri residenti a Lamezia Terme e attraverso i servizi
offerti dall'Agenzia della Caritas nell'arco degli ultimi due
anni, dai quali evincere i bisogni, i sogni e le potenzialità
delle persone immigrate.
In appendice viene riportato il rendiconto della programma-
zione e delle attività della Caritas diocesana di Lamezia
Terme, come informazione dovuta alla chiesa locale e alla
società civile.

Ringraziamenti

Mi ritengo contento dei dati e dei racconti emersi dal lavoro
svolto nel biennio e riportati in questo libro. Io sono un gran-
de sognatore è una metafora avvincente, un messaggio positi-
vo scaturito dalle interviste alle persone straniere incontrate.
Qualcuno ha potuto pensare questa frase di autostima, di
fiducia e di fede perché il Paese da dove è partito gli ha tra-
smesso forza e dignità; ma ha potuto riferirla a noi perché
qui ha trovato un territorio amico e persone accoglienti con
cui potersi esprimere liberamente e fiduciosamente. È su
questa immagine che qui ringrazio le persone intervistate,
per le parole talvolta gioiose e talvolta amare che hanno
potuto dirci. Noi avevamo bisogno di altre parole e precisa-
zioni che però essi non hanno potuto o voluto farci conosce-
re. Comprendiamo che certi silenzi saranno stati dettati
dallo sgravare e noi e loro stessi da narrazioni tremende e
dolorose.
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borazione di Caterina Arcuri e Paola Fazio.
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Rochira di Lamezia Terme per la cessione gratuita delle sue
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Un grazie speciale al regista e amico Vittorio De Seta per la
storia raccontata con Lettere dal Sahara e per averci concesso
di pubblicare uno dei pensieri più belli del film.
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La sfida
dell’accoglienza
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LA CARITÀ FA DA CERNIERA
FRA PERSONE E CULTURE DIVERSE

Siamo alla seconda generazione

Con questo libro ci domandiamo: perché gli emigranti ven-
gono in Calabria, se anche noi emigriamo ancora? Perché
lasciano la loro terra per giungere in un luogo dell’Italia
notoriamente non facoltoso? Perché sulle nostre coste
approdano carrette del mare sbarcando anche persone che
intendono fermarsi proprio qui? Fino a pochi anni fa si pen-
sava comunemente che nessuno parte per un viaggio dalla
povertà verso la povertà, ma che chi migra si mette in movi-
mento verso terre ricche o in direzione di società abbondanti
di opportunità. Si asseriva che gli stranieri circolanti in
Calabria fossero di passaggio, temporanei.
La storia invece ha dato ragione a chi segnalava che era
giunto il tempo di considerare l’immigrazione in Italia non
più come un evento emergenziale temporaneo, ma piuttosto
come un fenomeno strutturale di media e lunga durata. Ed è
proprio risultato così, al punto che i migranti vanno via via
aumentando, stabilizzandosi anche nelle regioni del Sud, in
Calabria, a Lamezia Terme.
A Lamezia Terme la seconda generazione di immigrati è alle
porte ma non tutti ce ne accorgiamo. L’orologio delle migra-
zioni in città ha cominciato a battere circa trentacinque anni
fa. La prima generazione di immigrati è quella costituita da
stranieri giunti da poco, da quelli che stanno cercando di
orientarsi e posizionarsi tra noi; comprende anche quelli che
stanno cercando o hanno già trovato un lavoro e l’abitazio-
ne, e formato un primo “giro” di riferimento affettivo e cul-
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turale o anche una famiglia che si va stabilizzando in Italia.
La prima generazione scatta dal momento in cui gli immi-
grati decidono, o si rassegnano, a non ritornare più in Patria
e cominciano con convinzione a vivere il loro progetto di
vita futura qui. La rotazione frequente delle presenze di
prima generazione ha provocato uno sconvolgimento nel
mercato del lavoro facilitando l’incontro tra domanda e
offerta non più solo tra i luoghi di produzione consolidati
(come l’agricoltura, l’artigianato o l’edilizia), non solo nel
commercio di nicchia o quello illegale svolto su strade,
spiagge e piazze, ma anche con nuove tipologie di datori di
lavoro costituito da famiglie e da singole persone (come
dimostra ad esempio il fenomeno di badanti e assistenze di
vario tipo).
La seconda generazione è rappresentata da quelle persone
nate in Italia da entrambi o da almeno un genitore straniero
immigrato. O che hanno attuato il ricongiungimento fami-
liare, legalmente o illegalmente, venendo da piccolissime in
Italia, socializzando la nostra lingua, alcune nostre tradizio-
ni e le nostre istituzioni. Una generazione che si sta anche
caratterizzando dal fatto che i giovani e le giovani in età
evolutiva si vanno distinguendo dai loro genitori, sia per le
aspettative di lavoro (non più il lavoro duro come i loro
genitori), sia per la formazione (con strumenti differenti
quali il computer piuttosto che i banchi di scuola), sia per gli
stili di consumo, i desideri, e la costruzione dell’identità. La
seconda generazione è rappresentata da nuclei familiari
radicati, di stranieri che hanno figli nati in Italia che fre-
quentano la scuola e fruiscono dei servizi e degli spazi di
vita normali della città; finanche da nuclei che hanno in cari-
co genitori anziani o familiari in situazione di handicap o
con malattie croniche e risolvono le cure qui. La seconda
generazione si caratterizza anche nel fatto che tra questi
stranieri aumenta il numero di coloro che gestiscono in pro-
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prio attività economiche e commerciali, offrendo anche
occupazione agli italiani, rientrando insomma nelle ordina-
rie tipologie di persone e di famiglie locali.
Dal Marocco, dalla Polonia prima e poi dall’Ucraina, dalla
Romania, dal Senegal, dalla Cina, dal Bangladesh,
dall’India, dalle zone del Kurdistan facenti parte della
Turchia e dell’Iraq, dalle Filippine, da paesi del Centro e Sud
America e da altri luoghi ancora, negli ultimi lustri sono
giunte in città e dintorni parecchie persone straniere le quali
gradualmente hanno trovato sistemazione ed hanno, in
seguito, attuato ricongiungimenti familiari coi loro cari
lasciati in patria. Alcuni e alcune invece hanno costituito la
loro famiglia qui, anche contraendo matrimoni misti.
Ora, seppur differentemente distribuiti, tanti stranieri convi-
vono con noi e le loro culture, le loro risorse e difficoltà, si
intersecano con le nostre. A Lamezia Terme ci troviamo, al
31 dicembre 2006, con 1.632 stranieri di cui 776 maschi e 856
femmine. Dai Paesi dell’Est Europa risultano 189, di cui 26
maschi e 163 femmine. Dai restanti continenti ne sono
segnati 1.443 di cui 750 maschi e 693 femmine.
Nel comprensorio, nella zona marina di Gizzeria, risiedono
oltre 600 persone provenienti dal Marocco. Altri stranieri,
del Senegal, raggruppati in piccoli comuni dell’entroterra,
abitano sulle strade dei mercati collegate con la “via dei due
mari” che sbocca sulle litoranee jonica e tirrenica. Molte
donne, provenienti dai Paesi dell’Est Europa, sono sparpa-
gliate nella piana di Lamezia Terme e nell’entroterra, sulle
colline circostanti la città, facendo le “badanti” ai nostri
anziani fin nelle piccole frazioni.
Ai dati ufficiali occorre aggiungere altre persone, in numero
fluttuante a seconda delle stagioni, non censite perché non
in regola coi permessi di soggiorno e altre pratiche burocra-
tiche. Stanno nel cono d’ombra delimitante le varie gamme
del lavoro nero, le attività di sfruttamento della manodope-
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ra maschile e femminile nell’agricoltura, nell’edilizia, nella
manovalanza dei servizi al turismo, fino alla prostituzione e
alla tratta di esseri umani. Di loro non si accorgono le pub-
bliche autorità, non si accorge la società, non si accorge la
chiesa. Si sentono estranee a tutti e a tutto. Quelle che
sopravvivono alle vulnerabilità del loro corpo e della loro
anima, spesso lo debbono solo a sé stesse, alla loro capacità
di sopportazione, alla pazienza, alle aspirazioni del loro
cuore e alle mete testarde che hanno nella mente. Il primo
capitolo di questo volume ci regala alcune loro storie di vita,
raccontandoci dei bisogni di questi migranti sognatori.

J’ai deux amours

Come vivono gli stranieri nel territorio della diocesi di
Lamezia Terme? Dove poggiano le motivazioni, le energie,
gli affetti, il senso della vita? Dai riscontri dell’Agenzia di
Mediazione Culturale della Caritas diocesana, riprodotti coi
dati nel secondo capitolo del libro, le persone e le famiglie
coinvolte in qualsiasi situazione di bisogno economico,
occupazionale, abitativo, relazionale o di inclusione sociale,
dimostrano intraprendenza e obiettivi precisi. Chi si rivolge
all’Agenzia viene per intercettare qualcuno o qualcosa al
fine di difendere e favorire la dignità umana della propria
esistenza. Dai colloqui con gli immigrati si deduce che essi
nella popolazione locale colgono atteggiamenti pratici e pre-
disposizioni culturali di sostanziale apertura alla conviven-
za e alla reciprocità, nei loro confronti. Dalle riposte fornite
da parte di alcuni di loro, rinvenibili nella lettura delle storie
di vita riportate nell’inchiesta qualitativa svolta, si riscontra-
no inoltre affermazioni confermanti che nel territorio dioce-
sano in generale la predisposizione all’accoglienza appare
soddisfacente.
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Negli incontri con uomini e donne migranti abbiamo assisti-
to a manifestazioni di imprevedibile ricchezza dell’animo
umano, specialmente quando abbiamo visto originarsi in
loro quella che da alcuni viene denominata la “doppia
fedeltà”.
Cercherò di spiegarmi con un esempio mutuato dalla storia
degli artisti della musica. In Francia, più di mezzo secolo fa
giunse Josephine Baker, una donna di colore che, dopo aver
vissuto nei quartieri dei neri di Saint Louis, Missouri, alla
scuola della strada e della miseria, aveva contribuito nel suo
Paese alle lotte del Movimento per i diritti civili. Emigrata a
Parigi, si dedica alla carriera di ballerina e cantante portan-
do a successo una canzone che resterà per sempre legata alla
sua immagine:

“J’ai deux amours
mon Pays et Paris
par eux toujours
mon coeur est ravi”1.

Il testo che suona come ritornello svela la tenerezza della
cantante verso “due amori”, palesandosi in una doppia
fedeltà: la fedeltà al Paese di origine di ieri e la fedeltà al
Paese accogliente di oggi si compongono in una pluriiden-
tità, che trova sintesi nella persona capace di gratitudine per
ogni amore vero. Vale la pena ricordare che la cantante fu
famosa come artista ma anche come mamma pacifista, adot-
tiva di dodici bambini e bambine di diverse nazionalità,
etnie e religioni, rimasti orfani nella Parigi bombardata
durante la seconda guerra mondiale.
L’icona corrispondente per i cristiani potrebbe essere rappre-
sentata da Rut, dalla storia della donna straniera capace di
un grande amore verso Noemi, verso una nuova terra e una
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nuova parentela, assommando Patria a Patria fino ad entrare
a far parte attiva del popolo della storia della salvezza.
La persona che, lasciato il proprio Paese, riesca a portare con
sé dei ricordi significativi, e una volta giunta in una nuova
Patria trovi accoglienza piuttosto che rifiuto, potrà meglio
fare da cerniera fra culture diverse, potrà mettere ponti tra
l’ambiente di provenienza e il nuovo ambiente di vita, potrà
tessere a macramè le plurali identità culturali delle persone
che incontra.
Per molti forestieri dimoranti a Lamezia Terme si tratta di
ripensarsi “con due amori”, quello verso il proprio Paese di
nascita e quello verso questa città. Il punto sta proprio qui: il
Paese di origine li ha accolti da piccoli e li ha visti crescere,
ha inciso in molti di loro segni di tenerezza e di identità.
Quando anche abbia riservato difficoltà, il Paese natale
viene ricordato spesso come culla della fanciullezza e prepa-
razione alla vita.
Dai dati in possesso presso l’Agenzia di Mediazione
Culturale, ci risulta che non pochi stranieri giungono in
Italia con titoli di studio di molto superiori a quelli richiesti
dai mestieri che essi si trovano a dover svolgere qui. Inoltre,
rapportando agli italiani le qualifiche e retribuzioni, loro
stanno un passo indietro. Ma Lamezia Terme li ammette con
intelligente lungimiranza nella vita presente e futura della
città, nelle case, nelle scuole, nel lavoro? La città, insieme
alla loro forza-lavoro, accoglie anche i colori della pelle, le
lingue, le religioni, le aspettative, i costumi di vita, le civiltà,
le memorie e identità? Dalle risposte raccolte nell’inchiesta,
gli immigrati affermano che su questo punto esistono anco-
ra delle lacune, che potranno venire colmate quando insie-
me, stranieri e italiani, scommetteremo sulle opportunità e
sulle sfide che ci vengono sollecitate dal mettere in pratica
meglio il valore dell’accoglienza.
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Civitas e polis: la differenza la fa l’accoglienza

Perché andare dove sei considerato estraneo? Perché lascia-
re luoghi domestici e mestieri di cui sei capace per andare
altrove rischiando di fare tutt’altro, fino a mettere a repenta-
glio le capacità professionali acquisite?
Quando si lascia il proprio luogo di origine si sa di andare
incontro a culture, identità, religioni, pratiche alimentari, usi
e consuetudini di vita anche totalmente differenti dai propri.
Gli stranieri arrivati a Lamezia Terme si fanno spesso aiuta-
re da altri loro connazionali, cominciando dai conoscenti
stretti, al fine di evitare il rischio di perdere tutto fino a per-
dere sé stessi.
Nei racconti riportati in questo libro vengono descritti
squarci di vita reale degli stranieri a Lamezia Terme. Vi tro-
viamo l’avventura e la prudenza. C’è la ricerca ma anche il
procedere calcolato. La città presenta tante opportunità ma
altrettante insidie, non ultima quella di cadere nelle mani
della locale criminalità organizzata, la ’ndrangheta, la quale
utilizza regole e sanzioni, relazioni e legami, che non sono
inclusivi nella città ma catturanti nei loro clan.
Nel territorio lametino si vanno attuando differenti moda-
lità di insediamento degli stranieri: due di queste possiamo
ritenerle riassuntive delle altre e possiamo utilizzarle come
modelli per riflettere sul tipo di futuro che intendiamo dare
ai temi dell’integrazione e della convivenza con gli stranieri.
Una prima modalità è quella che si sta attuando nella città
di Lamezia Terme e in alcuni paesi limitrofi: gli stranieri tro-
vano residenza sparsi qua e là sul territorio, lavorano in più
luoghi e nel tempo libero si incontrano in piazze o bar o in
case private o ovunque a colloquiare e socializzare.
La seconda modalità, invece, è rappresentabile dalle varie
Little Italy che gli italiani costituirono in alcuni Paesi esteri
circa un secolo fa come società a parte. Questo “modello”,
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ad esempio, da noi si sta attuando a Gizzeria Lido, dove la
comunità italiana e la comunità marocchina incarnano alla
pari metà e metà della popolazione, abitando un unico terri-
torio ma vivendo di fatto come in due mondi distinti e sepa-
rati.
Indubbiamente col primo modello si attribuisce importanza
ai valori dell’accoglienza mentre con l’altro si erigono stec-
cati. L’interrogativo che rimane in sospeso è se queste due
modalità differenti siano state “volute” dalla popolazione
italiana o piuttosto dagli stranieri stessi. O tacitamente da
entrambi? O, ancora, se le circostanze storiche e certe sotto-
valutazioni politico-culturali le abbiano lasciate prima gra-
dualmente e poi inevitabilmente accadere.
L’interrogativo non andrebbe liquidato frettolosamente né
con superficialità. Infatti, la modalità che prevede di rag-
gruppare su circoscritti spazi territoriali le persone della
stessa nazione, o etnia o religione o cultura, è una modalità
che purtroppo Lamezia Terme conosce già, ma sarebbe
importante non ripetere: è la modalità con la quale la città
ghettizza i rom, dando alibi alla coscienza collettiva col con-
tinuare a chiamarli “nomadi” pur rinchiudendoli in un faz-
zoletto di terra circondato da una muraglia di tre metri. È la
stessa modalità con cui in certe parti, sul territorio comuna-
le, si è costruito enclave di benestanti e in altre progettato
quartieri poveri.
Quale stile di convivenza civile sono chiamati a promuovere
e costruire i cristiani? Dalla Dottrina sociale della Chiesa
sappiamo che per i cristiani la città da edificare sulla terra è
una città aperta a tutti, sempre perfezionabile, mai definiti-
va. Per i cristiani la città non dovrebbe venire costruita pren-
dendo a modello tanto la polis greca, la quale rappresentava
un’idea di città ordinata, piccola e bella, razionalmente
governabile ma anche limitante ed escludente le differenze e
le dissonanze. Platone e Aristotele vedevano con diffidenza
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qualsiasi innovazione politica: per loro la polis permane
ordinata se rimane piccola, se ostacola certe nuove entrate e
se sa espellere certe turbolenti presenze. Non c’è posto per
tutti in essa, è pensata per pochi, per i “suoi” cittadini.
Viceversa, la cristianità si è ripensata sul modello della civi-
tas romana, soprattutto grazie alle riflessioni di Agostino di
Ippona nel De civitate dei. La civitas cristiana si ispira ad una
idealità aperta alla crescita attraverso la mescolanza di
popoli e l’incontro delle differenze. Giustiniano ci ricorda
due aspetti basilari della civitas. Il primo è: trattare i nascitu-
ri come persone; i bambini non vanno esposti; i piccoli
vanno protetti e difesi. Il secondo aspetto è: accogliere in sé
gli ospiti, anche facendoli cittadini.
Insomma, si deve garantire un posto dignitoso ai bambini e
agli stranieri. La civitas dunque è pensata non solo per le
persone in quanto cittadini regolari ma per le persone in
quanto tali. Il “modello” della civitas è un modello cattolico
proprio nel senso etimologico del termine. E apre all’incon-
tro, all’accoglienza, alla valorizzazione delle differenze. Del
resto il cristiano sa di ricercare e ritrovare la sua somiglianza
a quel Dio che lo ha già accolto, adottato, reso parte della
sua famiglia umana e divina.
In definitiva, la polis intesa come staterello autonomo e
autosufficiente attua scelte di separazione, di controllo fino
all’espulsione dei “diversi”; la civitas che orienta la cattoli-
cità, invece, è aperta ad ospitare, con un’accoglienza attiva,
il “nuovo” che sta arrivando inarrestabile dappertutto sul-
l’onda della globalizzazione. Come globalizzare l’accoglien-
za?
Questi sono i pilastri ideali della civitas cristiana di ieri.
Anche oggi siamo chiamati a guardare agli stranieri come
parte della società e non come società a parte.
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La negazione dell’accoglienza: i CPT

Riguardo al tema che stiamo trattando, si può dire che nella
città di Lamezia Terme aleggi indifferenza, se non addirittu-
ra rimozione, sul fatto di essere sede di un Centro di
Permanenza Temporanea (Cpt) attraverso un suolo di pro-
prietà comunale. Per bocca del Vaticano la chiesa boccia i
Cpt affermando che sono prigioni e non luoghi di accoglien-
za. “La detenzione arbitraria avvelena la società umana,
danneggia coloro che la praticano e coloro che la subisco-
no”. Con queste parole il cardinal Raffaele Martino del
Pontificio consiglio della Giustizia e della Pace, ha stigma-
tizzato l’uso indiscriminato della reclusione per i rifugiati e
gli immigrati in violazione dei diritti umani.
“I centri di permanenza temporanea - ha detto - sono ridotti
ormai a vere prigioni dove si violano sistematicamente i
diritti dell’uomo” e “luoghi dove viene umiliata la dignità
umana”. Per questo servono “soluzioni alternative”. “La
Chiesa - ha spiegato il cardinale - proclama i diritti umani e
quindi se c’è offesa a questi ultimi, le leggi non possono che
apparire ingiuste. I rifugiati e gli immigrati rinchiusi in que-
sti centri non hanno commesso nessun crimine se non quel-
lo di arrivare in Italia per una speranza di salvezza; la reclu-
sione per loro non mi sembra una pena meritata, il quadro
normativo va ripensato”.

Carità come accoglienza

I cristiani conoscono l’importanza di essere come stranieri in
questo mondo. Essi sanno di essere esistenzialmente “sulla
strada”, pellegrini sulla terra con le radici in Cielo. Non solo
viandanti scopritori o pionieri del creato, ma chiamati a
viaggiare fino ai confini del mondo e dell’essere, provocati a
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uscire da sé stessi e dalle limitazioni, a divenire viaggiatori
come Abramo, come Maria e Giuseppe, come Gesù, erra-
bondi eppur conquistatori di altro e altri in quanto “pescato-
ri di uomini”, esploratori dei sensi e delle anime, assetati di
orizzonti e sempre missionari.
La fede colloca i cristiani in condizione permanente di pelle-
grini. Non possono non capire i migranti! Al di dentro delle
esperienze personali o dei ricordi familiari di migrazione; al
di dentro della spiritualità della memoria biblica di “aramei
erranti” contenuta nel Primo Testamento; al di dentro dei
significati centrali del Secondo Testamento fondati sul “pas-
saggio come Pasqua” di Gesù sulla terra, i cristiani tengono
in alta considerazione il “camminare” inteso come il sapersi
distaccare da cose e luoghi “relativi” per muoversi verso
Qualcuno di “assoluto”. Il cristiano sa di essere chiamato ad
andare verso verità e novità profonde, vive e vivificanti che
possono scaturire solo dall’amore che si esprime dall’incon-
tro con l’Altro e cogli altri, anche totalmente differenti da
noi.
Il documento di Caritas Italiana Immigrazione segno dei tempi
ci riporta alla concretezza della carità come accoglienza. «Il
nostro compito, la nostra presenza e solidarietà con le perso-
ne immigrate è innanzitutto quello di essere testimoni della
carità di Cristo, far conoscere le cause dei problemi che por-
tano la gente a star male e a essere emarginata, stimolare la
riflessione per trovare soluzioni adeguate, soprattutto a
livello territoriale. Per questo sollecitiamo gli Enti locali a
promuovere servizi per gli immigrati: servizi che possiamo
gestire e gestiamo noi stessi, in regime di convenzione, gra-
zie alla generosità di chi ci affida le sue offerte, alle risorse
dell’8 per mille e a uno stuolo di volontari, incluse persone
non credenti, che con noi condividono la solidarietà con chi
è meno fortunato.
Ci caliamo nel settore operativo perché sappiamo attraverso

CAPITOLO 1
Io sono un grande sognatore

23



i nostri Centri di ascolto che la vita da immigrati non è faci-
le.
Per ogni itnierario di emigrazione, si inizia con la pesantez-
za della burocrazia, quella che si incontra in Italia e quella
che si incontra all’estero, talvolta con contorni di movimenti
illeciti o problematici perfino all’interno delle strutture
diplomatiche e consolari, come hanno messo in evidenza
alcune indagini giudiziarie.
Una volta approdati in Italia, agli immigrati il reperimento
di una casa si presenta come un tremendo problema, per la
cui soluzione poco finora si è fatto.
Le opportunità di lavoro a disposizione degli immigrati
sono quelle a più alto tasso di precarietà e aggiungono un
ulteriore alone di incertezza a un’esperienza esistenziale già
di per sé problematica. Agli immigrati si riservano spesso i
lavori in nero (che privano dei contributi socio-previdenziali
e relativi diritti), non garantiscono la tutela della salute e
risultano per lo più anche i meno pagati.
Questo “mercato al ribasso” si ripercuote nelle tappe e nei
momenti obbligati che l’immigrato ha con le questure: per
iscriversi all’anagrafe, per rinnovare il permesso di soggior-
no, per chiedere ricongiungimenti familiari, per ottenere la
carta di soggiorno o la cittadinanza. Ulteriori intoppi si
determinano quando si deve chiedere un mutuo o affittare
un appartamento.
A scuola, non sono solo i figli a incontrare difficoltà ma
anche i genitori o per la conoscenza non perfetta della lin-
gua italiana o per lo svolgimento delle attività scolastiche.
Poi vi sono le situazioni più gravi: minori non accompagnati,
ragazze sfruttate nel giro della prostituzione, ragazze madri
lasciate sole, persone che escono dal carcere senza nessun
riferimento, famiglie che hanno perso l’alloggio, risorse
insufficienti per tirare avanti fino alla fine del mese, ecc.
A tutto questo si aggiunge che gli uffici pubblici solo adesso
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iniziano ad abituarsi a un’utenza immigrata che pone pro-
blemi specifici per i quali dispongono non di rado di scarse
possibilità di intervento.
Si sa che in Italia non esiste ancora una tradizione consolida-
ta di accoglienza a livello strutturale, anche se ci denominia-
mo “brava gente”: a confronto con altri paesi europei, noi
che riteniamop di fare tanto per i rifugiati, non ci facciamo
una bella figura.
Tuttavia, passi in avanti dal punto di vista giuridico sono
stati fatti: è importante che la legge n. 40 del 1998 abbia
tematizzato la politica di accoglienza e abbia stanziato dei
fondi a riguardo (da potenziare), in aggiunta a quelli ordi-
nari, dei quali già dispongono gli Enti locali e che nel buon
ordine delle cose devono essere utilizzati a favore di tutti i
residenti, immigrati compresi.
A farla da protagoniste in materia di accoglienza sono state,
insieme alle forze del volontariato, le stesse famiglie (o gli
amici) degli immigrati, che si adoperano molto concreta-
mente per l’accoglienza dei nuovi arrivati: sotto questo
aspetto si rivelerà pesantemente negativo il fatto di aver
abolito la possibilità delle sponsorizzazioni.
I bisogni di un immigrato, chiunque esso sia, non possono
lasciare insensibile un cristiano, come ha spiegato Giovanni
Paolo II nel Messaggio per la giornata mondiale delle
migrazioni, 1998: “Per il cristiano, l’accoglienza e la solida-
rietà verso lo straniero non costituiscono solo un dovere
umano di ospitalità, ma una precisa esigenza che deriva
dalla stessa fedeltà all’insegnamento di Cristo... La cattoli-
cità non si manifesta solamente nella comunione fraterna
dei battezzati, ma si esprime anche nell’ospitalità assicurata
allo straniero, quale che sia la sua appartenenza religiosa,
nel rifiuto di ogni esclusione o discriminazione razziale, e
nel riconoscimento della dignità personale di ciascuno con il
conseguente impegno di promuovere i diritti inalienabili”».

CAPITOLO 1
Io sono un grande sognatore

25



L’accoglienza di Abramo

Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre
egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di
lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e
si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia
ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada
a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto
l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rin-
francatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per que-
sto che voi siete passati dal vostro servo”. Quelli dissero: “Fa'
pure come hai detto”. Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da
Sara, e disse: “Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne
focacce”. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello
tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese
latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato,
e li porse a loro.
Così, mentr'egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli
mangiarono.

(Gen 18,1-8)

LA PAROLA

La tradizione patristica cristiana ha interpretato questo
testo, fin dai primi secoli, come una rivelazione del mistero
trinitario: il Signore si manifesta in tre uomini e, nonostante
questa pluralità di persone, lungo il racconto Abramo si
rivolge loro anche al singolare: “mio Signore”. 
Possiamo scorrere la Parola fermando la nostra attenzione in
particolare su tre atteggiamenti che Abramo vive e che
descrivono la sua accoglienza.
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Vedere
Abramo vede tre persone che non sono della sua famiglia,
una pluralità che si identifica con lo straniero, l'estraneo,
l’altro, e non scorge in essi dei potenziali nemici ma degli
ospiti. La tradizione antica riteneva che colui che si presen-
tava come hospes (ospite) poteva tramutarsi in hostis (nemi-
co, avversario). Abramo, in quanto nomade, comprende la
situazione dell'altro, anzi: proprio perché nomade, accoglie.
Il senso di questo vedere sembra essere proprio una scoperta:
egli, che non ha cercato nessuno, vede questa presenza
come amichevole, come un dono “dall’alto”.

Correre incontro
Abramo va incontro all'altro proponendo, interpretando e
intuendo il suo bisogno, il suo desiderio inespresso, perché
nel cuore dell'uomo c'è la possibilità di cogliere il senso di ciò
di cui l’altro necessita. Abramo afferma: “Per questo siete
passati dal vostro servo”: non glielo hanno detto, lui intuisce
che sono passati per ricevere qualche cosa. 
Colui che si presenta è apparentemente un viandante: è
necessario cogliere nella vigilanza il momento di questo pas-
saggio, per accogliere il mistero dell’ospite, la sua vera iden-
tità.

Servire
Abramo coinvolge nella preparazione del pasto tutta la sua
famiglia: tutta la tenda è in fermento, messa in movimento
dalla carità del capostipite. L'amore dell'uno suscita una
comunità che ama.
Il servizio di Abramo si esprime nel preparare e offrire il
pasto, ma soprattutto nello “stare in piedi presso di loro”: è
una presenza di vigile vicinanza. Stare con gli altri è vita. Per
ora, non ha altro da fare. È presso di loro come colui che
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serve e li guarda saziarsi. Il servizio autentico è gratuito,
dona presenza e cose buone, dona ciò che si è in ciò che si fa.

Abramo è padre della fede per tre grandi comunità di cre-
denti: i cristiani, gli ebrei, i musulmani. Egli è figura che
ricompone in sé, nella sua fede all’unico Dio, creatore di
tutti, un'unità nella diversità oggi ancora desiderata e attesa.

L'ICONA

L’icona della Trinità che qui riproduciamo in bianco e nero,
nei suoi colori e lineamenti di originale bellezza è stata rea-
lizzata dal santo monaco Andrej Rublëv nel 1425 e per la
sua straordinaria profondità teologica è definita “l’icona
delle icone”.
Il nome originario di questa icona è in realtà “L’accoglienza
di Abramo” (                                       ), in quanto ciò che viene
rappresentato attinge alla contemplazione del racconto
biblico sopra riportato; l’artista raffigura l’evento in chiave
simbolica, senza particolari narrativi e senza le figure di
Abramo e Sara, come nelle icone più antiche prese a model-
lo. L’icona parla proprio dell’amicizia di Abramo verso gli
stranieri, ovvero dell’amore ospitale verso il forestiero
(filoxenia) in contrasto con la paura difensiva e l’ostilità
verso gli stranieri (xenofobia). 
Sullo sfondo dell’icona, si può intravedere la tenda di
Abramo, rappresentata come il tempio, mentre la quercia di
Mamre è raffigurate nell'albero della vita e la roccia mon-
tuosa, da cui sgorga l'acqua, è simbolo del principio cosmico
dell'universo. 
I tre angeli, raffigurati a grandezza naturale, sono leggeri e
agili: le ali e la straordinaria trasparenza dei colori rivelano
la loro immaterialità e una assenza assoluta di pesantezza.
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Sono in riposo: è la pace suprema di Dio. L'impressione di
unità tra le tre figure viene ottenuta attraverso la comunan-
za dei loro sentimenti, la quieta e luminosa mestizia, l'inseri-
mento dei tre entro un cerchio ideale in cui, seguendo l'incli-
nazione delle tre teste fino ad arrivare ai piedi, si crea un
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lento movimento circolare che si ripete all'infinito. La mano
della figura centrale è il centro di questo cerchio, che è segno
dell'eternità divina. Le tre persone sono in dialogo ed espri-
mono così l'amore trinitario, la cui sovrabbondanza è rap-
presentata dalla coppa sulla mensa che contiene l'Agnello,
immolato fin dalla creazione del mondo. 
La prospettiva è rovesciata: abolendo la distanza, avvicina le
figure e mostra che Dio è presente. Le linee di fuga conver-
gono verso un punto al di fuori dell'icona stessa, là dove si
trova lo spettatore, per ricongiungersi nel suo cuore.
Ciò che traspare dall’icona è che Dio è la comunione, è l'a-
more, un amore che accorcia le distanze, anche le più abissa-
li, e che nell'umiltà si rende ospite presso l'uomo per farsi
conoscere: l'accoglienza è una dimensione indispensabile
alla conoscenza.

Dall'icona riceviamo dunque l'appello del Figlio: “… perché
tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch'essi in noi una cosa sola”. L'uomo, creato ad
immagine del Dio Trinitario, è in cammino verso questa
unità nella unicità di ogni persona, nella comunione che è
iscritta nella sua carne e che è la sua ultima verità. Tutti gli
uomini sono così chiamati a riunirsi, come i Tre, attorno a
quell'unica coppa, nel dono divino di un Amore che è vita
piena per ogni uomo.

“Il compimento dell’immagine nella somiglianza non è
fusione, ma una comunione in cui, penetrando negli spazi
trinitari, che sono spazi non solo di unità ma di differenza
nell’unità, noi riceviamo la grazia di sapere che gli altri esi-
stono” (O. Clément).
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Le interviste trascritte in questo capitolo contengono nomi di per-
sone e località riportati con asterischi o sostituiti al fine di tutelare
l'anonimato. I racconti mantengono il frasario usato dalle persone
intervistate, con certe ripetizioni, circonlocuzioni, modi di dire
assunti dal dialetto locale più che dalla lingua italiana. Si trove-
ranno trascritti certi modi di dire, compresi quelli che potrebbero
sembrare alquanto ingenerosi verso culture o nazionalità, come ad
esempio: “tutti gli italiani...” o “tutti i rumeni...” o “tutti i libi-
ci...” eccetera. Le narrazioni sono state tagliate in alcune parti
contenenti fatti “pesanti”, riportando i quali si rischierebbe -
senza prova provata - di compromettere persone e famiglie, enti,
ditte, stati.
Mi affido al senso critico dei lettori e delle lettrici per la corretta
interpretazione letteraria di queste e altre espressioni linguistiche
che in sostanza esprimono nientemeno che i sentimenti che attra-
versano l'animo degli immigrati durante il rischioso passaggio dal
loro Paese all'Italia: il senso del viaggio, la fatica di ricominciare,
la paura della propria vulnerabilità nell'affrontare ostacoli e
mostri, l'incognita di ogni incontro, la dignità da tutelare.



I VIAGGI DEGLI STRANIERI
VERSO IL SUD ITALIA

LACRIMOARA
Romania

Lavoravo in campagna. In Romania c’è un gran-
de problema, se una donna fa trentacinque anni
non trova lavoro perché si considera già vec-
chia, non è più buona. È per questo che sono
venuta in Italia.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Sono arrivata giovedì, una settimana fa, il 17 maggio. Il
viaggio è andato bene. Sono arrivata con il pullman diretta-
mente qui a Lamezia. Il viaggio è costato 210 euro; il bigliet-
to era valido per sei mesi, andata e ritorno. Sono venuta a
Lamezia da sola, non avevo nessun riferimento qui. In tutto
il pullman eravamo cinquanta persone arrivate da tutt’Italia
e circa trenta persone andavano a Palermo. A Lamezia sono
scesa solo io. Per adesso qui sono con mia sorella, sono con-
tenta di non essere sola. La prima volta sono stata da sola
sei mesi in Basilicata. Però adesso non volevo restare da
sola, è molto difficile per una persona rumena restare da
sola.
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Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

Lavoravo in campagna. In Romania c’è un grande proble-
ma, se una donna fa trentacinque anni non trova lavoro per-
ché si considera già vecchia, non è più buona. È davvero
così, non è una bugia. Quando una donna compie trentacin-
que anni non trova lavoro. È per questo che sono venuta in
Italia.  

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

Io per ora non sto lavorando. Vorrei lavorare presso una
famiglia, potrei fare di tutto, tutto quello che c’è da fare in
una famiglia, di mattina, di notte.

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Il mio sogno di vita è grande, molto grande. (Si commuove e
chiede scusa). Nel mio paese una donna guarda i suoi bambi-
ni, ma ci sono tante rumene che non guardano i bambini,
arrivano qua in Italia, lasciano i bambini da soli o con il
marito o con la nonna. Vorrei portare ai miei bambini una
vita buona. Questo è il mio sogno.
Di cosa ho bisogno? Del lavoro.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?
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Sono contenta degli italiani perché quando sono venuta a
lavorare la prima volta, ad agosto di un anno fa, una fami-
glia di italiani mi ha accolto e mi sono trovata bene. No, non
mi avevano fatto un contratto.
Agli italiani che posso dire? Non lo so. Sto bene. Sono con-
tenta di loro, mi sono trovata bene con loro, ma anche io
sono una persona che si fa volere bene.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Credo che anche loro sono venuti qua per questo problema,
perché nel loro paese non si trovano bene, non c’è lavoro.
Questo è un problema grande di tutti quei paesi, Romania,
Polonia, Bulgaria. Gli direi di lavorare, lavorare, lavorare. Se
io lavoro per me, lavoro per il mio paese. La settimana scor-
sa ho sentito una brutta cosa di una rumena, ***, e mi dispia-
ce tanto perché io sono rumena. Non lo so. Questa cosa le è
successa con un’italiana. E come si dice quando una italiana
fa questa cosa a questa signora rumena? Mi dispiace per me,
per lei e per la Romania, perché è un incidente e non è un
problema politico, perché è colpa di una sola persona, non
doveva fare così, non è colpa di tutto il paese.
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AMID
Turchia

Sono partito dalla Turchia, da Smirne, su una
barca di clandestini con altri stranieri, ucraini,
polacchi, negri, afgani, iracheni, curdi, turchi.
Ho dovuto pagare 4.000 dollari. Glieli ho dati
subito perché avevo bisogno di scappare subito.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Nel 2001 sono partito dalla Turchia, da Smirne, su una barca
di clandestini con altri stranieri, ucraini, polacchi, negri,
afgani, iracheni, curdi, turchi. Io conoscevo uno che mi
aveva detto che se volevo abbandonare la Turchia mi poteva
aiutare. Ho dovuto pagare 4.000 dollari. Glieli ho dati subi-
to, perché non conoscevo tante persone, non conoscevo nes-
suno e avevo bisogno di scappare subito. Il viaggio è durato
tre o quattro giorni. Durante il viaggio loro ci davano da
mangiare, un po’ di olive. Ma io avevo portato con me qual-
cosa. C’erano donne e bimbi, i bimbi piangevano. Mi hanno
raccontato altri che erano al campo che quando erano partiti
loro avevano trovato brutto tempo in mare, è stato un viag-
gio più sofferto. Ma il nostro no.
Siamo sbarcati a Crotone. È arrivata la guardia costiera e ci
hanno portato nel campo. Dopo un mese nel campo sono
dovuto andare a Milano. In Germania avevo un amico che
voleva venire a Milano, ma di contrabbando. Non è arriva-
to. Io sono rimasto lì perché in quel momento avevo soldi,
non avevo bisogno di niente.

Caritas Diocesana di Lamezia Terme - Agenzia di Mediazione Culturale

36



Sono rimasto a Milano quasi due mesi, poi sono dovuto
ritornare perché lui non arrivava e il permesso di soggiorno
stava scadendo. Altri stranieri mi avevano detto che lo
dovevo rinnovare, e sono dovuto tornare nuovamente a
Catanzaro, dove mi hanno detto che dovevo portare il con-
tratto del lavoro, il contratto della casa, il contratto di questo
e quello. In questo mi ha aiutato un amico, ho trovato lavoro
e così sono rimasto qua a Lamezia. Ho vissuto molte cose
male ma adesso sono contento.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì? 

Lavoravo nell’esercito. Sono dovuto scappare, non lo sai tu
perché? È successo qualcosa che non potevo accettare, vole-
vano qualcosa da me. Poi mi hanno arrestato, sono rimasto
settantatre giorni in carcere. Poi mi hanno fatto due propo-
ste: se vuoi restare nell’esercito, devi fare quello che voglia-
mo, se no vattene via. Io ho detto: sono un pilota, vado dove
trovo un lavoro. E sono uscito. Dopo una settimana ho tro-
vato un lavoro, era una scuola di volo, paracadutismo, face-
vo il jump master. Dopo due mesi il proprietario mi ha chia-
mato e mi ha detto: Sami, scusami ma ti devo mandare. Ed
io: perché, non sei contento? E lui: sono contento però non
insistere, devo mandarti via. Io avevo già capito.
Ho trovato un altro lavoro: la stessa cosa. Un altro, e la stes-
sa cosa. Poi ho detto basta. Sono andato ad un giornale e ho
scritto tutto, della schifezza che fanno nell’esercito turco, il
governo che prende in giro. E poi sono cominciate le minac-
ce, ho cambiato scuola a mio figlio, ho cambiato città insie-
me a mia moglie. Siccome già non andavamo d’accordo
abbiamo pensato di divorziare. Poi ho cercato di scappare
dalla Turchia, e sono arrivato qui.
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Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

In Italia in questo momento faccio l’autista e lavoro in una
fabbrica di imbottigliamento di acqua. Ho un contratto
regolare. Anche per la casa ho un contratto regolare. Il
primo lavoro che ho fatto qui è stato il tagliaerba, con il
decespugliatore; poi ho guidato il trattore, raccolto olive; poi
il muratore, piastrellista; camionista. Tutto. Accompagno le
vecchiette. Tutto.
Solo in due posti ho lavorato con contratto, uno a Pianopoli
e uno qua. 
Quando sono tornato da Milano e mi serviva un contratto
per il permesso ho visto un turco che parlava al cellulare, io
non sapevo che era turco, parlava al cellulare e sentivo che
parlava la mia stessa lingua. E quando ha finito di parlare,
eravamo davanti alla questura, ci siamo messi a parlare e lui
mi ha trovato il primo lavoro qua, a Pianopoli. Ho lavorato
con loro due anni, nel frattempo ho conosciuto altra gente,
poi vedevano che io lavoravo bene e gli piacevo, per questo
non è stato difficile trovare lavoro per me. 

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Morire. Ho pensato parecchie volte a morire. Forse non ho il
coraggio di suicidarmi, dovevo essere più coraggioso, vole-
vo esserlo. Se ho bisogno di qualcosa? Ho bisogno di affetto.
Del resto non ho bisogno di niente. Ho tutto. Io non voglio
niente dalla vita. Solo vivere onestamente, senza disturbare
gli altri, senza rompere le scatole. Ancora sto vivendo così.
Alcuni giorni dormo fuori, vicino al campo sportivo. 
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Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Sì, voglio dire una cosa importantissima: ci sono tanti stra-
nieri, i rumeni fanno schifo. Io non sono razzista, però: men-
dicano, disturbano, si attaccano come colla. Non siamo gli
stessi. Ci dobbiamo separare. Quando io dico che sono stra-
niero e che sono in Italia, non mi devono guardare con quel
pregiudizio.
Ai lametini cosa voglio dire? La gente è uguale da tutte le
parti, dove vai vai trovi la gente buona e quella cattiva. I
lametini, i calabresi, sono più bravi perché al nord se muori
di fame nessuno ti guarda, però i lametini ancora hanno una
buona coscienza, vivono come la tradizione, sono tradizio-
nali.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Sì, voglio dirgli che non devono rompere le scatole. Devono
vivere onestamente senza fare niente di fuorilegge. O lavo-
rano o lavorano. Conosco parecchi stranieri qua, chi vuole
lavorare trova lavoro, non è che bisogna dire “ma questo mi
paga poco”. Uno prima comincia così, poi si può migliorare.
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LUCICA
Romania

Vorrei creare una o due stanze per persone stra-
niere, per quelli che restano senza lavoro e
sono cacciati dalla famiglia e non conoscono
nessuno qui a Lamezia e non vogliono passare
attraverso tutto ciò per cui sono dovuta passare
io.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Il viaggio è stato buono. Sono venuta con una piccola mac-
china, come turista per cinque giorni. Sono arrivata a Roma
Tiburtina, ho  preso un pullman e sono arrivata a
Sant’Eufemia. Da qui poi a Gizzeria Lido, dove ho incontra-
to una rumena che lavorava con gli anziani. Poi il suo gene-
ro mi ha trovato un lavoro a Pianopoli. Sono arrivata a
Lamezia perché mi ha chiamato una rumena per propormi
di fare delle cose che io però ho rifiutato. Voleva che mi met-
tessi a lavorare sulla strada. Io conoscevo sua figlia in
Romania, che era fidanzata con il figlio di una mia amica, e
che è venuta in Italia cinque-sei anni fa. È lei che mi ha chia-
mato da qui. 

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì? 

Infermiera. 
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Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

Bado ad un anziano di Sambiase che è malato di testa ed ha
crisi epilettiche. No, non credo di poter fare una cosa diver-
sa da questa dell’aiutare le persone. Non vorrei. Preferisco
continuare a fare questo, anche se dovessi trovare lavoro qui
come infermiera, ciò per cui ho studiato al mio paese.
Non ho un contratto per il lavoro che sto svolgendo qui
adesso. È una persona di ottantun anni, io l’aiuto a cammi-
nare ma non può uscire fuori. Io sto di più con lui che con
altri suoi parenti o figli.

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

(A questa domanda Corina si emoziona e si commuove, e si inter-
rompe per un po’ l’intervista). Vorrei creare una o due stanze
per persone straniere, per quelli che restano senza lavoro e
sono cacciati dalla famiglia e non conoscono nessuno qui a
Lamezia e non vogliono passare attraverso tutto ciò per cui
sono dovuta passare io. Mi piacerebbe poter aiutare le per-
sone, affinché non vengano “buttate”.
Ciò di cui ho bisogno io non me lo può dare nessuno, solo
Dio. Quando dipendi da un’altra persona è meglio parlare con
Dio e non con questa persona. Le persone ti danno poco aiuto.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Di non far chiudere la Caritas (si commuove, abbassa la voce
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per non farsi registrare, poi viene spronata a parlare liberamente,
senza preoccuparsi). In questo mondo non si trovano i soldi,
ma per tutte le cose maledette, per la mafia e per altro i soldi
si trovano. Ma penso che in ogni posto del mondo le cose
vanno così. Da quando sono qui ho girato un po’ per la
Calabria. Amo la Calabria. Amo in particolare Lamezia
Terme. Catanzaro non mi piace per come invece mi piace
Lamezia. Lamezia per me è una città tutta antica ma che ha
un’aria giovane, di gioventù dentro di sé. Questa cosa mi
piace molto.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Quando sento qui la gente che parla in rumeno preferisco
fare finta di non conoscerli, non voglio sapere niente di loro,
delle persone che hanno un carattere brutto, anche in
Romania facevo così. Preferisco parlare con le persone italia-
ne, perché, anche se non tutti, mi danno l’impressione di
un’aria di più umanità. 
Agli altri stranieri dico che potrei sentire per loro nel cuore
qualcosa di quello che sento anche per Lamezia, anche solo
un po’. Forse anche loro si trovano come me qui a Lamezia,
ma non posso parlare a nome loro.
Un messaggio per loro potrebbe essere: vi voglio bene. Forse
qui in Calabria avete trovato quello che vi mancava nel vostro
paese. Qua in Calabria forse si può trovare qualcosa. Come
me che ho trovato una famiglia, un paese che Dio mi ha dato.
È stata una scelta di Dio, non mia (si mette a ridere).

In questo mondo non si trovano i soldi, ma per
tutte le cose maledette, per la mafia e per
altro i soldi si trovano.
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ANNA
Polonia

Quando mi affaccio dal mio balcone posso vede-
re da una parte il mare e dall’altra la monta-
gna. E dove si trova un posto così?
Per poter realizzare questo sogno sicuramente
ho bisogno di lavorare, lavorare e ancora lavo-
rare.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Sono arrivata in Italia con un piccolo pullman dalla Polonia,
cinque anni fa, a settembre. Sono venuta per cercare lavoro,
perché in Polonia è difficile trovare lavoro. Io avevo ancora
un bambino e avevo bisogno di dargli da mangiare, vestirlo,
pagare la scuola. Sono arrivata qua e ho trovato lavoro, di
giorno e di notte. Mandavo i soldi in Polonia per far vivere
mio figlio. Dopo un anno e mezzo ho cambiato lavoro, lavo-
ravo solo di giorno. Dopo due anni è arrivato anche mio
figlio. In questo momento ho trovato casa e ho trovato lavo-
ro per mio figlio e viviamo insieme. Il viaggio mi è costato
150 euro.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

Io non faccio in Italia i lavori che facevo in Polonia. Lì lavo-
ravo in una fabbrica italiana di scarpe, la “InBlu”. Anche
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questa fabbrica aveva dei problemi, mancava il lavoro, e per
questo motivo sono venuta qua. A Lamezia sono arrivata
perché quando lavoravo in questa fabbrica ho conosciuto
una donna che lavorava lì pure lei, che mi ha detto: “Senti,
se hai problemi di lavoro io chiamo mia sorella che abita in
Italia da tanti anni e ci pensa lei a trovarti il lavoro”. E que-
sta donna abitava a Lamezia, è per questo che sono arrivata
qua.
Comunque prima di arrivare qua sono arrivata a Salerno,
dove mi aspettava il figlio di questa donna e un suo amico,
loro ci hanno portato a Lamezia. Un’altra persona mi ha tro-
vato il lavoro per il quale per un po’ di tempo ho lavorato in
nero, poi il signore anziano per cui lavoravo mi ha fatto il
contratto.

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

In Polonia ho fatto studi di scuola superiore nel campo del-
l’agricoltura. In questo momento qui a Lamezia lavoro nel-
l’ambito delle pulizie e faccio la babysitter. Io sono una per-
sona seria e tranquilla ed aiuto altre persone, quando lavoro
se devo fare di più non mi lamento né per il troppo lavoro
né per la paga, sono sempre contenta. Per questo motivo la
gente mi aiuta e mi chiama a lavorare.

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Io non voglio più tornare in Polonia. Mi piacerebbe poter
comprare qua un appartamento e vorrei vivere qua perché
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l’Italia mi piace molto davvero. Qui c’è un’altra vita.
Quando torno in Polonia a trovare i miei nipoti e mia madre
per me la Polonia è come un colore grigio, è tutto triste.
Questo posto invece mi piace molto anche perché quando
mi affaccio dal mio balcone posso vedere da una parte il
mare e dall’altra la montagna. E dove si trova un posto così?
Per poter realizzare questo sogno sicuramente ho bisogno di
lavorare, lavorare e ancora lavorare. Penso anche che
potrebbe arrivare per me un lavoro diverso, migliore.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Cosa posso dire agli italiani? Io non ho trovato gente cattiva.
L’italiano mi ha sempre aiutato, quando ho bisogno di qual-
cosa gli italiani mi aiutano. Potrei dire loro grazie.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Sì. Non ci sono solo persone oneste, con un cuore, che non
dicono bugie e vanno più avanti quando si dà qualcosa. Se
io, polacca, vado con il cuore dopo anche l’italiano va con il
cuore nei miei confronti. Dovrebbero essere più sinceri. Io lo
so che sugli stranieri si dicono brutte cose, ma io dico sem-
pre che non siamo tutti uguali.
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JASHIM
Bangladesh

I calabresi hanno lavorato all’estero e capisco-
no come funziona la vita e capiscono che devo-
no rispettare.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Sono arrivato in Italia dal Bangladesh nel 1992. Il viaggio è
stato molto brutto, per mare con una barca, ma fortunata-
mente è andata bene. Sono arrivato a Catania, in Sicilia, par-
tendo dalla Turchia. Il viaggio è durato quasi venticinque
ore, con una nave speciale, venticinque ore non è molto. Dal
Bangladesh alla Turchia sono arrivato con l’aereo, in modo
legale, non ho avuto nessun problema, ci ho messo circa
sette ore. Sono rimasto in Turchia una settimana. Poi dalla
Turchia a qui sono arrivato clandestinamente. In Turchia
c’era una persona che mi ha aiutato. L’ho pagato per poter
imbarcarmi, ho pagato 1.000 dollari. Sulla barca, era molto
piccola, eravamo circa trenta persone, di diversa nazionalità,
iracheni, pakistani, indiani, dal Bangladesh, marocchini, tur-
chi, una decina di nazionalità diverse. A Catania ci siamo
fermati vicini al lungomare, c’era una barca piccola che ci ha
portati sulla spiaggia. Poi alcuni italiani, con una macchina,
ci hanno dato un passaggio e siamo andati a Catania città.
Qui ho incontrato altre persone della mia nazionalità che mi
hanno aiutato, mi hanno portato a casa loro, dove ho man-
giato, mi sono fatto la doccia, cambiato i vestiti.
Sono rimasto lì qualche giorno, non ricordo quanti giorni,
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quasi dieci, poi con il treno sono arrivato qua, a Sambiase.
Mi hanno indicato Abit, un amico che abitava a Sambiase,
lui è venuto a prendermi alla stazione e mi ha portato a casa
sua.
Io dal 1992 al 1996 sono stato a Sambiase. Poi sono andato in
provincia di Rimini dove sono rimasto fino al 2004 e poi
sono tornato di nuovo a Sambiase. Lavoravo clandestina-
mente ai mercatini. Adesso sono regolare. Nel 1995 sono
andato a Roma e ho preso il passaporto e gli altri documen-
ti. Nel 1996 ho fatto il permesso di soggiorno e un italiano
qua a Sambiase mi ha aiutato dandomi un lavoro, avevo il
permesso per lavoro subordinato. No, non ho dovuto paga-
re niente per questo. Perché, guarda, la gente calabrese è
brava, perché per loro succede come a noi, loro sanno quali
sono i problemi. Loro danno sempre rispetto. In Calabria,
solo in Calabria. Negli altri posti è diverso. Io sono stato
anche in Puglia, ho lavorato lì, per me la distanza non era
un problema se c’era da lavorare.
A Rimini sono andato nel 1996 e sono ritornato nel 2004, lì
mi sono trovato bene, ho trovato lavoro regolare, facevo
sempre l’ambulante. Nel 2004 sono stato male per un’ernia,
ho chiamato qua il mio vecchio amico e sono tornato, gli ho
detto che volevo lavorare e lui mi ha detto che mi dovevo
riposare. A Rimini ero stato ricoverato in ospedale. Ero
venuto qua per riposarmi e poi sono rimasto. Adesso lavoro
come ambulante, ma regolare. A me piace essere regolare
sempre, in tutto, mi sento più sicuro. Il mio pensiero quando
sono venuto in Italia era che io dovevo rispettare tutto,
rispettare la cultura, l’ambiente, il carattere, e tutto il resto,
dovevo fare come gli altri, tutto.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?
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In Bangladesh lavoravo come commerciante di vestiti. Ma lì
con questo lavoro non riuscivo a guadagnare abbastanza
per la mia famiglia e per questo ho abbandonato questo
lavoro, perché i miei genitori erano vecchi, i miei fratelli
dovevano studiare tutti e con tutti i problemi io non li pote-
vo aiutare e allora ho abbandonato. Quando una persona ha
una famiglia deve capire quali sono i problemi, io ho dovuto
abbandonare il mio paese. Quando uno sta bene non abban-
dona il proprio paese, lo può fare solo come turista, per fare
un viaggio, ma quella è un’altra cosa. Noi siamo venuti per
lavorare qua, e anche per cambiare un po’ la nostra vita.
Qualcuno ci è riuscito e qualcuno no. Anche a me non è
andata bene, non ho guadagnato bene.

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

Io da quando sono venuto qua mi sono dedicato sempre
anche alla bigiotteria, è stato anche un mio mestiere qua,
oltre a vendere in giro. In Bangladesh ho fatto fino a quelle
che qua chiamate le scuole superiori, ho imparato l’ambito
dell’economia, ho studiato economia e commercio.
Io potrei qui fare un lavoro diverso, capisco come funziona
il commercio. Il problema è che quando uno vuole cambiare
mestiere ha bisogno di soldi, questo è importante. Io ho
fatto in Italia anche il muratore, per due anni, perché ho
anche imparato a farlo a scuola. Poi sono stato male, mi è
venuta l’ernia, e ho dovuto lasciare perché era troppo pesan-
te. Anche il dottore mi ha detto di lasciare stare questo lavo-
ro. 
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Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Io adesso qui mi sono ambientato, in questo ambiente e in
questa cultura, e vorrei rimanerci e vorrei anche formarmi
una famiglia qua. Adesso mi sono abituato qua, sono quin-
dici anni che vivo qua. 
Tutte le persone hanno bisogno di tante cose, c’è sempre
qualcosa che manca ad ognuno. Quando sei povero ti man-
cano un sacco di cose, quando sei ricco te ne mancano
poche. E allora io non saprei dire cosa mi manca, a me man-
cano tante cose per cui non posso dire di cosa ho bisogno in
particolare. Quando uno non ha un occhio, gli manca l’oc-
chio, quando uno non ha una mano, gli manca una mano, se
gli manca un piede… a me mancano tante cose.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Ho molti amici calabresi e lametini. Va tutto bene, io mi
sono trovato bene con questi amici.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Loro dicono che qua in Calabria, a Lamezia, non c’è lavoro. I
calabresi hanno lavorato all’estero e capiscono come funzio-
na la vita e capiscono che devono rispettare. Questa cosa è
importante.
Gli stranieri sono come me, sono qui per cercare lavoro, io li
devo rispettare come loro dovrebbero fare con me, come
dovrebbero fare i calabresi. 
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In tutto il mondo ci sono razze diverse, se uno fa una cosa
buona allora quella razza è buona; se un altro fa una cosa
cattiva allora quella razza è cattiva. Anche per il governo è
importante sapere quale razza è più buona in Italia, quelli
che fanno i sacrifici. Il governo è sbagliato quando dà troppa
libertà. Non va bene qua per gli italiani. Se arriva una razza
cattiva qua, porta rovina.
Noi prima eravamo un solo paese, India, Pakistan, Sri
Lanka, Bangladesh. Dopo la seconda guerra mondiale si
sono divisi. Per noi è importante il nostro lavoro. Gli altri
non lo so. Un’altra razza a noi vicina è quella filippina, sono
come noi: è importante il lavoro. 
Molti miei amici universitari sono venuti qua ma non trova-
no lavoro, perché il lavoro manca adesso anche a italiani. In
tutto il mondo è così, non solo in Italia, ma anche in
America, Giappone, ovunque. 
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HUSSAN
Pakistan

Ci portiamo cose da mangiare, il rasoio per la
barba, lo specchio e tutto il resto, bei vestiti,
come quelli da turisti, e proviamo a passare da
turisti.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Il mio viaggio è iniziato dalla Turchia. Io sono del Pakistan.
Arrivo dall’Iran. Dall’Iran sono arrivato in Turchia, a
Istanbul. Ho pagato per questo viaggio e sono arrivato in
Grecia, in nave. Ho provato due o tre volte ad arrivarci per
via di terra ma non ci sono riuscito. Quelli che sono senza
soldi provano ad andare a piedi. Io ci ho provato due volte,
per via di terra. Lo facevano un sacco di persone, dal
Bangladesh, dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dall’India.
C’erano pure curdi, iracheni e iraniani. Di solito chi stava
già là e tornava con un passaporto falso, o qualcosa del
genere, entrava in Turchia ed organizzava questi viaggi e
tutti pagavano 100-150 dollari, non di più. Ognuno si porta-
va da mangiare e andavano tutti a piedi, soprattutto in
inverno, perché in inverno non ci sono tanti soldati e non ci
sono tanti controlli. L’unica cosa difficile è che bisogna attra-
versare un fiume ghiacciato. Se sai nuotare, con i vestiti si
può fare, la distanza non è molta, non è molto largo, però
d’inverno è molto difficile. Oppure si prova ad usare qual-
cos’altro, ad esempio un gommone, per attraversare. Se par-
tivano trenta persone, dieci già rinunciavano quando arriva-
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vano là. Una volta che si attraversava il fiume, quello che
organizza il tutto sa già dove deve andare, conosce i sentie-
ri. Ma le persone poi rinunciano anche perché bisogna cam-
minare molto, nascosti, attraverso boschi pericolosi, per arri-
vare sia alle grandi che alle piccole città. Qualcuno rinuncia.
Qualcuno che non ha portato le scarpe adatte non va avanti.
Noi però abbiamo provato sempre, nessuno rinunciava.
Perché se i soldati vedono una persona sola sulla strada –
perché noi camminiamo nascosti sui bordi delle strade, vici-
no ai binari ferroviari – iniziano a cercare tutti gli altri, per-
ché capiscono che se ce n’è uno ce ne sono anche altri.
Qualcuno magari rinuncia quando siamo vicini ad una città
e prova ad andare via in treno.
Ci portiamo cose da mangiare, il rasoio per la barba, lo spec-
chio e tutto il resto, bei vestiti, come quelli da turisti, e pro-
viamo a passare da turisti, andiamo alla stazione dei treni e
chiedono, in inglese, di andare ad Atene. Io ci ho provato,
ho comprato anche i biglietti ma è andata male. Perché a
volte succede che ci tradiamo tra di noi anche. Dopo due
carichi di persone, al terzo carico mi hanno portato in
Grecia. Abbiamo fatto tutto facilmente, senza nessun proble-
ma, sembrava che fosse tutto a posto, con dei pullman pic-
coli, con posti per dieci-dodici persone, hanno fatto carichi
per trecentonovanta persone. Erano pullman turistici che
andavano su strade turistiche. Vicino Istanbul ci sono due
isole che chiamano Isola grande e Isola piccola. Siamo stati
sull’isola grande con il pullman, io non sapevo bene che
traffici stavamo facendo. Siamo andati al porto, hanno cari-
cato la nave, che era una nave merci. Era buio totale, ci
hanno detto di scendere piano piano uno alla volta, di
lasciare le nostre valigie di sopra. C’erano diciotto-venti
donne dello Sri Lanka, gli altri erano tutti uomini di diversa
nazionalità, due erano del Bangladesh, altri dello Sri Lanka
e altri pakistani. Ci hanno fatto scendere sotto, nella stiva, e
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hanno chiuso tutto. Dopo tre-quattro ore è venuto da noi il
capitano; in questa nave c’erano un greco, un algerino e due
indiani che erano regolari, avevano il permesso per naviga-
re. Il capitano ci ha detto che in un angolo della nave c’era
tutto quello di cui avevamo bisogno per mangiare, per
esempio c’era un grande sacco di patate, 50 chili di riso,
cipolle, farina - perché il nostro cibo è più o meno uguale,
tra Sri Lanke e Pakistan -, c’era un fornello, molta acqua e
basta. Lui ci ha detto di organizzarci tra di noi per cucinare,
e lì eravamo tre nazionalità: Sri Lanka, Pakistan e
Bangladesh. I pakistani mangiano un pane particolare, una
specie di piadina; quelli dello Sri Lanka mangiano il riso e
anche quelli del Bangladesh.

Abbiamo rispettato le donne e dato i materassi a
loro, noi uomini abbiamo dormito sui cartoni.
Qualcuno non aveva niente e qualcuno che aveva
fatto casino era rimasto pure senza cartone.

Abbiamo pensato che ognuno si prendeva le sue responsa-
bilità, noi cucinavamo per noi e loro cucinavano per loro.
Voi siete di più e iniziate prima, non ci sono problemi. Il
primo giorno, la sera, abbiamo cucinato, c’è stato un gran
casino sui turni, perché quelli dello Sri Lanka erano molti, ci
voleva molto tempo per cucinare. Noi avevamo dato loro la
possibilità di cucinare per primi, ma ci hanno impiegato
troppo e dopo si lamentavano del fatto che la pentola era
piccola e loro erano molti. E allora ci siamo chiesti come
fare. Abbiamo parlato un po’, però il capitano era venuto a
dirci di non fare casino, di mangiare e stare bene perché non
c’era nessun problema. È andato di sopra a prendere quattro
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bottiglie di vodka rumena e pacchi di sigarette. Ci diceva di
stare calmi perché non c’era nessun problema, e di non
andare di sopra, anche se per andare al bagno bisogna anda-
re di sopra e ci ha detto di andarci uno alla volta senza liti-
gare.
Questo viaggio comunque è durato pochissimo, io immagi-
navo di più, invece neanche 48 ore. Abbiamo mangiato due
volte. C’erano pure dei materassi. Abbiamo rispettato le
donne e dato i materassi a loro, noi uomini abbiamo dormi-
to sui cartoni. Qualcuno non aveva niente e qualcuno che
aveva fatto casino era rimasto pure senza cartone, a dormire
per terra.
Siamo arrivati in un porto che non sapevamo, non si capiva
niente, hanno chiesto quali fossero i passeggeri che scende-
vano in Grecia – io questo fatto non lo sapevo – perché la
nave veniva pure in Italia. Hanno aggiunto almeno cinque-
sei gommoni con una barca a motore che li tirava e a noi ci
hanno lasciato sulla spiaggia. Io facevo parte dei passeggeri
che andavano in Grecia. Ci era stato detto di non portare
nessun documento personale.
Io avevo soltanto la carta d’identità del Pakistan, perché
quando ero là mi avevano fermato e mi avevano preso il
passaporto e avevo l’obbligo di firma ogni settimana.

Hanno aggiunto almeno cinque o sei gommoni
con una barca a motore che li tirava e a noi ci
hanno lasciato sulla spiaggia.

In Grecia sono rimasto 22 giorni, sull’isola di Creta. Il pro-
blema era che non mi piacevano né la lingua né i greci, devo
dire la verità. È una lingua abbastanza strana che non riusci-
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vo a capire, la prima impressione che avevo avuto sentendo
parlare queste persone era che quella sarebbe stata una lin-
gua che non avrei imparato mai. Avevo anche trovato un
lavoro, ho lavorato dieci giorni in un posto che faceva alle-
vamento di trote, mi hanno pagato, io tra l’altro non sapevo
neanche quanto valeva una dracma. Ho chiamato quel
signore che era in Turchia e gli ho detto che io non potevo
restare là. E lui mi chiede: “Che è successo? Non hai trovato
lavoro?”, ed io: “Sì, ho trovato lavoro ma non mi piace la
gente”. Lui mi ha risposto che per il momento non poteva
fare niente ma che dopo una settimana ci sarebbe stato un
carico. Solo che come mi avevano caricato, allo stesso modo
non potevano riprendermi, perché quando scaricano la
merce – loro chiamano merce anche noi – loro non sanno
dove scaricarla, hanno diversi contatti. Ed io gli ho chiesto
di provare a fare comunque qualcosa per me. Lui mi ha dato
il numero di cellulare di un marocchino che lavorava in
mafia e mi ha detto di parlare con lui, di parlare in inglese,
che non ci sarebbero stati problemi. L’ho chiamato, gli ho
detto chi mi mandava e lui mi ha risposto che era difficile
ma ci provava, poi mi ha chiesto chi lo pagava per portarmi
in Italia. Io ho chiamato di nuovo il mio amico e gli ho detto:
“Questo mi parla di pagamento” e lui: “No, no, lo chiamo
io”. Dopo due giorni lui mi ha chiamato, mi ha detto che era
tutto pronto, che dovevo andare a casa di questo marocchi-
no che abitava in Grecia e lavorava con le navi. Mi ha porta-
to al porto in motorino da casa sua, siamo arrivati e non si
vedeva nessuno, non c’era proprio nessuno. Poi mi ha fatto
entrare nella stiva e c’erano centocinquanta persone, tutte
caricate in Grecia. E non c’erano poliziotti! Non ho capito
come facevano. Facciamo il viaggio belli puliti, mangiando,
bevendo e ballando e arriviamo a Bagnara Calabra. Vicino
alla ferrovia hanno scaricato la merce, stessa procedura.
Però un ragazzo era finito in mare, perché aveva una valigia
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pesante e con una mano teneva questa valigia. Quelli che
scaricavano dicevano di fare in fretta e di stare attenti. Tutti
vogliono sempre che questi viaggi finiscono in fretta, anche
noi. Questo ragazzo quando è sceso dal gommone dalla
nave grande (la nave si fermava un po’ distante dalla riva e
poi con i gommoni si arrivava a terra), teneva con una mano
la valigia e con l’altra provava ad aiutarsi a scendere, è
caduto, l’hanno ripreso ma la valigia era andata persa, ma
stava bene lui anche se l’acqua era fredda.

Non è che ci hanno sbarcato chissà dove.
Eravamo in tanti, qualcuno dice “andiamo a
destra”, qualcuno dice “andiamo a sinistra”. Io
in quel momento ho pensato “che devo fare
io?”

Arrivando là io noto che la ferrovia passa proprio vicino al
mare, alla mia destra non vedo niente, da lontano vedo un
po’ di luce, alla mia sinistra vedo una grande città. Il primo
pensiero che viene è “adesso dove andiamo?”. Lasciamo
questo. Pensiamo a dove siamo. Non è che ci hanno sbarcato
chissà dove? Succede pure così. Comunque io avevo fiducia
in questo signore. Eravamo in tanti, centocinquanta persone,
qualcuno dice “andiamo a destra”, qualcuno dice “andiamo
a sinistra”. Io in quel momento ho pensato “che devo fare io,
dove andare?”. Poi ho detto: “invece di andare a destra
andiamo a sinistra, si vede la città e non sappiamo che ora
è”. Era notte fonda. Alcuni prendono altre direzioni. Noi,
eravamo una cinquantina, seguiamo il binario della ferro-
via, che era un binario unico, con i lati vuoti, così se arrivava
un treno potevamo scendere. Però camminando abbiamo
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incontrato un tunnel e non sapevamo quanto fosse lungo.
Avevamo sentito parecchie persone della Turchia e del
Bangladesh che erano arrivati dalla Grecia e avevano preso
un tunnel ma non sapevano quanto era lungo, è arrivato un
treno e sono morti quasi tutti, anzi non morti, erano diven-
tati dei pezzi, si era salvato uno solo, mezzo morto, che era
riuscito a ripararsi in uno di quegli spazi vuoti che sono
dentro ai tunnel. Quando abbiamo visto questo tunnel
abbiamo avuto paura che potesse arrivare un treno e allora
siamo tornati indietro e siamo andati proprio alla stazione
di Bagnara Calabra.
C’era un signore che dormiva là dentro, forse un capostazio-
ne, e quando ha visto queste 150 persone con le valigie ha
capito subito cosa stava succedendo ed ha subito avvisato.
Prima che arrivasse la polizia nessuno sapeva dove andare,
qualcuno si è messo a dormire là, tanto non c’era nessuno,
solo quel signore che ci guardava stupito. Era il 1994. Non
sapevamo cosa fare, io provo a parlare in inglese con quel
signore, ma non ci capivamo, io dicevo Nepal e lui capiva
che dovevo andare a Napoli. Io avevo 50 dollari in tasca,
non avevo niente. In molti abbiamo pensato che stare là era
un problema, abbiamo anche pensato che eravamo tutti
insieme. Era meglio andare un po’ più in là. In ogni casa
abbiamo trovato un cane, cani che tutti uniti abbaiavano da
ogni casa, le persone aprivano le finestre e ci vedevano e si
chiedevano chi eravamo. Abbiamo provato a cercare la stra-
da, ma non capivamo niente. E poi è arrivata la polizia.
Siamo stati là fino alle otto di mattina. Qualcuno parlava in
inglese. I poliziotti hanno chiesto quanti eravamo. Gli abbia-
mo detto duecentocinquanta persone. Ci hanno contato uno
per uno e hanno detto che mancavano una ventina di perso-
ne, li hanno cercati e trovati. Alle 9,30 ci hanno portato in
questura, ci hanno trattato benissimo. C’era una palestra lì
dentro. Ci hanno dato il sapone, ci siamo potuti fare la doc-
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cia tutti quanti. Poi ci hanno dato latte, pane, formaggio e
alle 14,30-15 è iniziato il riconoscimento. Dividono le perso-
ne in base al paese di provenienza, eravamo di tre paesi,
Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, sempre questi. Quelli che
erano di più erano quelli dello Sri Lanka; tra loro c’era un
po’ di razzismo perché c’è una lotta interna tra di loro, tra
cingalesi e tamil. Quando è toccato a me, non sapendo nien-
te, ed essendo di più gli amici pakistani di quelli dello Sri
Lanka, mi sono seduto con quelli dello Sri Lanka, dovendo
dare un nome. Quando mi hanno chiesto il nome ho detto
quello di un mio amico che stava in Turchia. Mi hanno foto-
grafato e schedato e dato il foglio di via. Dopo tutto questo
ho chiesto ad un poliziotto dove dovevo andare e quello
non ha capito, l’unico poliziotto che parlava inglese se n’era
andato. 
Un amico pakistano mi aveva detto di andare con lui a
Brescia. Sono stato con lui a Brescia, due giorni. La mattina
del terzo giorno questo ragazzo se n’è andato in Svizzera
con suo fratello e non mi ha detto niente e quelli che ci ave-
vano ospitato mi hanno chiesto “E tu che cosa fai? Sparisci
pure tu”. Io gli ho detto che non avevo soldi per tornare.
Come facevo ad andare da Brescia a Milano e prendere poi
il treno per Napoli? Comunque poi mi hanno aiutato con i
soldi.
Arrivo a Milano, chiedo informazioni in inglese e mi indica-
no un treno che partiva di lì a poco, poi guardano quanti
soldi ho e mi dicono che non bastano. Io non capivo. Io
sapevo che per il treno che avevamo preso da Napoli fino a
Milano e poi da Milano a Brescia avevamo speso tot mila
lire, non mi ricordo quanti erano, però lì in stazione mi chie-
devano di più. Allora ho speso altri soldi per tornare di
nuovo a Brescia per chiedere altri soldi a loro. Loro mi
hanno fatto tanti problemi ma poi me li hanno dati. Dopo
tanto tempo ho capito che il primo treno che partiva era un
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intercity, per questo costava tanto.
Quando mi hanno chiesto il nome ho detto
quello di un mio amico che stava in Turchia. Mi
hanno fotografato e schedato e dato il foglio di
via. Dopo tutto questo ho chiesto a un poliziot-
to dove dovevo andare e quello non ha capito,
l’unico poliziotto che parlava inglese se n’era
andato.

Sono arrivato a Napoli e la prima cosa che dovevo ricordare
era dov’era la casa. Io mi ricordo che quando siamo usciti di
casa per andare in stazione, di fronte a noi c’era scritto
Piazza Garibaldi e mi ero detto che me lo dovevo ricordare.
Mi ha funzionato un po’ il cervello, perché la metropolitana
c’è anche in Turchia, quindi sapevo come fare. Quando sono
entrato in metropolitana ho visto la scritta Piazza Garibaldi,
ma non avevo soldi, avevo finito tutto, ero proprio alla
fame, ho bevuto l’acqua del rubinetto della stazione. Non
sapevo a chi chiedere i soldi, ma se vedevo un nero come
me magari gli potevo chiedere di comprarmi il biglietto. Mi
sono chiesto pure se ci potevo arrivare a piedi. Poi comun-
que ho pensato che se chiedevo prima o poi ci arrivavo. E
chiedevo: Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, Piazza
Garibaldi. E alla fine ci sono arrivato. E c’era la casa vicino.
Gli srilankesi mi hanno visto arrivare, mi hanno chiesto se
volevo restare là. Io con loro ero stato benissimo.
Loro avevano un sistema: erano in tre a lavorare e sette-otto
che mangiavano, in quel momento. Tutto ciò che guadagna-
vano lo usavano per comprare solo da mangiare. Loro
hanno una regola: finché tu non vai a lavorare non ti chiedo-
no niente, se ti trovano il lavoro dopo ti chiedono soldi e se
vuoi restare puoi restare con loro, se vuoi andare da qualche
altra parte, abitare con qualche altro lo puoi fare. E se inizi a
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lavorare non gli devi dare gli arretrati, no. Questa è una
regola che usiamo pure tra pakistani. Ci si aiuta al cento per
cento, magari poi ti metti a dormire pure in bagno.
A me mi hanno fatto mangiare per un mese e mezzo. Ho
imparato alcune cose. Innanzitutto la lingua italiana. Perché
quando eravamo vicino all’Italia mi avevano chiamato
sopra, non so cosa dovevano fare, forse fare qualche pulizia
e io avevo visto che c’era la televisione accesa e c’era canale
5 e davano la pubblicità di un film, un trailer. Il film si chia-
mava “Il piccolo Buddha” e mi sono rimaste queste parole.
Buddha è sempre Buddha. Piccolo è little, la prima parola
che ho imparato in italiano. Il film io l’avevo anche visto,
come “Little Buddha”. E quindi ho iniziato a imparare l’ita-
liano da “piccolo”.
Un ragazzo aveva il permesso di soggiorno ma c’era una
signora che non gli faceva il contratto. A lui era morta la
moglie in Sri Lanka e lui se ne voleva andare. Mi ha chiesto
se sapevo assistere un uomo anziano. E io ho detto:
“Vediamo”. Abbiamo parlato un po’, mi hanno portato là,
ho conosciuto la signora che era una ex-cuoca, cucinava in
qualche grande ristorante di Napoli, era anziana e aveva un
marito che stava a letto, malato di Parkinson e con i calcoli
ai reni. E avevano una figlia ginecologa e un’altra che lavo-
rava alle poste e un figlio che stava a Milano ed era ingegne-
re. Una bella famiglia. Ho vissuto con loro un anno e mezzo.
Lavoravo senza contratto anche perché non avevo docu-
menti. Io non sapevo parlare la lingua. Il signore, che era in
pensione, anche lui impiegato postale – e la posta era pro-
prio sotto la casa – parlava un po’ di inglese. I primi giorni
mi hanno detto che dovevo arrivare alle 8 di mattina e che
finivo alle 16, mi pagavano l’abbonamento dei mezzi per
andare e tornare e in più mi davano 700 mila lire. Mi tratta-
vano bene.
Poi io ho avuto un problema, perché i miei amici dello Sri
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Lanka avevano litigato e si erano divisi in due gruppi e io
non sapevo dove andare: qua o là? Sono rimasto con la
parte che pensavo fosse buona e abbiamo preso una casa un
po’ più grande. Poi con un altro sbarco sono arrivate circa
venti persone e non bastavano i soldi né per pagare l’affitto
né per pagare la luce né per pagare niente. E non trovavano
lavoro. Se lo trovavano magari andavano ad abitare da qual-
che altra parte. Perché loro cercano sempre una persona con
cui stare e se sta lavorando contribuisci e ti danno ospitalità
subito. Anche ad uno che non ha e non fa niente lo aiutano,
però poi quando vedono che sei a posto ti lasciano.
Comunque io non è che posso gestire venti persone con 700
mila lire, non potevo e gli ho chiesto di andare via perché
non ce la facevo. È andata avanti così per un po’, in questo
periodo intanto imparavo di più a parlare l’italiano. Il signo-
re si chiamava ***, la moglie ***, con loro imparavo bene e
poi la figlia parlava pure l’inglese, e il genero era un profes-
sore universitario, era una brava persona, mi ha aiutato
tanto. Sono rimasto un bel po’ di tempo là.

È un tipo strano. Per lavorare in un ristorante,
la proprietaria gli aveva chiesto di tagliarsi
baffi e barba. E lui non ha voluto. Gli avrebbe-
ro dato un milione. Non ha voluto. Io gli ho
detto che non andava bene così, che se aveva
lasciato il paese poteva anche fare a meno di
baffi e barba. Ma lui ha rifiutato questo lavoro.
Non aveva neppure il passaporto.

Poi un giorno mi arriva una telefonata dalla Grecia da parte
di un mio amico che io avevo lasciato in Turchia. Lui voleva
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venire in Italia e voleva sapere com’era la situazione e tutto
il resto. Io gli ho spiegato com’era la situazione e gli ho
detto che se veniva avremmo trovato un lavoro, se veniva
era davvero un grande piacere per me, magari avremmo
preso in affitto una stanza piccola. Lui è arrivato e gli ho tro-
vato lavoro. È un tipo strano. Per lavorare in un ristorante o
in una rosticceria o pizzeria, la proprietaria gli aveva chiesto
di tagliarsi baffi e barba. E lui non ha voluto. Gli avrebbero
dato un milione. Io prendevo 700 mila lire. Non ha voluto.
Io gli ho detto che non andava bene così, che se aveva
lasciato il paese poteva anche fare a meno di baffi e barba.
Ma lui non ha voluto. Ha rifiutato questo lavoro. Non aveva
neppure il passaporto, siamo andati a farlo tutti e due, al
consolato pakistano a Roma. Ce l’hanno fatto. Questo ragaz-
zo venuto dalla Grecia non era della mia città, avevamo
fatto amicizia in Turchia. Mi ero incontrato con un amico di
un suo amico, facendo conoscenza, parlando così hanno
capito di essere mezzi parenti e tutti e due hanno chiamato
quell’amico che ci ha detto che se avevamo qualche proble-
ma potevamo chiamare lui, che stava in Sicilia, a Palermo.
Cosa vuoi di più? È anche una bella città. Abbiamo deciso di
chiamare quel ragazzo. Gli ho detto: “Vai tu e se ti trovi
bene mi chiami e vengo pure io”. Lui è andato e dopo una
ventina di giorni mi ha detto che era tutto a posto e che
aveva trovato pure lavoro, allora ho deciso di andare pure
io. Ho detto alla signora che me ne andavo.

Ho trovato subito lavoro. Vendevo palloncini
alle fiere. Ovviamente non guadagnavo quanto
prima, ma per il momento era il lavoro che
avevo trovato. E poi pensavo che innanzitutto
ero lì con i miei paesani.
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Io non sapevo i miei diritti, però come regola quando tu
lasci un posto di lavoro devi avvisare tutti quelli che non
hanno lavoro, così tu non lasci una persona disoccupata e il
datore di lavoro non resta senza, poi per un paio di giorni
gli fai imparare come si fa. Io ho avvisato quelli dello Sri
Lanka e gli ho presentato tre persone per andare là. Il signo-
re era dispiaciuto, ha detto che non voleva nessuno di loro,
mi ha chiesto di restare, gli ho detto che avevo un problema
e non potevo restare. Il ragazzo che ha rifiutato, che era da
molto tempo qua in Italia, mi ha detto: “Vedi che lui ti deve
dare un sacco di soldi”. No, non è una buonuscita, ma c’è
qualcosa che devono dare, anche se si tratta di clandestini.
Mi ha dato il numero di un avvocato che stava vicino a dove
lavoravo io. L’avvocato non c’era, ma io intanto parlavo già
meglio l’italiano, ad un’altra persona ho spiegato la situa-
zione e mi ha detto che non c’era problema. Le ho dato 20
mila lire, lei mi ha fatto un resoconto, mi ha chiesto da
quanto tempo lavoravo, se mi davano da mangiare e mi ha
chiesto altri dettagli. E ha fatto un conto di 3 milioni e 480,
non ricordo bene, che la signora doveva dare a me. Ma io
per la verità non so come ha fatto questo conto. Sono andato
a presentarmi dalla signora con questo fogliettino e la signo-
ra mi ha detto che non poteva pagarmi tutti questi soldi e
che avrebbe parlato con il suo avvocato. Dopo tutto un giro-
tondo girotondo la signora mi ha dato un 400 mila lire in
meno, ma mi ha dato i 3 milioni. Aveva capito che mi dove-
va pagare. E mi ha detto che non volevano prendere nessun
altro a lavorare al posto mio perché io sapevo come trattare
con il signore, suo marito. E mi ha detto: “Se tu pensi di non
trovarti bene là, torna subito qua”.
È stato un sabato sera. Ho preso il treno, sono arrivato a
Palermo, è stato un viaggio lungo, non ci ho capito niente,
poi c’è stato il traghettamento con la nave, era tutto strano.
Comunque sono arrivato la sera dopo là e sono venuti in
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due a prendermi. Era una camera piccola e siamo stati là.
Questo è successo domenica. Mercoledì ho chiamato la
signora, perché mi aveva detto: “Appena arrivi mi chiami e
mi dici se ti sei sistemato bene”, mi volevano bene veramen-
te. Lei mi ha detto che era preoccupata per me, poi mi ha
detto di vedere come andavano le cose per qualche giorno,
che lei avrebbe tirato avanti da sola con suo marito per una
quindicina di giorni, ma se non mi fossi trovato bene potevo
tornare subito là. Ma ho trovato subito lavoro. Vendevo pal-
loncini alle fiere. Ovviamente non guadagnavo quanto
prima, ma per il momento era il lavoro che avevo trovato. E
poi pensavo che innanzitutto ero lì con i miei paesani, poi
era una grande città, una bella città. Ho richiamato la signo-
ra venerdì, volevo informarla, ma non mi rispondeva nessu-
no, o era occupato o non c’erano; ho chiamato sul cellulare
del genero e lui mi dice di chiamarlo più tardi perché era
impegnato. L’ho chiamato la sera di nuovo e mi ha detto che
il signor *** era morto quel giorno. E la mia paura è stata
pure là, perché durante questo lavoro lui era stato ricovera-
to almeno quattro volte in ospedale. Ed io pensavo che se se
ne “partiva” io sarei rimasto pure senza lavoro. E quindi
dopo che ho lasciato il lavoro lui se n’è “andato”.
A Palermo. Andiamo qua, andiamo là, giriamo per tutta la
Sicilia, Villa Abate, Sant’Agata, Messina, Catania dove c’era
una grande festa, si chiama della Madonnina mi pare, una
festa che è un capolavoro, e poi la festa di Santa Rosalia a
Palermo. Una cosa bellissima. Mi sono divertito tanto a ven-
dere questi palloncini. Però a vendere i palloncini c’era un
altro problema. Il problema è che quando tu vendi tutti i
palloncini il datore di lavoro è contento che sono stati ven-
duti tutti, ok, ma ti paga sempre la stessa giornata. 
C’era un ragazzo che lavorava con me, quello che veniva
dalla Grecia. Un giorno girando girando siamo arrivati ad
una festa, a Reggio Calabria, perché lui allargava anche il
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giro quando sentiva che c’erano grandi feste. Una volta
addirittura siamo rimasti a dormire nel furgone per undici
giorni. In poche parole era una vita proprio brutta: non sai
dove andare a fare pipì, perché quando c’erano di queste
feste tutti chiudevano a chiave tutto, pure i bar, era sempre
un casino.
Comunque, siamo arrivati a Reggio, c’era una bella festa, e
poi in giro per i paesi intorno. Girando girando mi ricordo
che c’era quel cantante, come si chiama? Toto Cutugno. Era
un paese piccolo, vicino al mare, non mi ricordo il nome. Io
avevo avuto la possibilità di mettere il carrello proprio vici-
no vicino al palco, ed io me ne stavo lì tutto bello, sentivo,
guardavo e vendevo i palloncini. Il mio datore di lavoro
dice (imita l’accento siciliano): “Ma li finite tutti i palloncini?”
e noi: “Certo”. Allora va in giro a comprarne degli altri, una
cinquantina di pezzi, c’erano Calimero, Titti. Li compriamo
e li vendiamo. Vendiamo tutto, pure quelli di plastica, pure i
pupazzetti. E lui era molto contento. Se non mi sbaglio era
sabato sera, terzo giorno della festa. E lui chiede: “E ora ’sto
cantante dove va?”. “Questo va a ***, provincia di
Catanzaro”. Però poi pensa: “Ma la merce è finita, se ne tro-
viamo ancora andiamo là”. E io: “Vabbè, tanto che me ne
frega?2. Ha trovato la merce e così a settembre siamo arriva-
ti alla festa di ***.
Io avevo il carrello sul corso, mettevo i palloncini. C’era un
unico bar che faceva andare in bagno, proprio vicino a dove
stavano altre bancarelle. C’era una signora che parlava in
inglese, e mi dice: “Tu vuoi lavorare al bar?”, e io, “Va
bene”. Sono tornato a Palermo e lei dopo mi ha chiamato.
La mia disgrazia era che io mi ricordavo soltanto di
Catanzaro, non di ***. Ho preso il treno e non mi ricordo
dove sono arrivato, però sono finito alla stazione di
Catanzaro Sala. Era sera. Gli ho telefonato di venirmi a
prendere. Mi chiedono: “Dove sei?”. “A Catanzaro”. “Ma
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come, a Catanzaro?!”. Dicevo che volevo andare a ***, ma
nessuno capiva. Uno che ha sentito ha detto che era un
paese sulle montagne. Allora ho chiamato di nuovo la
signora e mi ha detto di chiedere loro di prendere il treno
che va a Nicastro. Alla fine, meno male, l’ho preso, mi sono
venuti a prendere, mi hanno fatto mangiare e mi hanno
detto che questo è un lavoro così. Io parlavo un po’ bene l’i-
taliano e ho iniziato, un po’ facendo amicizia e ho preso a
fare questo lavoro. Ho incontrato parecchie persone di ***
che venivano al bar, consumavano. Lei mi dava 600 mila
lire, non si interessava a quello che facevo. In questo perio-
do, nel ’98, è uscita la seconda sanatoria, ed ho pensato che
se non andavo militare almeno avrei potuto fare i documen-
ti qua. Avevo paura di perdere l’affitto della casa di
Palermo, l’affitto glielo mandavo per posta, la tenevo quella
casa perché se magari succedeva qualcosa qua, avevo un
posto in cui tornare. Comunque mandavo i soldi a loro là ed
erano contenti. Io dalla mattina alla sera stavo al bar. Il mer-
coledì era giorno di chiusura ed io da *** venivo a Lamezia e
andavo al mercato. Andiamo avanti così parecchi mesi. Io
ogni giorno mi informavo alla questura di Palermo di quale
lettera dell’alfabeto stavano trattando le pratiche, avevo
anche un numero di attesa. Dopo un certo numero di giorni
mi hanno anche dato la data esatta in cui potevo andare a
ritirare il permesso di soggiorno. Sono andato là a Palermo,
sono arrivato la sera, sono andato a casa mia e ho visto che
era cambiato il mondo perché ci ho trovato cinque persone
là dentro, e non c’era neanche posto per dormire. Ho dovuto
dormire dal benzinaio, in una specie di cabina di legno, che
si trova vicino alla questura. La mattina mi sono presentato
e mi hanno subito dato il permesso di soggiorno. Ho preso il
primo treno e sono arrivato a Paola, e poi a Lamezia.
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Dopo un certo numero di giorni mi hanno anche
dato la data esatta in cui potevo andare a riti-
rare il permesso di soggiorno. Sono arrivato la
sera, sono andato a casa mia e ho visto che era
cambiato il mondo perché ci ho trovato cinque
persone là dentro, e non c’era neanche posto
per dormire. Ho dovuto dormire dal benzinaio.

In quel periodo a *** avevo fatto tante amicizie con persone
anziane, giovani, diverse persone che venivano al bar. Un
giorno si presentano due persone e mi chiedono della signo-
ra. Io ho pensato “mamma mia”, ma gli ho detto che non
sapevo dov’era. Poi si sono seduti e hanno preso due caffè.
Uno mi ha dato un pugno, aveva qualcosa in mano e mi ha
fatto male. E non capivo perché. Io in quel momento stavo
tagliando un limone e avevo in mano un coltello, ho fatto un
gesto così e l’ho ferito un po’, lui è scappato. Io sono uscito
fuori tenendo in mano il coltello, ho pensato che mi avevano
visto e potevo essere rovinato, ma alcune persone mi hanno
aiutato. C’era un fruttivendolo che aveva visto tutto da lon-
tano e mi ha detto: “Chiudi il bar e vieni con me al pronto
soccorso”. Lì mi hanno chiesto se mi avevano fatto qualche
altra cosa e ho spiegato cosa era successo. Ho detto che non
conoscevo quella gente. Comunque, mi hanno messo i
punti.
Il maresciallo dei carabinieri si è presentato la stessa sera e
mi ha detto: “Devi dire chi è stato”. Io ho risposto che non li
conoscevo, mica potevo conoscere tutti quanti. Poi mi ha
chiesto di dirgli almeno che macchina aveva, e io “Quale
macchina? Secondo lei avevo tempo di vedere con che mac-
china se ne sono andati?” e allora mi ha detto di fare la
denuncia contro ignoti. Vabbè, lasciamo stare.
Non sono andato a lavorare, ma continuavo ad abitare nella
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stessa casa che mi aveva dato la signora del bar. In questo
periodo il fruttivendolo mi ha trovato un lavoro con un’a-
zienda agricola. Mi ha anche detto di andare a vivere da lui.
Non sapevo bene cosa fare, ma quel ragazzo mi ha dato
tanto coraggio, piano piano. Si chiama Enzo. Mi diceva che
non mi dovevo preoccupare. Aveva due figli e mi diceva che
in casa mangiavano in quattro e se pure ci mangiava un
quinto non c’erano problemi. Il terzo-quarto giorno sono
andato a lavorare in questa ditta agricola. In quel momento
avevo il permesso di soggiorno per un anno, ma erano già
passati nove mesi. Io mi preoccupavo del fatto che quando
avevano fatto quel tipo di permesso di soggiorno scrivendo
“muratore” o qualcosa del genere, non c’era una legge che
diceva che si poteva avere un altro tipo di contratto.
Un giorno casualmente in treno ho incontrato il signor Kalid
di Catanzaro e mi ha informato che era uscita questa cosa.
Mi ha spiegato cosa fare, di andare all’Ufficio provinciale
del Lavoro dove fanno il libretto di lavoro. Allora l’ho fatto
e ho preso la residenza di ***, trovando ospitalità presso
un’altra famiglia, sempre impegnata in campo agricolo,
marito e moglie. Era tutto a posto, mi potevano fare un con-
tratto di lavoro, ma il problema era che a quei tempi i pomo-
dori hanno iniziato ad andare a male. Dopo tre mesi di lavo-
ro i pomodori delle bancarelle li dovevo buttare dentro il
fiume o li davano da mangiare ai porci. Oggi e domani così.
Ed io ho capito com’era la cosa.
Ho incontrato uno che faceva lo scavatore e che aveva un
fratello a Parma che coprivano le facciate dei capannoni. Mi
ha offerto di andare là, mi avrebbero dato vitto e alloggio e
un milione e mezzo. Buono. Mi hanno detto che prima di
partire mi avrebbero fatto il contratto, con una ditta di
Lamezia Terme. Allora andiamo da un consulente e si fa
tutto. Mi hanno detto di andare a Modena. Sono arrivato a
Modena un pomeriggio, mi sono venuti a prendere e subito
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mi hanno portato al cantiere, perché lavoravano là, ma abi-
tavano a Parma. Siamo rimasti due giorni a Modena, mi
avevano dato una specie di appartamento vicino al cantiere,
buona ospitalità, ed ho iniziato a capire com’era il lavoro.
Ho capito che erano due soci di Lamezia Terme, un ragazzo
di Catania. Mi hanno detto che ero il primo straniero ad
essere preso da loro, perché con gli italiani si erano stufati
ed il problema era che gli italiani vogliono di più ma non
vogliono lavorare. Io gli ho detto che per me non c’erano
problemi. Poi siamo andati a Parma. Lì abitavamo al primo
piano di un condominio e al terzo piano ci abitava la suoce-
ra di uno dei soci: lei cucinava e si occupava della casa, il
nostro lavoro era soltanto di lavare i piatti in cui mangiava-
mo perché anche il mangiare arrivava pronto dal piano di
sopra, non dovevamo cucinare. Soltanto una volta a settima-
na, il sabato sera, lei non cucinava.
A Parma questo lavoro è finito perché c’è stato un problema.
I due soci, dopo otto mesi di lavoro – durante i quali io sono
pure tornato qua a rinnovare il permesso di soggiorno – liti-
gavano. Durante questo periodo anche marito e moglie
hanno litigato, poi alla fine la società si è sciolta, si sono
divisi con i figli e mi hanno detto tu con chi vai? Io ho detto
che avrei trovato un altro lavoro. E sono tornato di nuovo in
Calabria.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

Prima di partire stavo studiando, volevo laurearmi in eco-
nomia e commercio, ma ho fatto pochissimo ed ho lasciato
stare. Io avevo sette fratelli, uno era morto, gli altri sei erano
fuori, all’estero. La nostra comunità è più stanziata in
Inghilterra che in Africa. La motivazione che mi ha fatto
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lasciare il mio paese era che tutto il sistema a me non piace-
va. Io ad esempio non ho mai votato alle elezioni, perché
non mi piaceva nessuno. Poi ho pensato: dopo la laurea cosa
faccio? Rimango disoccupato. E mi sono detto che non
andava bene. Ho chiamato gli altri miei fratelli, ma non
avevo altra alternativa se non due: o sposarmi o sistemarmi
in Inghilterra. Il Pakistan non mi andava bene. La situazione
là era così brutta che parecchie volte è successo che magari
c’erano concorsi statali per avere un posto di lavoro statale,
c’erano i tempi entro cui consegnare la domanda, la faccia-
mo e quando riceviamo la lettera di colloquio che mandano
loro per convocarci, sopra c’è il bollo del giorno in cui è
stata spedita la lettera, e loro spedivano le lettere dopo la
data di scadenza del giorno del colloquio. Per cui è chiaro
che se loro mi dicono che il colloquio è il 12 gennaio ed io
ricevo la lettera che mi è stata spedita il 15 gennaio, dove
vado? Per diventare poliziotto era troppo facile perché c’era-
no dentro i miei familiari, avrebbero pagato qualcosa, per-
ché pure là si pagano le mazzette e si sarebbe potuti entrare.
Qui adesso a *** sto lavorando per un’azienda che si occupa
di recupero metalli. Ho un contratto regolare, sono assunto.
Ho anche il contratto della casa. Mi trovo bene in questa
azienda, mi pagano il giusto: se lavoro di più, mi pagano di
più.

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

Io parlo l’inglese, anche se imparando sempre meglio l’ita-
liano mi sembra di dimenticare qualcosa dell’inglese. Se ci
fosse qualcosa di diverso che potrei fare rispetto a quello
che faccio ora? Perché no? Anche se non ho idea in che altro
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settore potrei investirmi. Ogni straniero oggi che lavora in
qualsiasi settore, penso che se trova una soluzione migliore,
può cambiare. Basta che gli piace. 

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Il sogno della mia vita? Io sono un grande sognatore. Un
sogno potrebbe essere quello di scoprire le altre culture, di
viaggiare e vedere altro. Anche perché fino ad ora questa
possibilità non c’è mai stata: o ti guadagni da vivere o viag-
gi. Quando ho potuto l’ho fatto, ad esempio in India ci sono
stato una decina di volte. Anche quando ho viaggiato in
Europa, Grecia, Turchia, mi è piaciuto conoscere posti
nuovi, nuove persone e nuove religioni. Ad esempio nella
mia religione, islamica, non posso mangiare con un non
musulmano e soprattutto non con i cristiani. Ad esempio in
Turchia un mio datore di lavoro era ebreo; a casa sua io
mangiavo, ho anche partecipato al matrimonio di sua figlia.
Ad esempio là c’erano buddisti, persone dello Sri Lanka,
induisti e anche cristiani, tutti insieme a mangiare. Qua a
Lamezia ci sono una famiglia induista e due sik. Tra di loro
ancora non c’è molto contatto, perché sono diversi però io
vado con tutte loro. Mia moglie che è musulmana invece
ancora è un po’ così. Io le dico: sono “cristiani” come noi,
cristiani lo dico nel senso del dialetto che si usa qui, intendo
dire che sono persone come noi. 
Di cosa avrei bisogno? Di un miglioramento della mia vita,
perché io ho già 37-38 anni. Mi piacerebbe realizzare i miei
sogni, prima che restino sogni. Perciò ho bisogno di un buon
lavoro e di un po’ di “piccioli” e soprattutto un po’ di tempo
per dedicarmi a me stesso. Certe volte penso che i sogni ce li
ho, ma poi rimangono tali. Io ci provo a realizzare qualcosa.
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Ad esempio sono 14-16 anni che non faccio le mie feste,
come voi avete il Natale e la Pasqua, e se riusciamo a non
spendere tanto possiamo partire per luglio e agosto. Non lo
faccio da tempo. Il 14 agosto faccio il compleanno e vorrei
fare un bellissimo compleanno con tutti i miei parenti, vado
là e mi passo un bel compleanno con tutti e poi posso anche
non tornarci più per altri 14 anni. Che me ne frega. Vado
avanti, però non vado indietro. Voglio fare una festa in cui
invitare anche quelle persone che non si parlano da tempo,
sai come succede: uno non parla con uno, uno non parla con
l’altro, invece vorrei che alla mia festa stessero tutti insieme,
almeno per un giorno, anche solo per due ore. Poi se voglio-
no litigare dopo, fanno quello che vogliono.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Devo dire che io ho trovato più accoglienza in questa parte
sud dell’Italia che al nord, dove sono rimasto quasi otto mesi,
dove ho trovato un po’ di freddezza e anche un po’ di razzi-
smo, non solo verso di me. Qui ho trovato più accoglienza e
anche il clima di questi posti è molto simile al nostro.
Che devo dire? In poche parole: pagate tutti quanti, che è
meglio. A chi lavora, pagatelo. A differenza del nord, dove ti
danno tutti i diritti, e anche alle persone che sudano per
lavorare le pagano profumatamente, invece al sud io ho
capito subito con quali persone andare a lavorare e con chi è
meglio di no.
Questo è un messaggio per gli stranieri: prima di andare a
lavorare informatevi sul datore di lavoro, le generalità, se
paga o non paga, perché parecchi non sono stati pagati.
Perciò pagateci e rispettateci. Noi vogliamo lavorare, siamo
venuti qui per lavorare, lo dico agli italiani. La fame è un
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grande problema. Uno che è affamato può fare qualsiasi
cosa che soddisfi il suo “pancino”. Perciò, se poi dicono che
quello ha fatto così o colì, che ha rubato qualcosa, è normale.
Provate a rispettare e a pagare e vedrete che non succede
niente.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Agli stranieri che vivono a Lamezia vorrei dire due cose.
Intanto la prima è: provate ad integrarvi, perché qua l’inte-
grazione la vedo un po’ di meno. Devo dire la verità.
Provate a imparare meglio la lingua, così risolvete tanti pro-
blemi. Ad esempio se uno deve andare dal dottore, come fa
a parlargli?
L’altra cosa è che a Lamezia non c’è niente, il lavoro manca.
Vengono qua a cercare lavoro e solo se qualcuno ti ospita va
bene, ma se nessuno ti ospita non c’è niente. Io ho incontra-
to un sacco di persone. Una ventina di giorni fa sono andato
a prendere un mio amico in stazione e ho visto due, un
pakistano e uno del Bangladesh, che giravano là, mi diceva-
no che sono venuti qua per cercare lavoro, hanno lavorato
un po’ a Reggio Calabria e poi sono arrivati qua, sono senza
soldi e senza niente. Uno di loro l’ho portato a casa mia, l’al-
tro l’ho mandato da uno del Bangladesh, è rimasto due gior-
ni poi gli hanno dato i soldi del biglietto e se n’è andato,
perché qui non ha trovato niente. Magari io potrei trovare
lavoro per lui, però io per la verità non posso garantire sul
posto di lavoro.
Devono essere un po’ più sinceri e si devono integrare un
po’ di più.
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PENGFEI
Cina

Qual è il tuo sogno di vita?

Per prima cosa vorrei il lavoro e poi una casa.

Quali sono i tuoi bisogni di donna?

Un aiuto per la casa perché non guadagno molti soldi e ho
molte spese, una casa più piccola.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, e ai lametini?

... Voglio soldi, mi servono soldi... Italiani tutti bravi...

Cosa vorresti dire agli stranieri?

... Tutto okey.
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FATIMA
Marocco

Fatima crede di potersi investire nell’ambito
scolastico, come maestra di lingua araba. 
Il suo sogno di vita è quello di trovare un com-
pagno che sia buono e bello.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Il mio viaggio è iniziato il 30 maggio 1998, per motivi fami-
liari. Sono arrivata qua in aereo, a Malpensa e poi sono
andata a Vercelli, dove c’era mio marito.
(Fine della registrazione audio)

Segue il resoconto scritto di Alessandra Chgnetto, che ha preso
appunti mentre la intervistava.

Donna marocchina di 39 anni. Non era molto propensa a
parlare. Brevemente la sua storia.
È arrivata in Italia attraverso la procedura legale del ricon-
giungimento familiare, per raggiungere il marito marocchi-
no che lavorava a Vercelli. Ma il rapporto tra i due non
andava, si trattava di matrimonio combinato. Lei ha studia-
to, le mancava un anno alla laurea in agronomia, non accet-
tava di essere maltrattata e chiusa in casa. Comunque ha
resistito, dal matrimonio è nata una bimba (è andata a par-
torire in Marocco) e quando è tornata in Italia ha visto che la
sua situazione non cambiava: maltrattamenti, violenza, etc.
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Così è scappata di casa, ha denunciato il marito, ha chiesto il
divorzio, ma l’uomo continuava a disturbare lei e chi la
ospitava, così ha chiamato un amico del padre che vive a ***
ed è venuta in Calabria. Più volte ha ripetuto, durante l’in-
tervista, che la Calabria è molto simile al Marocco, come
clima e come ospitalità, anche per questo poi ha deciso di
fermarsi con la bimba. Diciamo che per ritornare subito in
Marocco non aveva le possibilità economiche, in più *** era
abbastanza lontana da Vercelli. A *** ha conosciuto una
donna emigrata che parlava il francese, per Fatima è stata
una salvezza, perché l’italiano non lo parlava, ma il francese
lo parlava molto bene. Questa signora le ha trovato lavoro
come badante in una famiglia che avrebbe accolto anche la
sua bambina, altrimenti sarebbe stato un vero problema
(così sembra di intuire). Attraverso la famiglia di *** ha
conosciuto una famiglia di Sambiase e poi si è trasferita lì,
continuando a fare la badante, ma questa volta solo di gior-
no. Così ha preso una casa tutta sua e poi ha conosciuto un
uomo italiano di cui si è innamorata, ma la famiglia di lui, le
ha creato problemi. La storia è finita dopo poco più di due
anni.
A Lamezia Terme si è trovata bene, ha conosciuto molte per-
sone che l’hanno aiutata, ha imparato l’italiano, ha cambiato
molti lavori, dal settore agricolo ad aiuto-cuoco alla ditta
“***”, ad inserviente presso “*** abbigliamento”.
Attualmente sta lavorando come baby-sitter presso una
famiglia che offre alloggio a lei e a sua figlia. La bambina
intanto ha compiuto 9 anni e frequenta la scuola elementare
a Lamezia Terme. 
Fatima crede di potersi investire nell’ambito scolastico,
come maestra di lingua araba. 
Il suo sogno di vita è quello di trovare un compagno che sia
buono e bello (lei è bellissima). 
Agli italiani in generale vuole solo dire grazie. Invece per gli
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stranieri ha avuto un tono più duro, perché dice: “Siamo
ospiti e dobbiamo rispettare le regole di questo Paese, che è
un Paese civile”.
Le domando se lei è disposta a togliersi il fazzoletto!
Quando le ho fatto notare questo, lei mi ha risposto che por-
tare il fazzoletto fa parte della sua cultura e non arreca
danno a nessuno. E poi, in modo confidenziale, ha aggiunto
che non vuol mostrare i suoi lunghi capelli neri agli uomini
(per l’Islam i capelli, come le curve del corpo femminile,
sono considerati tentazioni per gli uomini).
Qualche volta ha lavorato in nero, ma attualmente ha un
contratto regolare.
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IVAN
Ucraina

Perché ho deciso di venire in Italia? Rispondo a
questa domanda con un’altra domanda: perché
i vostri paesani sono andati fuori, all’estero?
Adesso qui lavoro come restauratore di mobili,
è un lavoro che ho imparato qui, nell’azienda
in cui sto. Mi trovo bene. La persona per cui
lavoro è una persona molto intelligente. Come
me (si mette a ridere).

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Perché ho deciso di venire in Italia? Rispondo a questa
domanda con un’altra domanda: perché i vostri paesani
sono andati fuori, all’estero? La prima volta che sono venuto
in Italia è stato nel 2000. Avevo il visto della Comunità
Europea. Sono venuto con il pullman passando per
l’Ungheria. Il viaggio è costato nel 2000 quanto costa adesso:
100 euro. Sono arrivato fino a Napoli e poi con il treno sono
arrivato qua. Sapevo che qua mi sarebbe piaciuto, anche se
qua non conoscevo nessuno. Ho pensato così, non so per-
ché. Ma in Ucraina conoscevo una persona che era già stata
qua. Sono arrivato alla stazione centrale di Lamezia e con
una signora ucraina sono arrivato a Piazza D’Armi e lì ho
trovato alcuni miei compaesani. Lei ha organizzato il tutto.
Ma è stata una stronza, diciamo che sette anni fa è stata
molto cattiva con noi, perché voleva prendersi i soldi senza
fare niente. Il tutto nel 2000 mi è costato circa 1000 euro. 
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Qui ho trovato casa con un mio compaesano. Come è andata
per il lavoro? Non lo voglio ricordare. Diciamo che nel
primo anno ho lavorato solo per pagare la casa e comprare
da mangiare. Facevo di tutto, lavoravo in campagna, nell’a-
gricoltura, così in generale.
Dopo due anni sono tornato in Ucraina; sono ritornato in
treno, perché in autobus ci sarebbe stati problemi con la
dogana, in Austria e Ungheria. Col treno ho fatto: Roma,
Venezia, Vienna, … e poi l’Ucraina. È stato comunque un
viaggio pesante. Abbiamo avuto problemi con la dogana, i
vari funzionari erano duri con noi, ci insultavano. Alla
dogana in Ucraina già volevo ritornare indietro. Sono rima-
sto in Ucraina un anno e mezzo, anche se volevo tornare
prima, ma ho avuto problemi con il visto.  

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

Facevo il capo giudiziario esecutore, al tribunale, Ufficio
Esecutori. Ma quando sono tornato in Ucraina dall’Italia non
ho potuto riprendere il mio lavoro. E neanche lo volevo. Ho
vissuto con i soldi messi da parte qua. Poi ho deciso di tornare
a Lamezia Terme, anche perché a livello architettonico,  come
numero di popolazione (70.000) e per il fatto che sta vicino
alla montagna, assomiglia molto alla mia città in Ucraina. Per
questo io la sento come una mia città, soprattutto adesso dopo
cinque anni che sono qua. Quando sono tornato, sono venuto
direttamente a Lamezia, con un altro autobus.

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?
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Adesso qui lavoro come restauratore di mobili, è un lavoro
che ho imparato qui, nell’azienda in cui sto. Mi trovo bene.
La persona per cui lavoro è una persona molto intelligente.
Come me (si mette a ridere). Sì, io penso che con le mie capa-
cità potrei fare un lavoro diverso, potrei fare un lavoro per il
popolo. Se ci fosse da fare un corso per questo io lo farei
senza problema, perché mi piace il lavoro con il popolo. Il
restauratore lo posso fare come hobby, di sera, sabato o
domenica o nei giorni liberi.
In Italia c’è il problema dell’immigrazione. Tre milioni e
mezzo. E loro vogliono entrare nel governo, nel Senato, per
risolvere tutti i problemi, ma non solo i nostri, anche i
vostri. Abbiamo tutti problemi di convivenza. Vorrei lavora-
re con gli immigrati per aiutarli, tutti gli immigrati, perché
siamo tutti uguali, no? Non riesco a fare differenza tra un
italiano e un filippino o altri. Siamo tutti uguali. Perché,
come ho detto prima, anche tante persone italiane per esem-
pio lavorano fuori, in Germania, negli Stati Uniti, in
Inghilterra. Anche loro hanno problemi come ce li abbiamo
noi qua, no?
Una bella domanda da farmi è come ho imparato la lingua
italiana. Quando sono arrivato qua nel 2000 sapevo solo la
lingua inglese; dopo venti anni che avevo finito la scuola
ancora ricordavo l’inglese, perché io ho fatto la scuola spe-
ciale, per dieci anni ho imparato l’inglese. Leggevo i giorna-
li, capivo tutti i film. Quando sono arrivato qua ho provato
a parlare la lingua inglese, ma non con tutti perché non tutti
la sapevano. Si vedevano quali erano le persone intelligenti
con cui potevo parlare. Tu ridi. Ma io lo ricordo come se
fosse la prima volta. Arrivato qua ho avuto il primo impatto
con il napoletano.
Dopo due-tre giorni sono arrivato qua ed ero già pronto ad
andare alla questura di Catanzaro per fare il permesso di
soggiorno. Sono arrivato alla stazione dei treni di Catanzaro
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e ho chiesto dov’era la questura. Non sapevo niente. La
funicolare. I pullman. Allora sono andato a piedi a cercare
dov’era. Il mio amico che era con me diceva: “Non troviamo
niente!”. Poi vedo due suore e in inglese chiedo a loro dov’è
la questura. Loro dicono che non capiscono bene l’inglese e
che se aspettavamo cercavano altre persone che ci capissero
meglio. Le abbiamo trovate e ci hanno dato indicazioni.
Arrivati in questura avevamo dizionario, fogli, penna. Ci
hanno dato il cedolino e hanno iniziato a fare il permesso di
soggiorno subito. Ci hanno detto che dopo tre settimane
dovevamo portare i documenti del comune, come eravamo
stati registrati, polizia e contratto di lavoro. E così il mio per-
messo di soggiorno è sparito. Piano piano ho imparato la
lingua. 

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Niente. Dormo come un morto. No, il sogno è, per prima
cosa, fare i documenti, perché io non sono un uomo di ferro
(ride).

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

È difficile trovare qualcosa da dire perché dobbiamo vivere
insieme e non bisogna fare male alle altre persone.
Dobbiamo vivere bene.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

CAPITOLO 2
Io sono un grande sognatore

81



È una situazione difficile per noi. Noi facciamo la nostra vita
e il nostro governo… però non posso cambiare le persone,
perché l’anima non si vende. Perché quando noi abbiamo i
soldi dimentichiamo che abbiamo l’anima. Ci sarebbero
tante cose da dire però la più importante è questa.
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MALIKA
Eritrea

La polizia mi seguiva ogni giorno, seguiva i miei
spostamenti e alla fine ha scoperto dove viveva
la mia famiglia e alla fine hanno espulso anche
me dall’Etiopia in Eritrea, e mio fratello invece
è rimasto lì.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Il mio paese è l’Eritrea, ma mia madre è di nazionalità etio-
pe e anche mio padre è stato trasferito in Etiopia per lavoro.
Tutti noi figli siamo nati in Etiopia, siamo sei figli, due di
loro sono fuori in questo momento. Quando è iniziata la
guerra tra Etiopia ed Eritrea mio padre è stato espulso ed è
dovuto andare in Eritrea, si è trasferito lì con mia sorella che
allora aveva 18 anni, parliamo del 1998.
Mia madre invece è rimasta in patria con gli altri figli, ma
per non essere espulsa anche lei si è dovuta nascondere
insieme ai suoi figli. Io e mio fratello più grande eravamo
studenti, stavamo nascosti in casa per poter studiare, per
poter finire l’università. Io però non ho potuto finire gli
studi. La polizia mi seguiva ogni giorno, seguiva i miei spo-
stamenti e alla fine ha scoperto dove viveva la mia famiglia
e alla fine hanno espulso anche me dall’Etiopia in Eritrea, e
mio fratello invece è rimasto lì.
In Eritrea sono andata a vivere con mio padre e mia sorella.
Lì non mi piaceva tanto, vivere lì era difficile per la guerra
che c’era in corso contro l’Etiopia. Ho ripreso i miei studi in
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Eritrea, ma mentre studiavo mi hanno chiamato per fare il
servizio militare perché in quel momento era cominciata la
guerra e tutti gli studenti in Eritrea hanno dovuto firmare
per iniziare a fare addestramento militare, tutti, anche le
donne. Quando la guerra si è un po’ calmata ho ripreso a
studiare, ma appena mi sono laureata mi è arrivata la comu-
nicazione dal governo eritreo che dovevo iniziare a fare il
servizio militare. Ma poi non l’ho fatto. Mio padre allora
lavorava come medico e pure lui lavorava metà tempo, per-
ché era obbligato al servizio militare; mia sorella studiava
all’università. Mio padre non voleva farmelo fare, avevo già
sofferto per tutto quello che avevo vissuto, e mi ha fatto fug-
gire in Sudan. Sino al confine eritreo ho viaggiato nascosta
in un pullman.

Ci accompagnava un signore che aveva un cam-
mello e che ci aveva presi al confine eritreo. In
questo viaggio eravamo quattro persone, più
lui. Appena siamo entrati in Sudan lui è scappa-
to subito, perché altrimenti lo avrebbero arre-
stato, per questo tipo di lavoro che faceva.

Per entrare in Sudan ho dovuto passare la frontiera a piedi,
è stato molto difficile perché c’era da attraversare un pezzo
di deserto, pieno di spine nel terreno, era notte e non si
vedeva niente. Per arrivare in Sudan dall’Eritrea ci è voluta
una settimana di cammino a piedi, ci portavamo dietro
anche tutta la spesa per mangiare e altre cose nostre. Ci
accompagnava un signore che aveva un cammello e che ci
aveva presi al confine eritreo. In questo viaggio eravamo
quattro persone, più lui. Appena siamo entrati in Sudan lui
è scappato subito, perché altrimenti lo avrebbero arrestato,
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per questo tipo di lavoro che faceva. Siamo arrivati a
Kassala, che è una delle prima città al confine. Per entrare a
Khartoum, che si trova al centro del Sudan, sarebbe stato
difficile, perché dovevamo ottenere un documento di rico-
noscimento falso. E per averlo ci servivano soldi, era l’unico
modo per ottenere le cose, per essere “aiutati”. Senza soldi
eravamo cose che potevano essere buttate a terra, non se ne
fregava nessuno. Con i soldi pagavamo persone che in
accordo con la polizia del posto ci facevano entrare nel
paese; la polizia ci avrebbe dato delle tessere false con i
nostri nomi e le nostre foto. Ne hanno fatto 4 e siamo entrati
a Khartoum, che è la capitale del paese. Ogni persona ha
dovuto pagare una cifra che in dollari è intorno ai 100 dolla-
ri. Era il 2002.
A Khartoum c’erano tanti immigrati, anche del nostro paese,
ma di tutti i tipi. Ci hanno portati in un hotel per sistemarci
temporaneamente, ci siamo rimasti una settimana. Poi io ho
trovato casa in affitto insieme ad altre persone come me che
hanno trovato lavoro, pagavamo tutto insieme. Ho iniziato a
lavorare anche io, ma solo per un mese. In tutto, in Sudan
sono rimasta tre mesi. Ho lavorato solo per un mese e per
gli altri due mi aiutava mio padre, mandandomi dei soldi
dall’Eritrea. Ho lavorato in realtà per soli venti giorni, face-
vo la cameriera presso una famiglia, in cui venivo trattata
bene. Ma l’esperienza non è stata buona lì, tranne all’inizio
quando andava tutto bene. Poi è successo che la signora –
che con me si trovava bene, si era molto affezionata, anche i
suoi figli – quando abbiamo iniziato a comunicare meglio
mi ha detto che mi avrebbe anche tenuto in casa senza farmi
lavorare, come se fossi una sua figlia, però avrei dovuto
cambiare religione e rimanere con loro per sempre. Io que-
sto non lo volevo affatto e poi non volevo vivere in un paese
e con una cultura araba, musulmana, io non ero abituata. Io
avevo iniziato a lavorare lì perché volevo “riposare la testa”,
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non è che avessi bisogno dei soldi, perché stare senza fare
niente fa stare male, vengono tanti pensieri. Studiare non
potevo più farlo, uscire nemmeno e allora ho voluto lavora-
re. Anche il figlio di questa signora, che aveva una coopera-
tiva import-export, andava d’accordo con sua madre e insi-
steva per farmi rimanere lì. Io non volevo restare con loro.
Anche perché poi ho capito che oltre a volermi far cambiare
religione (io sono cattolica e loro musulmani) avrebbero
voluto che mi sposassi con un loro cugino. Il giorno che mi
hanno detto questa cosa sono tornata a casa dove vivevo
allora e ho deciso di non tornare più al lavoro lì. La signora
mi ha cercato spesso. Una nostra vicina di casa, che era etio-
pe, mi ha consigliato di non andarci più, mi ha spiegato che
in quel paese usavano fare così, che quando trovavano una
persona buona con cui andavano d’accordo, volevano con-
vincerla a cambiare religione e a sposarsi con la gente del
posto.

Quando si organizzavano questi viaggi si partiva
in 4-5 macchine insieme e se durante il viaggio
succedeva qualcosa ad una macchina tutte le
altre si fermavano. Ogni macchina portava 36
persone.

In quel periodo siamo venuti in contatto con un ragazzo che
faceva il “business”, si occupava dei traffici delle persone
oltre confine, e abbiamo visto che poteva farci andare in
Libia. Le persone con cui vivevo mi hanno detto che si
sarebbero preparate per fare questo viaggio in Libia, mi
hanno chiesto se volevo andare con loro e ho detto di sì.
Abbiamo dovuto pagare circa 400 euro a testa. Queste per-
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sone che fanno il “business” si organizzavano con i sudanesi
per organizzare i viaggi in macchina, erano dei pick-up
della Toyota, una specie di fuoristrada con il cabinato aperto
dietro, dove caricavano le persone. In ogni macchina mette-
vano 36 persone, ogni persona pagava 400-500 euro/dollari
per arrivare fino in Libia. Ci siamo portati della spesa, roba
da mangiare e acqua, biscotti, qualcosa di croccante, ma non
potevano portare molte cose, per il poco spazio, e siccome
bisognava attraversare il deserto ci hanno detto di preoccu-
parci di portare soprattutto acqua, ma anche di acqua pote-
vamo portarne poca, non potevamo sovraccaricare troppo le
macchine. Se portavamo troppe cose loro buttavano a terra
tutto e ci consegnavano solo una cassa di 12 bottiglie piccole
di acqua a testa.
In teoria il viaggio sarebbe dovuto durare 3-4 giorni, ma io
ce ne ho messi 15, perché è successo che la macchina ad un
certo punto nel deserto si è rotta e si è fermata. Per aggiu-
starla bisognava tornare indietro. Quando si organizzavano
questi viaggi si partiva in 4-5 macchine insieme e se durante
il viaggio succedeva qualcosa ad una macchina tutte le altre
si fermavano. Ogni macchina portava 36 persone. Il secondo
giorno di viaggio la nostra macchina si è rotta, anche perché
era molto vecchia, e quindi si sono fermate tutte. Bisognava
sostituire un pezzo, bisognava tornare indietro in città. Ci
hanno lasciati tutti nel deserto, quasi tre giorni, ma avevamo
sia da mangiare che da bere. Non eravamo tanto sicuri che
tornassero, abbiamo pensato che poteva succedere, perché
era gente che ogni tanto faceva queste cattiverie e tante per-
sone sono morte così nel deserto, tanto loro venivano
comunque pagati prima di salire in macchina. Ogni tanto
invece le persone buone tornavano. In ogni caso non resti-
tuivano mai i soldi, qualsiasi cosa succedesse. Dopo tre gior-
ni invece sono tornati e ci hanno portato altra acqua e altro
cibo, noi avevamo già finito tutto. Una volta aggiustata la
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macchina abbiamo ripreso il viaggio tutti, ma poi è successo
che si è rotta un’altra macchina e abbiamo dovuto rifare
tutto. Per questo motivo il viaggio è durato 15 giorni, 15
giorni nel deserto. Mi ricordo che ad un certo punto manca-
vano quasi tre giorni per arrivare in Libia, eravamo in una
zona del deserto (deserto libico), molto difficile, non c’era
una sola pietra, un solo albero, solo sabbia e sabbia, nient’al-
tro. Avevamo finito tutta l’acqua. Si era rotta di nuovo la
macchina, ma questa volta quelli che erano davanti a noi ci
hanno detto di aspettare che sarebbero andati avanti, sareb-
bero entrati in Libia, e poi sarebbero tornati. Anche in que-
sto caso sapevamo che ci avrebbero potuti benissimo lascia-
re lì a morire, tanto loro erano già vicini, erano già quasi
arrivati. Uno di noi ha detto di no e hanno iniziato a discu-
tere e a litigare. Il nostro autista è intervenuto e gli ha detto
di non litigare, perché litigando avrebbero solo aggiunto
altri problemi in più. Ha detto che ci avrebbero lasciati tutti
lì, sarebbero entrati in Libia e sarebbero tornati con un aiuto
per riprenderci tutti. Anche in Libia c’erano quelli che lavo-
rano in questo “business”, con macchine organizzate per
questo tipo di viaggi illegali, si trovano al confine e aspetta-
no di fare questo. Anche in questo caso il tutto è coperto e
gestito insieme alla polizia locale e i sudanesi si mettono
d’accordo con loro. Naturalmente anche questi passaggi
costavano, ci costavano ulteriormente altri soldi che dove-
vamo versare subito, una quota a testa.

Altre due persone sono morte nell’oasi di Al
Kufrah. In questo caso il libico ci ha detto di
non dire a nessuno che erano morti e li hanno
seppelliti lì, dopo avergli tolto tutte le carte di
identità.

Caritas Diocesana di Lamezia Terme - Agenzia di Mediazione Culturale

88



Erano persone che avevano lasciato figli e
parenti in Sudan, e prima di morire hanno
detto ai loro amici di dare ai loro figli e mogli
le carte di identità che avevano in tasca, con
gli indirizzi. Il libico ha detto di non parlarne
con nessuno. In questi tre giorni nell’oasi i libi-
ci venivano a guardarci, c’erano anche poliziot-
ti, gente con la pistola, venivano a guardare le
donne per violentarle.

E allora sono partiti solo gli autisti e ci hanno lasciati tutti lì
nel deserto, eravamo quasi 140 persone. Dopo tre giorni
sono ritornati i nostri autisti sudanesi con un solo libico e la
sua macchina, un pick-up nuovissimo. Appena ci ha visti
non ha affatto pensato alle nostre vite, al fatto che alcuni di
noi erano pure morti, ci ha chiesto subito quanto potevamo
pagare per poter concludere il viaggio e poter entrare in
Libia. Non solo. Una volta entrati in Libia, in un paese al
confine che si chiama Al Kufrah, per poter accedere al cen-
tro della Libia, nelle zone interne, come Bengasi o Tripoli,
bisogna pagare ancora altri soldi. Naturalmente quelli che
avevano i soldi hanno detto: “Sì, sì, andiamo”, quelli che
non li avevano sarebbero rimasti nel deserto. Alla fine
hanno detto tutti sì, e per quelli che non potevano li avrem-
mo aiutati noi, avremmo pagato pure per loro. Ci hanno
chiesto di raccogliere i soldi, servivano 200 dollari a testa, li
abbiamo raccolti e glieli abbiamo dati, ma il viaggio lo
abbiamo fatto solo con le macchine dei sudanesi, non con
quella nuova del libico che non ha voluto far salire nessuno
e così tutti quelli che eravamo ci siamo dovuti ammassare in
tre macchine invece di quattro, eravamo più di quaranta
persone, accatastati quasi uno sopra l’altro. Ci ha detto che
una volta al confine libico ci avrebbero accolto in un grande
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giardino, un’oasi, a Al Kufrah, una specie di villaggio, dove
ci avrebbero tenuti per qualche giorno nelle tende in attesa
di organizzare gli altri viaggi per entrare poi nel centro della
Libia. Mi ricordo che, ancora prima di iniziare questa altra
tappa finale del viaggio, due persone sono morte di sete,
non ce l’hanno fatta. Li hanno sotterrati nel deserto. E poi
siamo ripartiti verso Al Kufrah. Eravamo tutti stanchi e tristi
per quello che era successo. Anche verso la fine del viaggio
altre persone sono state molto male. Altre due persone sono
morte nell’oasi di Al Kufrah. In questo caso il libico ci ha
detto di non dire a nessuno che erano morti e li hanno sep-
pelliti lì, dopo avergli tolto tutte le carte di identità. Erano
persone che avevano lasciato figli e parenti in Sudan, e
prima di morire hanno detto ai loro amici di dare ai loro
figli e mogli le carte di identità che avevano in tasca, con gli
indirizzi. Il libico ha detto di non parlarne con nessuno.
In questi tre giorni nell’oasi i libici venivano a guardarci, c’e-
rano anche poliziotti, gente con la pistola, venivano a guar-
dare le donne per violentarle. Ma tutti noi ce ne siamo
accorti di questa cosa e non gli davamo la faccia. Ci hanno
chiesto subito altri soldi per andare avanti, altri 300 dollari a
testa. Quelli che li avevamo glieli abbiamo dati, gli altri
sarebbero rimasti lì al confine. Anche in questo caso ci
dispiaceva per loro e abbiamo raccolto altri soldi, ma non
per tutti, perché non ce la facevamo. I poliziotti allora ci
hanno detto che se non pagavamo pure per loro, loro sareb-
bero stati imprigionati lì a Al Kufrah. In realtà poi ci hanno
arrestati e imprigionati tutti, anche noi che avevamo pagato,
si sono intascati i soldi ma ci hanno imprigionato insieme
agli altri che non avevano pagato. Siamo rimasti in prigione
per sei mesi. In prigione ci trattavano male e ci picchiavano.
C’era un libico, che chiamavano il comandante di Al Kufrah,
che gestiva insieme ai figli questi traffici di persone con
alcune macchine, altri pick-up. Inoltre questa persona rice-
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veva pure i soldi del governo per tenerci in prigione; infatti
il governo lo pagava per darci vitto e alloggio in prigione. E
così da una parte si fregava i nostri soldi e dall’altra anche i
soldi del governo. Dopo sei mesi di prigione succede che
alcune donne erano incinte, altre avevano dato alla luce dei
figli. Era una brutta situazione, tutti piangevano.

In realtà poi ci hanno arrestati e imprigionati
tutti, anche noi che avevamo pagato, si sono
intascati i soldi ma ci hanno imprigionato insie-
me agli altri che non avevano pagato. Siamo
rimasti in prigione per sei mesi. In prigione ci
trattavano male e ci picchiavano.

Il governo libico aveva deciso che ci avrebbero rimandati
indietro in Sudan, sempre passando dal deserto, ma biso-
gnava riorganizzare tutto il viaggio con i libici. Alcuni di noi
sono riusciti a scappare di prigione, hanno scavalcato le
mura e sono scappati, ovviamente le donne incinte, le
donne in generale e quelli che stavano male non potevamo
scappare. Ma per poter tornare indietro in Libia bisognava
pagare. Alcuni avevano soldi che erano riusciti a tenersi
nascosti e hanno potuto pagare. Mi ricordo che si pagava
100-200 dollari. Gli altri che non potevano pagare, li avreb-
bero liberati lì alle soglie del deserto. Alcuni di questi libera-
ti sono entrati nel centro di Al Kufrah, ma naturalmente era
pieno di poliziotti dappertutto.
Io e i miei amici che abbiamo pagato, siamo entrati ad Al
Kufrah e abbiamo trovato un signore etiope che viveva lì da
tanti anni e vendeva alle bancarelle. Appena i miei amici lo
hanno visto e lo hanno riconosciuto si sono rivolti a lui per
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sapere cosa fare. Lui si è dispiaciuto per noi, ci ha detto di
non preoccuparci perché ci avrebbe potuto tenere per qual-
che giorno a casa sua, e poi avrebbe organizzato un viaggio
per farci andare a Bengasi o a Tripoli. Dopo due giorni è
venuto con un altro signore che aveva una macchina, gli
abbiamo pagato circa 200-300 dollari e ci ha portati fino a
Tripoli. A questo punto eravamo rimasti in pochi, io e i miei
amici, eravamo quattro persone. Tutti questi soldi in più che
dovevamo tirare fuori ogni volta ce li tenevamo conservati,
nascosti nei vestiti, nelle cuciture ad esempio, per non farce-
li trovare, anche se i libici lo sapevano dove tenevamo i
soldi. Purtroppo in questi casi non si possono aiutare tutti,
anche se ti dispiace e vedi che quello vicino a te ha bisogno
di aiuto. Ad esempio, se io avevo 1000 euro potevo aiutare
qualcuno sino a dargli 200-300 euro, non di più, perché se
penso a tutta la lunghezza del viaggio e alle difficoltà so che
non potrò farcela.
Sono entrata a Tripoli dopo sei mesi (passati in prigione); i
miei parenti credevano che fossi morta perché non sapevano
più niente di me, io non sentivo i miei da tanto tempo.
Appena entrati in città ci siamo organizzati ad andare a
vivere con chi ci poteva ospitare, altri immigrati clandestini,
anche gente dei nostri paesi, persone con cui condivideva-
mo le spese e il  mangiare. Ci si aiutava l’uno con l’altro. Ad
esempio, la mia amica non aveva i soldi ma poteva stare con
me e con gli altri con cui stavo in quel momento. Si viveva
in questi modi. Il giorno dopo essere arrivata a Tripoli ho
chiamato subito i miei parenti, ho telefonato a mio fratello,
era molto contento di sentirmi, mi ha detto che credevano
che fossi morta, anche perché li avevo chiamati solo quando
ero arrivata in Sudan e da quando ero in Libia non li avevo
chiamati mai. Anche perché mio padre non voleva che
facessi questo percorso, lui voleva che restassi in Sudan ed
aspettassi il momento giusto per andare altrove, in modo
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legale. Ma io non volevo aspettare. Mio fratello mi ha chie-
sto come stavo e se avevo bisogno di soldi; me ne ha man-
dati subito. Poi ho chiamato mio padre ed ho sentito pure
loro, erano contenti, e anche loro mi hanno mandato soldi. 
Da questo momento in poi ho iniziato ad aspettare per poter
prendere la nave ed arrivare in Italia. E sono passati altri sei
mesi, dopo averne passati altrettanti in prigione. Anche per
prendere la nave bisognava trovare gente di cui fidarsi per
poter fare questo altro viaggio, è sempre difficile non incon-
trare gente che ti imbroglia, che si prende i soldi e ti dice
“arrivederci”.

Anche sulla barca i pescatori volevano approfit-
tare delle donne, volevano violentarle, hanno
tirato fuori anche i coltelli perché volevano
tenere a bada gli uomini che stavano con noi e
che ci proteggevano, alcune donne lì avevano i
fidanzati, o erano fratelli e sorelle, o erano
semplicemente amici.

In questi sei mesi a Tripoli non ho fatto niente, restavo in
casa. Non c’è lavoro in Libia, è una situazione terribile lì.
Alcuni uomini e donne avevano trovato qualcosa da fare
nell’ambito delle bancarelle, o vendevano il tè o il caffè o si
occupavano di affittare le case alle altre persone. Ma questa
vita era troppo difficile da fare, primo perché i libici violen-
tano sempre le donne, poi perché in Libia non hanno il
rispetto per gli altri e poi perché io non ero interessata affat-
to a restare lì in Libia, volevo solo andarmene in Italia.
Ho provato a imbarcarmi la prima volta con alcuni amici
miei. Mi ricordo che era una barca molto grande, un pesche-
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reccio, che poteva contenere 240 persone. Il capitano si è
messo d’accordo con il libico che fa il “business” per farci
pagare 1500 dollari. Abbiamo dato loro i soldi e ci hanno
tenuti nascosti per due-tre giorni in una specie di villaggio,
come le oasi, che si trovava vicino alla spiaggia, perché così
potevamo essere nascosti nel modo migliore sulla barca per
poter partire senza problemi, mentre intanto gli organizza-
tori di questi viaggi cercano di capire se ci sono le condizio-
ni per partire, controllano il tempo, ecc. E siamo partiti. Era
il 2003, era all’inizio dell’inverno, se ben ricordo, perché era
un periodo freddo. Anche sulla barca i pescatori volevano
approfittare delle donne, volevano violentarle, hanno tirato
fuori anche i coltelli perché volevano tenere a bada gli uomi-
ni che stavano con noi e che ci proteggevano; alcune donne
lì avevano i fidanzati, o erano fratelli e sorelle, o erano sem-
plicemente amici. Tutti i libici sono cattivi, tutti. Non vanno
d’accordo con gli stranieri, pensano sempre ad imbrogliarli
per i soldi e a trattarli male. Ad esempio, se muore qualcuno
lo lasciano sulla strada e non se ne fregano.
Comunque siamo partiti, sulla barca eravamo persone pro-
veniente da diverse nazionalità dell’Africa, tutti mischiati. A
metà viaggio, dopo circa tre giorni, eravamo in mezzo al
mare, era buio, ci hanno detto che eravamo arrivati in Italia.
Ma i pescatori sapevano che non potevano entrare così con
questa barca grande piena di gente, perché sapevano che il
governo italiano appena quelli si avvicinano li vanno ad
arrestare e loro avevano paura di questo. È successo che da
lontano hanno avvistato una barca italiana e hanno capito
che non potevano avvicinarsi più. Li abbiamo sentiti parlare
di questa cosa, ma a noi hanno detto soltanto che dovevano
prepararci a scendere perché stavamo per arrivare in Italia.
Invece, siccome eravamo a metà strada, hanno pensato di
tornare indietro, e hanno girato la nave. In quel momento
era buio, non vedevamo niente, tranne poche luci all’oriz-
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zonte ed eravamo contenti perché pensavamo che fossimo
vicini. In realtà siamo tornati in Libia e ci hanno scaricati
sulla spiaggia, in un altro posto della costa rispetto a quello
da cui eravamo partiti. Era notte, era buio. Noi eravamo
contenti di essere arrivati in Italia. Appena abbiamo potuto
iniziare ad alzarci dalla spiaggia e a muoverci per andare
verso le luci delle città, uno di noi si è accorto che sulla sab-
bia c’era una lattina che aveva la scritta libica. Appena l’ha
capito ha detto a tutti: “No, non siamo in Italia! Siamo in
Libia, guardate questa lattina”. Qualcuno diceva che non
era vero, e si sono pure messi a litigare per questo. Ma più
avanzavamo sulla spiaggia e più trovavamo altri rifiuti, bot-
tiglie di coca cola con le scritte in libico. Ci siamo fermati e
tra di noi ci siamo chiesti che fare. Eravamo d’accordo sul
fatto che non dovevamo muoverci troppo con il rischio di
farci vedere dai poliziotti, ma dovevamo tentare di rientrare
nell’interno, senza perdere i nostri soldi, anche se eravamo
stati imbrogliati e non ci potevamo più fare niente. Eravamo
tanti, 240 persone con borse e bagagli, non era facile nem-
meno metterci in qualche villaggio.

Era notte, era buio. Noi eravamo contenti di
essere arrivati in Italia. Appena abbiamo potu-
to iniziare ad alzarci dalla spiaggia e a muover-
ci per andare verso le luci delle città, uno di
noi si è accorto che sulla sabbia c’era una latti-
na che aveva la scritta libica.

La metà di noi sono stati scoperti dalla polizia e sono stati
arrestati. Io sono riuscita a fuggire con alcuni amici e siamo
rientrati in città. Siamo tornati alle nostre case e abbiamo
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trovati gli altri amici che erano rimasti là perché aspettava-
no di ricevere i soldi dalle loro famiglie per poter partire,
come noi. Alla fine abbiamo capito che questa cosa che ci
era successa era normale. Certo, il primo giorno, e poi il
secondo, sei ancora arrabbiato, ma poi capisci che essendo
tutto illegale ci vuole solo fortuna per poter andare avanti.
Chi è fortunato riesce ad entrare il giorno prima di chi inve-
ce non è fortunato e deve aspettare più tempo, anche magari
un anno, un anno solo per aspettare e trovare la barca. In
questo modo più di qualcuno è diventato pazzo, ha iniziato
ad avere problemi di malattia mentale perché magari non
avevano più soldi, le loro famiglie potevano aiutarli per
due-tre volte e poi non più, e poi in Libia non c’è lavoro.
Tante persone sono morte per tutte queste cose, anche per-
sone che conoscevo.
Dopo due settimane che eravamo tornati abbiamo sentito
dire che c’era un motoscafo (canotto) che avrebbe fatto un
viaggio per l’Italia, ma aveva posto solo per trenta persone.
Anche in quell’occasione abbiamo dovuto pagare altri 1500
euro. Io avevo subito chiamato i miei fratelli per farmi man-
dare questi soldi. Siamo partiti con questo motoscafo, ma
subito dopo la partenza una parte del motoscafo ha iniziato
a sgonfiarsi, ed eravamo in mezzo al mare. Allora ci siamo
sistemati in modo da poter fare bilanciamento e non affon-
dare; siamo tornati indietro. E per la seconda volta avevo
perso i miei soldi. La terza volta, quasi un mese dopo, ho
ripagato altri 1500 euro e ho riprovato ad entrare. E questa
volta ce l’ho fatta. Era una barca piccola, normale, usata
apposta da questi che fanno il “business”, eravamo circa 90
persone. Siamo arrivati a Lampedusa e subito ci hanno rag-
giunto i poliziotti italiani con la guardia di finanza; ci hanno
soccorso subito per salvarci la vita, perché stavamo imbar-
cando acqua e già durante il viaggio gli uomini si davano da
fare per toglierla. Inoltre, quando eravamo nei pressi
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dell’Italia, il mare aveva pure iniziato ad agitarsi. E in quel
momento sono arrivati i finanzieri italiani e ci hanno salvati
tutti, facendoci salire sulla loro barca. Se vedevi la loro barca
rispetto alla nostra vedevi proprio una differenza enorme.
Siamo sbarcati a Lampedusa e siamo rimasti lì tre giorni. Al
terzo giorno hanno preso i nostri documenti, per chi ce li
aveva, ci hanno chiesto tutte le cose che dovevano sapere e
ci hanno mandato a Crotone con l’aereo. Siamo arrivati al
centro di accoglienza di Sant’Anna, ci hanno dato delle stan-
ze. Lì nel campo siamo rimasti quasi tre mesi, quattro mesi.
Ci aiutavano le persone della Croce Rossa e altre persone,
psicologi, eccetera. Appena usciti da lì, io ero con un’amica
che stava molto male, era dovuta andare pure in ospedale, e
aveva una bambina con sé. Per tutti questi motivi a me e lei
ci hanno mandato insieme in una casa, in un paesino che si
trovava in montagna, un posto un po’ lontano. Di solito,
quelli che avevano dei problemi o dei figli malati li manda-
vano a stare in una casa di queste. Chi invece stava bene ed
era autonomo, poteva andarsene per fatti suoi, gli davano il
documento e andava dove voleva. Non era proprio un per-
messo di soggiorno, che è un documento che danno adesso,
a partire dal 2005; quello di prima valeva solo per sei mesi e
poi andava rinnovato dalla commissione a Roma. Adesso
invece queste commissioni sono un po’ in diverse parti
d’Italia, ce ne sono sei o sette mi pare, e danno i documenti
più in fretta.

Siamo arrivati a Lampedusa e subito ci hanno
raggiunto i poliziotti italiani con la guardia di
finanza; ci hanno soccorso subito e ci hanno sal-
vati tutti. Se vedevi la loro barca rispetto alla
nostra vedevi proprio una differenza enorme.
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Io sono andata quindi a stare in casa con lei. Ma in quel pae-
sino in montagna non c’era niente; non potevamo uscire da
questa specie di casa-famiglia, perché loro ci dicevano di
non uscire; se dovevamo comprare qualcosa, ci dicevano
che lo facevano loro. Era proprio una situazione stressante.
A me dispiaceva di questa amica malata e ho voluto aiutar-
la, per questo sono rimasta con lei e ho lasciato indietro altri
amici che erano andati a stare in altri posti. Però poi ho pen-
sato anche che io dovevo pensare alla mia vita.
Ad un certo punto una persona del mio paese, etiopica,
conosciuta al centro S. Anna (che poi ho scoperto che cono-
sceva mia madre), mi ha proposto di fare un corso di forma-
zione d’impresa; si trattava di un progetto finanziato dal
governo e rivolto agli immigrati, per la loro formazione.
Cercavano cinque donne, e questa mia amica aveva segnala-
to me. Io ho accettato. Le avevo lasciato il mio numero di
telefono, e un giorno mi ha chiamato per dirmi quando
sarebbe iniziato il corso. Il corso si svolgeva in un paese
della Sila, è durato tre mesi, abitavo insieme agli altri corsi-
sti immigrati dentro un albergo a nostra disposizione.
C’erano 15 italiani e 15 immigrati, avevamo una segretaria
che parlava in inglese con noi (prima, per 20 giorni ci aveva-
no fatto un piccolo corso di italiano), e ci insegnavano come
fare impresa.
Appena finito il corso sono tornata a Crotone con questa
signora nostra conoscente di famiglia, sono andata ad abita-
re da lei. Ma anche lei non voleva farmi uscire per la città,
pensava che non mi dovessero vedere in giro, voleva che
restassi sempre a casa sua. Lei aveva due figli, si era sposata
con un italiano, una persona sempre gentile. Io all’inizio
vivevo con loro come amica, anzi lei per me era quasi come
una sorella, però aveva questa specie di gelosia nei miei
confronti, non voleva che uscissi perché magari potevo
incontrare qualcuno del mio paese e andarmene con loro. Io
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stavo sempre in casa, 24 ore su 24, preparavo da mangiare e
sistemavo casa, mentre lei andava a lavorare a ***.
Poi ho conosciuto una sua amica, anche lei etiopica, che abi-
tava a Lamezia, e che la veniva a trovare a Crotone. Ho ini-
ziato a fare conoscenza con lei, mi ha chiesto come mi trova-
vo e perché non lavoravo; io le ho risposto che non conosce-
vo nessuno e che avevo provato a chiedere a quella famiglia
ma loro mi avevano detto che non c’era lavoro. Insomma
quella signora non mi voleva né fare uscire né fare lavorare;
e forse si era anche abituata al fatto che io stavo in casa e le
facevo trovare sempre il mangiare pronto e tutto in ordine.
Questa amica mi ha guardato e mi ha detto che secondo lei
non ero normale a fare così, perché lei una cosa del genere
non se la sarebbe permessa neanche con sua sorella. Cioè, se
per esempio avesse avuto bisogno di un lavoro fatto dalla
propria sorella, lei l’avrebbe comunque sempre pagata per
quel lavoro. Mi ha detto che secondo lei io ero troppo
buona. Le ho detto che avevo difficoltà a trovare lavoro per-
ché non conoscevo nessuno. Lei mi ha detto di non preoccu-
parmi, che ci avrebbe pensato lei e mi ha detto di non dire
niente alla sua amica, quella che mi ospitava. Ci siamo
scambiate il numero di telefono. Poi mi ha detto che mi
avrebbe fatto conoscere alcune persone italiane perché
dovevo iniziare a vivere in modo normale, vedere come si
vive in Italia, avere un fidanzato, eccetera.
E così mi ha fatto conoscere *** di Lamezia, che era amico di
tutte e due. E ci siamo incontrati. La signora che mi ospitava
mi ha presentato come se fossi sua sorella. *** poi un giorno
ha parlato con la sua amica di Lamezia e le ha detto che mi
vedeva molto triste. Nel momento in cui lui iniziava ad
avvicinarsi molto a me, questa signora gli ha detto la verità,
che cioè non ero sua sorella e gli ha spiegato tutto il modo in
cui ero arrivata, dicendo che ero clandestina e che di me non
si sapeva niente, se ero normale o no, se ero malata o no. Poi
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ha anche aggiunto che io ero una con cui non era bene stare.
Perché iniziava a sentire gelosia. Mi aveva rubato pure il cel-
lulare e chiamava *** per parlare con lui senza prima sentire
me; non gli andava giù che si stesse avvicinando tanto a me.
Diceva cose cattive per farci litigare. Intanto io avevo inizia-
to a lavorare presso il bar di questa signora che mi ospitava;
era stato il marito a dirmi che avrebbe aperto un bar e che
mi ci avrebbe fatto lavorare, era un bar messo su con un
progetto legato ai clandestini, gestito grazie ai soldi del
governo. *** intanto veniva a trovarmi più spesso. E anche il
marito ha iniziato ad essere geloso nei miei confronti, forse
perché non voleva che io lasciassi il bar. Comunque in tutto
ho lavorato lì per una ventina di giorni: lavoravo al bar, poi
tornavo a casa e preparavo da mangiare per la famiglia, e il
pomeriggio tornavo al bar.
Il lavoro per me non era difficile, quello che era difficile e
che non mi piaceva era che queste persone mi facessero
stress. È una cosa che non mi piace quando fanno sempre le
cose contro di te. A me piace lavorare ma in libertà, senza
avere qualcuno che mi è contro. Invece lei ogni volta che
poteva buttava qua e là una parola contro di me, e poi ini-
ziava a non voler più vedere così spesso ***. Io a questo
punto le ho detto: “Sentite, questa è una persona che mi
avete voluto far conoscere voi, non io. Se va avanti così non
voglio vedere più né lui né tutti gli altri”. Lei allora ha ini-
ziato a spargere la voce, anche tra i miei amici, del fatto che
io stessi andando con un italiano, come se lei fosse estranea
a tutto. Lo ha detto anche ad un’altra mia amica conosciuta
in Libia, quando abbiamo diviso insieme la casa per quattro
mesi, dicendo che io ero fatta così, avevo un carattere un po’
strano e che doveva convincermi a lasciare questo ragazzo,
così potevo restare sempre con lei. La mia amica si è molto
arrabbiata; lei già da tempo mi aveva consigliato di lasciare
quella casa, ma io non ci volevo pensare perché avevo sem-
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pre creduto che lei in fondo fosse buona e che io potevo
restare con lei anche senza soldi, perché non avevo l’interes-
se principale di fare i soldi.

Non ricordo quasi niente di quello che ho fatto
mentre camminavo di notte per strada, piange-
vo. Il giorno dopo la signora è venuta di matti-
na presto dove stavo io e ha detto agli altri di
cacciarmi altrimenti mi avrebbe portato alla
polizia. Loro mi hanno coperto, hanno detto
che non mi avevano visto...

Mi ricordo che una sera ero molto arrabbiata, avevo chiama-
to la mia amica per andare a dormire a casa sua. Quando
sono entrata a casa, a mezzanotte, ho trovato questa mia
amica che era lì con la signora (c’era pure il marito) che
voleva parlarmi, mi ha fatta sedere in cucina e mi ha detto
che voleva parlarmi. Mi ha detto: “Guarda, se vuoi restare
con me siediti. Se non vuoi rimanere te ne puoi andare”. Io
le ho risposto: “Tu fino ad ora mi hai trattato come un cane,
ed io non ho mai detto niente, non mi è mai uscita di bocca
una parola, però io quando mi scoccio me ne vado”. In quel
momento avevo il pigiama, mi sono cambiata i vestiti e sono
uscita di casa, anche se non conoscevo per niente Crotone.
La mia amica è uscita subito dietro di me, mi ha seguito con
la macchina, mi ha detto che dovevo lasciare Crotone, ma lei
parlava ed io ero come una pazza, non mi ricordo neanche
cosa mi diceva. Ma mi ha detto che mi avrebbe portata a
casa sua, che divideva con altri amici, era un’altra casa-
famiglia, nata da un progetto solo per stranieri. Ha telefona-
to a questi amici e gli ha detto che stava arrivando con me,
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di aprirci la porta (era l’una di notte), perché avevo litigato
con quella persona. Loro ci hanno aperto la porta e ci hanno
anche lasciato una stanza tutta per noi per dormire. Non
ricordo quasi niente di quello che ho fatto mentre cammina-
vo di notte per strada, piangevo. Il giorno dopo la signora è
venuta di mattina presto dove stavo io e ha detto agli altri di
cacciarmi altrimenti mi avrebbe portato alla polizia. Loro mi
hanno coperto, hanno detto che non mi avevano visto, per-
ché conoscevano il suo carattere appiccicoso, sapevano che
era una che fa casino con i clandestini, perché si sentiva ita-
liana e non come una straniera. Se n’è andata. Io sono rima-
sta in quella casa tre giorni. *** era preoccupato per me. La
signora in pratica parlava male di me a lui in ogni momento
per metterci contro. *** tramite questa sua amica di Lamezia
mi faceva sapere che non dovevo preoccuparmi di niente
per qualsiasi problema, e di non dire niente a nessuno.
Poi so che *** ha iniziato a parlare di me a Giacomo e a
Marina. Dopo tre giorni che sono stata a S. Anna da questa
amica, *** è venuto a prendermi e mi ha portato qui a
Lamezia alla comunità progetto sud. Era l’estate del 2004, se
non ricordo male.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

In Etiopia avevo iniziato a studiare e ho fatto dalla prima
all’ottava classe delle scuole primarie (come le vostre scuole
elementari); poi ho fatto l’high school, la scuola superiore,
che erano altri quattro anni, dalla nona alla dodicesima clas-
se. Questa scuola è di due tipi, non è come le vostre scuole
superiori che hanno diversi indirizzi, da noi si può scegliere
tra scienze o arte. Io avevo scelto scienze. Dopo di che, c’è
un esame da fare per entrare all’università. Io l’ho superato
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e sono entrata all’università ad Addis Abeba; avevo scelto
“accounting”, che sarebbe una specie di economia e com-
mercio. Ho studiato per tre anni, però con questo problema
della guerra tra Etiopia ed Eritrea, in Eritrea ho finito tutti
gli studi e mi sono laureata. 
In Eritrea non ho mai lavorato, perché ero studente.
Lavorava solo mio padre. In Sudan ho lavorato venti giorni
come cameriera in quella famiglia musulmana. In Libia non
ho lavorato, anche perché non avrei voluto lavorare in quel-
l’ambiente.

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

A me piace fare lavori di tutti i tipi, qualsiasi cosa. Di sicuro
per quello che io ho studiato non posso trovare un impiego
corrispondente, qui in Italia, perché a quanto dicono dovrei
studiare di nuovo, dato che ci sarebbero esami che non cor-
rispondono e altre cose diverse. Anche se mi piacerebbe
lavorare con la mia laurea, posso comunque fare qualsiasi
lavoro. Ad esempio, in questo momento sto lavorando con
la Cooperativa “Ciarapanì”, un lavoro tipo di segreteria,
rispondere al telefono, registrare dati sul computer, o sui
registri di carta, formulari. Per me non è tanto difficile, qual-
siasi lavoro c’è da fare. Ho un contratto di collaborazione.
E poi lavoro anche a Crotone al centro di accoglienza come
interprete. È durante l’estate che diventa più pesante, dato
che ci sono più sbarchi. Qui ho un contratto temporaneo, a
prestazione saltuaria. Entrambi i lavori mi piacciono adesso.
Non ho nessuna preferenza. Potrei fare di tutto.
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Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Questo è un po’ difficile da dire per me. Se penso al futuro
vorrei ritrovare tutta la mia famiglia, ma non tornare indie-
tro da loro. Ritrovarla. Ma non so dove né come. 
Nessun bisogno. Anche questa è una cosa difficile da dire.
Non mi viene in mente niente. Anche perché io non posso
decidere niente, ci pensa Dio. Ad esempio, quando io ho
lasciato il mio paese non avrei mai immaginato che mi sarei
ritrovata qui ora. Quando siamo piccoli, tutti abbiamo dei
sogni per il futuro, “quando cresco faccio questo…”. Adesso
non dico niente di ciò. 
Alcuni miei fratelli ad esempio volevano andare fuori per
poter studiare come aveva fatto nostro padre (lui aveva stu-
diato ingegneria), anche se poi “fuori” non è come diciamo
o immaginiamo noi. Per questo motivo nostro padre ci
aveva mandato fuori, ma solo per farci studiare, non per
rimanerci. 
Del futuro non so niente. Magari posso dire che vorrei cre-
scere in salute, che è la cosa più importante. Al resto ci
pensa Dio, vado per la sua strada. Io proprio non ci penso.
Anche perché mi viene anche difficile decidere una cosa da
sola per me. Anche quando stavo al mio paese qualsiasi cosa
si decideva con mio padre, per ogni cosa chiedevamo a lui,
lui decideva e poi noi facevamo. Ma in questo momento non
riesco a decidere una cosa da sola, così.
Io ho due fratelli che stanno in Sud Africa, una sorella e due
fratelli che stanno in America, due fratelli stanno con mia
madre in Etiopia. Ad esempio, se dovessi dire: voglio anda-
re a trovare mio fratello o mia sorella dove stanno loro ora,
so che non posso. Queste sono cose che non posso decidere.
Le cose poi si risolvono. Perché se io lo dicessi a mio padre,
che voglio andarli a trovare adesso, lui mi manderebbe dei
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soldi. I miei fratelli mi hanno chiesto tante volte di lasciare
l’Italia e andare da loro, in Canada e negli Stati Uniti. Ma
per me questa decisione è troppo pesante. Anche se per que-
sto motivo mio fratello che sta in Sud Africa non mi vuole
parlare più, anche se ha insistito tante volte e mi ha pure
mandato i soldi. Non andiamo d’accordo su questo. Invece
mio fratello piccolo mi dice di non preoccuparmi di niente e
mi consiglia sulle cose.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Io volevo dire solo una cosa degli italiani: da tutte le parti
sono stata trattata bene da loro. Tutti mi vogliono bene,
sento dentro una cosa positiva con loro, perché mi fanno
sentire bene. 
Io non posso che ringraziarli tutti, sia i calabresi che gli ita-
liani. Tutti in generale. Anche a Crotone, per esempio con i
commissari, mi trovo bene, anche quelli che vengono da
fuori regione, vado d’accordo con tutti.

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Non lo so. Non so cosa dire. Niente. Siamo tutti uguali,
siamo tutti immigrati e stranieri.
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BODANA
Ucraina

In Ucraina ho studiato ingegneria. Facevo un
buon lavoro, segretaria nell'ufficio del partito
comunista. Perché ho deciso di partire è una
storia lunga, ma è stato per caso, non lo avevo
deciso. Avevo litigato con mio marito. E ho
deciso di partire. Non so perché ho scelto pro-
prio l'Italia, è la prima cosa che mi è venuta in
mente, è stato il destino. Potevo dire l'Israele,
perché in quel momento la gente andava tutta
in Israele, o la Germania.

Raccontaci come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia e in
particolare a Lamezia Terme in Calabria.

Io sono arrivata in Italia nel 2000 dall'Ucraina, dopo una lite
con mio marito; ma era da molto che la nostra storia non
andava bene, così gli ho detto: “Basta! Sono stanca, me ne
vado in Italia”. Non so perché ho detto proprio l'Italia...
Sapevo che era un bellissimo paese, con un bel clima e che si
stava bene, ma non c'è stato un motivo ben preciso. Così mi
sono rivolta ad un'agenzia, che ho trovato su un giornale,
così ho chiamato e sono andata. L'agenzia, dietro pagamen-
to, mi ha preparato tutti i documenti. Non mi ricordo con
esattezza quanto ho pagato, forse 600 dollari. In agenzia una
persona mi ha detto: “Ce li hai i documenti? E portali qua”.
Io ho preso i documenti, il passaporto. Era tutto già organiz-
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zato, bisognava solo aspettare il visto. Dopo aver fatto tutto
questo ho pensato: “Ma cosa ho fatto?”. Era una cosa incre-
dibile, mi era venuto come una specie di incubo. Ho pensa-
to: “Cosa ho fatto?”; indietro non si poteva tornare, perché i
documenti stavano andando avanti a Kiev. Non ci ho dormi-
to tante notti, piangevo. Poi mi sono calmata e mi sono
detta: “Va bene, vuol dire che bisogna fare così” e ho aspet-
tato tranquilla. La mia è una città molto bella, si trova nella
Crimea. È una città turistica molto bella, dovresti venirci,
perché non ci vieni con me l'anno prossimo?
Il viaggio l'ha organizzato questa agenzia privata; l'ho fatto
con un piccolo pulmino, era il periodo di febbraio, era inver-
no. Prima ho preso comunque un treno e sono arrivata a
Livov; poi ho preso un pullman più grande e sono arrivata
in un paese che ora non ricordo, qui abbiamo preso un pull-
man più piccolo; poi con questo pullman sono arrivata a
Roma. Siamo passati dall'Ungheria, dalla Polonia, l'Austria
e tutta l'Italia, fino a Roma. Una volta ci siamo fermati in un
albergo in Austria mi pare e poi basta; è stato molto pesante
come viaggio.
Quando sono arrivata a Roma ho incontrato una donna del
mio paese che voleva trovare lavoro per me, ma il lavoro
sicuro non c'era. Allora mi dice che per questo dovevo paga-
re 350 dollari. Io glieli ho dati e lei un giorno, di mattina pre-
sto, mi ha accompagnato al pullman e sono arrivata qua in
Calabria a Lamezia Terme. Sono stata insieme ad altre
donne ucraine, chiuse in un appartamento. Io sono stata là
tre giorni, piangevo, volevo tornare indietro. Una cosa incre-
dibile, ho visto tante cose. Poi una mia amica mi ha offerto
un lavoro. Era un lavoro di “compagnia”, diciamo. Però lui,
l'uomo italiano, ne approfittava molto. Io non parlavo italia-
no, non conoscevo nessuno, non conoscevo i soldi. Lui mi
ha pagato la metà. Dopo ho capito, ho conosciuto gente che
lavorava con lui e mi hanno detto che potevo andare a
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Piazza D'Armi e incontrare altra gente. Ma io non lo sapevo
questo, perché lui mi teneva dentro casa. E così ci sono
andata, ho incontrato altre persone e ho iniziato a parlarci.
Con lui facevo un po' di tutto come lavoro, non solo “com-
pagnia”, ma anche pulizia della casa, cucinare, spese. Era
una persona un po' nervosa, di sicuro aveva qualcosa che
non andava nella sua testa.
Queste persone ucraine conosciute a Piazza D'Armi mi
hanno aiutata a trovare un altro lavoro. Sono stata in un
ristorante, per un mese; però non era possibile quel lavoro,
con gli orari di notte, e poi non c'era posto per dormire. Poi
piano piano ho trovato un altro lavoro di notte presso una
signora, a Nicastro. Poi ho anche trovato casa e ho iniziato a
vivere una vita migliore. Ho lavorato per due anni con una
famiglia.
Poi sono tornata in Ucraina per tre mesi. Cosa ho fatto in
questi tre mesi? Meglio non ricordarlo. Ho fatto visite medi-
che, ho curato i miei denti, ho curato l'appartamento in cui
vivevo, perché era chiuso da tre anni e sono stata con i miei
genitori e con mia figlia. Ora i miei genitori sono ancora lì,
mia figlia invece sono riuscita a portarla qui, dopo cinque
anni. Quando sono tornata in Ucraina l'ho rivista e ho deci-
so di portarla qua. Ho due figlie, la più grande l'ho portata
qua, l'altra è rimasta in Ucraina. La più grande l'ho ritrovata
un po' giù, era sempre sola e stava sempre in casa; invece la
più piccola viveva con il fidanzato in un'altra città. Mia
figlia più grande ha studiato lingue. Ha 28 anni e lavora in
un ristorante a Tropea. Non ha tempo; lavora sempre, tutto
il giorno fino alla sera tardi e lavora senza contratto, ma lei
non ha bisogno di contratto.
Io in questo momento non sto lavorando. Ho lavorato per
due anni e tre mesi con una famiglia, inizialmente solo per
24 ore settimanali come baby-sitter e colf. Avevo un contrat-
to di poche ore, 24 appunto, però dovevo pagare i contribu-
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ti. Il primo anno la signora non me li ha pagati, poi dopo
aver fatto il contratto abbiamo pagato metà ciascuno. Era un
lavoro pesante, perché la casa era grande e poi si approfitta-
vano di me e questo non mi piaceva. Facevo tutto io e non
mi aiutava nessuno, non potevo fare tutte le cose che mi
dicevano di fare, avevano anche un bambino piccolo a cui
badare. Io facevo l'orario giusto che mi spettava, però era
troppo pesante. Mi sentivo stanca.
In Italia ho imparato a guidare l'auto, ho sempre avuto
paura, anche in Ucraina. Adesso guido benissimo, non è dif-
ficile, bisogna avere pazienza. Ora che ho la macchina posso
andare dove voglio, ma i primi mesi è stato bruttissimo, per-
ché a Lamezia non c'è molto. Ho imparato a guidare anche
grazie ad un mio amico italiano.

Che mestiere (o occupazione) facevi al tuo paese e qual è stata la
causa della tua partenza da lì?

In Ucraina ho studiato ingegneria. Facevo un buon lavoro,
segretaria nell'ufficio del partito comunista. Perché ho deci-
so di partire è una storia lunga, ma è stato per caso, non lo
avevo deciso. Avevo litigato con mio marito. E ho deciso di
partire.
Non so perché ho scelto proprio l'Italia, è la prima cosa che
mi è venuta in mente, è stato il destino. Potevo dire l'Israele,
perché in quel momento la gente andava tutta in Israele, o la
Germania. Nessuno mi aveva parlato dell'Italia, però ne
avevo letto sui giornali, sul fatto che ci fosse lavoro. Ma poi
non so bene perché ho scelto proprio l'Italia. Ho pensato che
è un bellissimo paese. 

Quali sono le tue capacità lavorative e le tue conoscenze? In che
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ambito pensi di poterti investire qui in Italia e in particolare a
Lamezia?

Io qui in Italia ho fatto tanti lavori: badante, baby-sitter,
tutto. Non ho mai avuto paura del lavoro, neanche di quello
che non sapevo fare perché non l'avevo mai fatto. Io potrei
fare anche la segretaria qua, ma c'è il problema della lingua,
è molto difficile. Dovrei migliorarmi, perché vedo che ogni
giorno miglioro di più, ma non posso studiare, non ho la
concentrazione. Vedo i vostri film che sono belli, conosco gli
attori e la tv mi aiuta a imparare, ma vedo anche la tv ucrai-
na e questo non mi aiuta. 

Qual è il tuo sogno di vita? E di cosa pensi di aver bisogno, in
generale?

Vorrei poter avere una casa mia qua in Italia. Sto pensando
di vendere quella che ho in Ucraina e di comprarla qua, per-
ché mi piace avere una casa di proprietà, mi fa stare tran-
quilla e senza pensieri. Poi la salute. E il lavoro. E piano
piano così non ho più bisogno di niente.
Le prima difficoltà che ho trovato sono state innanzitutto la
lingua, ed è brutto quando non capisci le persone. Poi il
fatto che non mi sono ancora abituata. Devono passare anni
e anni per prendere le abitudini e per capire come si vive
qua. Devo buttare le abitudini che avevo in Ucraina e pren-
dere queste. E ciò non è facile. Però se si vuole si può. Anche
se io sono già grande e fino a 40 anni ho vissuto in Ucraina.
Adesso che sono in Italia vedo altra gente, altre mentalità; è
difficile prendere questa mentalità per me. Al mio paese ci
sono parchi, c'è il mare, ci sono posti dove andare per diver-
tirsi e passare il tempo libero. Qui non so, anche se adesso
ho la macchina e posso andare dove voglio.
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L'idea di tornare in Ucraina? Per adesso non ci penso. Come
Dio vuole. Cosa faccio là? Ho i miei genitori e l'altra mia
figlia, che sta in un'altra città però. Come Dio vuole. Anche
perché io non avrei mai detto che sarei venuta in Italia. E
quindi non so cosa mi aspetta da qui in avanti.

Vorresti dire qualcosa agli italiani, ai calabresi, ai lametini, in
generale?

Agli italiani vorrei dire che sono bravi, anche i calabresi,
perché aiutano. Però vorrei dirgli di non approfittare degli
stranieri, non approfittate per favore. Questa è una cosa
brutta. Siamo tutti uguali e non bisogna approfittarsi. Non è
bello fare del male ad una persona o pagarla male. Il male
che fanno dopo torna indietro a loro. Deve essere tutto giu-
sto, rispettare le persone. Io così non posso lavorare, davve-
ro, lo giuro. Io sono una persona responsabile e se ho biso-
gno di un lavoro, bello o brutto che sia, io lo faccio lo stesso,
ma se mi trattano male non ci vado più. 

Vorresti dire qualcosa agli altri stranieri residenti a Lamezia
Terme?

Tutti vogliono venire qua perché pensano che ci sia la dolce
vita. Invece non esiste la dolce vita, bisogna sempre lavorare
e ci sono diverse difficoltà.
Io vedo che questi marocchini e rumeni che sono qua non
lavorano. Chiedono soldi e rubano. Questo non è possibile.
Io ho vergogna, per esempio, degli altri stranieri e anche di
me, perché se ci vedono così, poi pensano che siamo tutti
uguali. Se non sono pronti per venire in questo paese è
meglio che non vengono. E se qua trovano difficoltà e
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povertà allora è meglio che se ne ritornano, perché sennò
che fanno? Fanno vergognare gli altri. A loro dico: prima di
venire, pensateci bene! Ad esempio: se io mi accorgo che
dopo un anno o due le cose non vanno, vuol dire che non va
bene, che questo non è il posto giusto. E c'è gente che è tor-
nata indietro, perché ha capito che non fa per loro. Un anno
potrebbe essere di prova per tutti, e in un anno uno già capi-
sce qualcosa, quello che vuole fare.
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LETTERE DAL SAHARA
LA DOPPIA FEDELTÀ

Vittorio De Seta1

Assane, un giovane senegalese, dopo la morte
del padre interrompe gli studi per emigrare in
Italia. Naufraga a Lampedusa. Inizia così un
viaggio attraverso l’Italia – dal sud al nord – tra
mille difficoltà: dal lavoro nero fino all’agogna-
to permesso di soggiorno e a un lavoro in fab-
brica. Assane comincia ad imparare l’italiano, e
si fa degli amici. Quando tutto sembra andare
per il meglio, viene picchiato da una banda di
balordi. Dopo questo incidente gli diventa
intollerabile restare in Italia. Rientrato a casa,
frustrato per non aver corrisposto alle aspetta-
tive della famiglia, vive una lunga crisi.
Raggiunge infine il suo anziano professore, che
riuscirà a restituirgli fiducia e identità.
(Riassunto di Emiliano Morreale, Cineforum 458)

1
Ringrazio Vittorio De Seta che in amicizia mi ha concesso l’utilizzo di

questo testo del suo film Lettere dal Sahara. Lo ringrazio anche come grande
regista calabrese per le innumerevoli pellicole in cui ritrae la vita della
gente povera e fragile avvolta di dignità e di fierezza. Il film, presentato
nel 2006 a Venezia, fuori concorso, ha riscosso interminabili minuti di
applausi rappresentando per il regista un meritatissimo riconoscimento
alla carriera. Dal canto suo, con sguardo di tenero vegliardo attento ai gio-
vani e ai piccoli, ha spiegato: “L’obiettivo è di offrire ai ragazzi uno stru-
mento per conoscere i loro nuovi compagni di banco”.
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Discorso finale del maestro Thierno Ndiaye 

Amici miei, sapete che qui spesso torna qualcuno, magari al
volante di una bella macchina, in giacca e cravatta e fa regali
a tutti, ma non ci dice la fatica che ha fatto, le difficoltà che
ha incontrato, le umiliazioni che ha subito. Io li capisco. È
una questione di dignità, d’orgoglio.
Per questo vorrei approfittare della sua presenza, è un
ragazzo sincero. Assane, parla tu.

(Assane racconta il suo viaggio in Italia)

Non riesco a crederci. Da sempre i bianchi ci fanno del male,
ci avversano, continuano ad umiliarci. Perché… ma perché?
I bianchi non ci considerano esseri umani, per loro siamo
ancora degli schiavi. È una storia vecchia di secoli. Sapete
quanto vale uno schiavo? Vale quanto un fucile o una scia-
bola o un pezzo di stoffa e qualche foglia di tabacco. Tanto
vale la vita di un uomo! Poi prendevano un ferro incande-
scente e li marchiavano a fuoco, sul petto! Quei segni ci sono
rimasti impressi… nell’anima. Per sempre! Questa è la storia
dell’Africa. Ci hanno privato della nostra identità! Ma noi
non siamo inferiori. Siamo diversi, nel modo di sentire, di
vivere e non vogliamo diventare come loro. Ringraziamo
Dio che la nostra cultura sia diversa! Noi siamo umili. I
nostri cuori sono uniti. Partecipiamo alla sofferenza del
nostro prossimo. Se vedo che fatichi, ti aiuto. Se tu stai bene,
sto bene anch’io. Se sei triste, sono triste anch’io. Da loro
non è più così. Le macchine e il progresso hanno rovinato
tutto! Noi non siamo contro le macchine. Certo! Una pompa
per sollevare l’acqua è utile. Una macchina per sbucciare il
riso è utile. Ma di una mitragliatrice, di un carro armato, o
di una mina antiuomo noi non sappiamo che farcene!
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Sappiamo bene a che cosa servono, la rovina che portano.
Dobbiamo stare attenti a questo pericolo! Sono stati i bian-
chi a portarci queste disgrazie! Per esempio, andate a Dakar,
è una città che scoppia, i contadini lasciano i campi, i pesca-
tori abbandonano il mare per andare a Dakar. La gente vive
ammassata una sull’altra! E sapete perché? Solo per i soldi!
Ormai pensano soltanto a guadagnare di più. I soldi in
Europa hanno sostituito Dio! Ma non dovranno mai diven-
tare il nostro Dio!
Ragazzi, dico a voi, se un giorno dovrete emigrare, se Dio vi
avrà portato sin là, dovrete essere bravi, orgogliosi della
vostra pelle e del vostro sangue! Ma non dovrete mai sentir-
vi migliori dei bianchi! Che non succeda mai! Restate umili.
Assane, sono fiero di te, perché ci hai detto la verità. Ti dico:
“Va’ in Italia, non pensare a quelli che ti hanno fatto del
male. Vai a trovare quelli che ti hanno voluto bene, e quan-
do Dio ti avrà dato ciò che desideri, torna qui, ad aiutare la
tua gente”.
Questo volevo dirvi.
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Stranieri
a Lamezia Terme
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CHE CI FANNO QUI?
IMMAGINI DI VITA QUOTIDIANA

Foto A. Cugnetto
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Foto C. Lio
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Foto C. Lio
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Foto C. Lio
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Foto C. Lio
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Foto C. Lio
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Foto M. Rochira
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Foto Agenzia Mediazione Culturale
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Foto M. Rochira
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Foto M. Rochira
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Foto M. Rochira
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Foto M. Rochira
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Foto M. Rochira
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Foto Agenzia Mediazione Culturale
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Foto Dal Margine
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Foto M. Rochira
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I SERVIZI 
DELL’AGENZIA DI MEDIAZIONE CULTURALE

L’Agenzia di Mediazione Culturale è un servizio promosso
dalla Caritas diocesana di Lamezia Terme e attivo dal set-
tembre 2005; offre alle persone immigrate nel territorio della
Diocesi alcuni servizi programmati, quali:
- supporto per la ricerca della casa;
- sostegno e disbrigo delle pratiche legali e amministrative
(relative al rinnovo del permesso di soggiorno e della carta
di soggiorno, ricongiungimento familiare, ecc.);
- informazioni sui servizi sanitari e sulle prestazioni sociali
offerte sul territorio;
- informazione e orientamento sul mondo del lavoro, sulla
normativa e sulle opportunità occupazionali.
Inoltre l’Agenzia ha messo a punto anche ulteriori iniziative
di servizio nell’impegno di soddisfare, nei limiti del possibi-
le, le richieste e i bisogni emersi dall’ascolto attento delle
persone quali: offerta di indumenti, coperte, beni di prima
necessità donati gratuitamente da privati; supporto scolasti-
co rivolto a studenti immigrati che frequentano la scuola
media inferiore e superiore e ad adulti che frequentano corsi
di alfabetizzazione in città eccetera.

Chi si rivolge all’Agenzia di Mediazione Culturale

In questi due anni di attività abbiamo incontrato 675 persone
provenienti da ogni parte del mondo. I motivi per cui si tro-
vano in Italia sono diversi: c’è chi è partito dalla propria
terra per motivi di lavoro; chi per ricongiungersi con parenti
ormai stabilmente presenti nel nostro territorio; chi per scap-
pare da guerre, violenze, persecuzioni, povertà estreme.



La maggioranza delle persone immigrate che si sono rivolte
ai nostri servizi è costituito da donne (54%). Questo dato si
allinea con quanto emerso dal Dossier Statistico Immigrazione
2006 della Caritas Italiana/Migrantes, sia per quanto riguar-
da il contesto regionale (53,5%) sia per il Sud Italia (55,7%),
mentre si discosta un poco dal dato nazionale (49,9%).
Lo scarto percentuale tra maschi e femmine viene conferma-
to nella stessa città di Lamezia Terme: dai dati forniti
dall’Ufficio Anagrafe comunale, tra gli stranieri residenti al
31 dicembre 2006, la presenza delle donne è attestata al
51,97%, mentre quella degli uomini al 48,03%.

L’analisi sull’età delle persone contattate mette in luce una
realtà significativa: il 65% degli stranieri è al di sotto dei 40
anni. Gli immigrati dimoranti nel nostro comprensorio sono
dunque giovani: una presenza che offre notevoli potenzia-
lità, non solo relativamente alla “forza lavoro”, ma anche
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Figura 1: Fasce d’età
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come capacità ed energie fondamentali per immaginare e
costruire un futuro di integrazione reciproca. Questo dato è
spia anche di un disagio esistenziale: tra le 675 persone cen-
site, sono presenti soltanto 45 nuclei familiari, di cui la mag-
gior parte non al completo e in prevalenza provenienti dal
Marocco e dalla Romania. In gran numero sono persone che
vivono sole o con altri conterranei, ma in prevalenza i loro
familiari sono lontani.

Questo dato è confermato anche dallo stato civile che i nostri
utenti ci hanno comunicato: con qualche lieve differenza in
base al continente di origine, circa il 50% delle persone con-
tattate è coniugata, mentre il 30% è celibe o nubile e la
restante parte (20%) è suddivisa tra separati, divorziati e
vedovi. L’ambito delle relazioni familiari o più in generale
delle relazioni affettive necessita perciò di una particolare
attenzione: ci sembra di poter affermare che è un luogo sen-
sibile e non raramente di disagio celato in un cono d’ombra.

Le provenienze continentali degli immigrati contattati
dall’Agenzia in percentuale risultano:
Europa 64% (di cui 40% maschi e 60% femmine)
Africa 29% (di cui 52% maschi e 48% femmine)
Asia 6% (di cui 76% maschi e 24% femmine)
America 1% (di cui 14% maschi e 86% femmine).
Il dettaglio delle provenienze da ogni singolo continente
conferma la tendenza regionale e nazionale che emerge dal
Dossier Statico Immigrazione 2006: per gli europei, maggiori-
taria appare la presenza di cittadini neo-comunitari, così
come per gli africani, con oltre il 93% di origine marocchina. 
Gli immigrati giunti dall’Est Europa, in particolare quelli di
nazionalità rumena, ci hanno confidato di aver scelto di
vivere a Lamezia Terme perché la città si presenta piena di
giovani, la sua architettura gradevole e la popolazione acco-



Caritas Diocesana di Lamezia Terme - Agenzia di Mediazione Culturale

138

gliente. In questo giudizio benevolo salta agli occhi un evi-
dente scollamento tra i desideri e la realtà: molte donne
lavorano quasi esclusivamente, notte e giorno, a contatto
con gli anziani, come badanti o colf.
Alcuni cittadini di nazionalità marocchina ci dicono di aver
scelto di vivere in questa zona centrale della Calabria perché
il clima è molto simile a quello del loro Paese di origine;
inoltre, determinante per la scelta risulta essere anche la
vicinanza del mare e la presenza di più snodi importanti di
vie di comunicazione con la regione e il resto dell’Italia.



La cosiddetta prima generazione si affianca alla seconda.
Dai dati in nostro possesso, possiamo affermare che diverse
sono le persone immigrate, contattate dall’Agenzia, che
risiedono già da diverso tempo a Lamezia Terme e nel terri-
torio limitrofo, segno di una integrazione per alcuni aspetti
già avviata, pur tuttavia necessitante di essere accompagna-
ta, sostenuta e condivisa.
In questa linea, abbiamo riservato una particolare attenzio-
ne ai bambini e alle bambine, ad esempio nell’impegno di
contrastare l’evasione scolastica. L’Agenzia ha avviato rap-
porti di collaborazione con alcune scuole elementari e medie
inferiori; in alcune classi, il processo di integrazione di bam-
bini e bambine di origine straniera è iniziato con buoni
risultati. È stato possibile, inoltre, sperimentare un servizio
di supporto all’apprendimento scolastico personalizzato,
grazie alla presenza di alcuni giovani volontari che si sono
alternati nei pomeriggi di apertura.
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La stima delle confessioni religiose è strettamente correlata ai
Paesi di provenienza. Tra i cittadini europei, forte è la pre-
senza di cristiani ortodossi che incontrano nel territorio
calabrese una tradizione viva. Infatti, nel corso dei secoli, la
Calabria ha ospitato e tuttora ospita diversi monasteri e pre-
senze ortodosse che offrono occasioni preziose di confronto
e di dialogo ecumenico.
L’Agenzia di Mediazione Culturale si è fatta promotrice
nell’Aprile 2007 della celebrazione della Pasqua che ha visto
riunite circa una cinquantina di cristiani ortodossi dimoranti
nel territorio.
Il Dossier Statistico Immigrazione 2006 rileva che tra gli stra-
nieri regolarmente soggiornanti in Calabria al 31 dicembre
2005, il 45,4% è cristiano (di cui il 23,6% ortodosso), mentre
il 36,4% è musulmano. La presenza di altre confessioni reli-
giose risulta complessivamente il 18%.

I bisogni espressi

I bisogni riscontrati nei servizi dell’Agenzia di Mediazione
Culturale sono essenzialmente quelli primari. Non è da sot-
tovalutare la dimensione di emergenza che tuttora coinvolge
alcuni cittadini stranieri che giungono in città e nel com-
prensorio ma che non trovano un adeguato ambito, in quan-
to non è disponibile ad oggi una struttura di pronta acco-
glienza che offra possibilità di posti letto e di cura dell’igie-
ne personale.
È presente da diversi anni una mensa attivata dalla Caritas
diocesana che offre pasti anche agli stranieri.
Oltre il 40% degli utenti si è rivolto all’Agenzia per  la ricerca
di lavoro. Al fine di qualificare il servizio, è stato siglato un
accordo con la Provincia di Catanzaro per avere informazio-
ni su tutte le offerte di lavoro e sui corsi di formazione pub-
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blicati presso il Centro per l’Impiego; si è costituito anche un
data-base relativamente alle offerte di lavoro disponibili nel
territorio (aziende, datori di lavoro privati, famiglie e altre
realtà locali). Gli inserimenti possibili finora praticati riguar-
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dano, per le donne, principalmente il lavoro domestico e il
servizio a domicilio, mentre per gli uomini il lavoro edile ed
agricolo.
Oltre alla richiesta di informazioni, il servizio offerto per il
disbrigo delle pratiche legali relative anche all’assistenza socia-
le e sanitaria ha permesso di avviare collaborazioni di
volontariato con alcuni professionisti (avvocati, eccetera),
oltre che con gli enti pubblici presenti nel territorio (il
Comune, la Questura, lo Sportello Unico dell’immigrazio-
ne...), con le associazioni sindacali, con personale operante
nel campo della sanità pubblica e privata.
Anche la ricerca della casa rientra tra i bisogni maggiormente
espressi. Accanto a immigrati che hanno disponibilità di una
casa, ne esistono tanti altri di prima generazione che ancora
dormono all’aperto, non fanno pasti regolari, e sono privi di
familiari e amici su cui poter contare. L’Agenzia ha raccolto
i dati relativi alle abitazioni disponibili all’affitto e cerca di
mettere in contatto gli affittuari (privati proprietari di
immobili o agenzie immobiliari) con gli inquilini potenziali.

Uno sguardo alla tabella relativa ai titoli di studio può offrire
qualche dato per conoscere ulteriormente gli immigrati con
cui siamo venuti in contatto. Sul totale delle persone incon-
trate, il 44% ha un titolo di studio compreso tra la scuola ele-
mentare e media, il 22% ha conseguito il diploma e il 12%
possiede una laurea. Dalla tabella riportata, emerge un dato
interessante riferito alle provenienze: abbiamo incontrato il
livello maggiore di analfabetismo tra le persone di origine
europea, mentre per i cittadini provenienti dall’Africa e
dall’Asia si evidenzia un livello scolastico medio-basso
(oltre il 50% ha frequentato le scuole elementari e medie)
mentre i laureati sono in piccola percentuale.
Abbiamo riservato un’attenzione particolare al riconosci-
mento del titolo di studio, al fine di poterlo rendere spendi-
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bile nel mondo occupazionale, sebbene in percentuale risulti
una richiesta marginale.
Un numero significativo di persone immigrate dotate di
titoli di studio di un certo livello ci comunica un sentimento
di rabbia nei confronti di alcuni, pochi altri stranieri, che in
Italia non rispettano le regole del vivere civile. Ritengono
infatti che questo comportamento di “pochi”, generi un dif-
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fuso malcontento e diffidenza nei confronti della generalità
degli stranieri tutti.

A fronte di 675 persone incontrate, l’Agenzia ha effettuato
oltre 2.500 contatti, segno evidente che ogni persona si pre-
senta con bisogni e necessità plurime. La media matematica
(che evidenzia n. 3,7 contatti per ogni utente) è fortemente
espressiva della varietà di richieste che ci vengono sottopo-
ste e della complessità di situazioni che spesso ci interpella-
no e che affrontiamo cercando di avviare collaborazioni con
diverse realtà operanti nel territorio.
Oltre il 60% dei nostri interventi si risolve nell’arco di un
mese: è l’urgenza del bisogno che determina la necessità di
offrire risposte concrete e immediate alle richieste. La com-
plessità dell’intervento è dovuta anche alla precarietà dei
rapporti basati “sulla parola”: succede che taluni utenti stra-
nieri non si presentino all’appuntamento fissato per un col-
loquio di lavoro, o che alcune offerte di lavoro o di abitazio-
ni in affitto non siano dignitose ed eque... Per questi motivi
spesso un intervento necessita di numerosi contatti. Da non
sottovalutare anche il fatto che la compilazione della modu-
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Figura 2: Durata degli interventi



listica prevista per i permessi di soggiorno è molto comples-
sa e farraginosa e richiede molto tempo.
Il grafico sottoriportato indica l’andamento dell’afflusso
delle persone suddiviso per quadrimestri, da cui si evince
una presenza di circa un centinaio di utenti per ogni perio-
do di riferimento.

Ha funzionato efficacemente il passaparola tra immigrati i
quali hanno fatto informazione diretta, spiegando ai loro
connazionali le diverse possibilità di servizio e di interventi
offerti gratuitamente dall’Agenzia, così da non cadere vitti-
me di “consulenti” o “intermediari” disonesti. Il nostro
lavoro risulta complesso perché dobbiamo far fronte, oltre
che agli atteggiamenti di diffidenza o di sfruttamento, anche
a difficoltà strutturali del nostro territorio, come la carenza
di lavoro.
Infine, il rapporto instaurato con le persone incontrate è
risultato molto positivo: a un primo approccio a volte riser-
vato o difensivo, subentra un atteggiamento di fiducia, di
confidenza e di riconoscenza: spesso i nostri utenti ritorna-
no in Agenzia semplicemente per ringraziare o per salutare.
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La rete collaborativa 
attivata dall’Agenzia di Mediazione Culturale
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RENDICONTO SOCIALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELLE ATTIVITÀ

La Caritas diocesana è l’organismo pastorale
istituito dal Vescovo al fine di promuovere,
anche in collaborazione con altri organismi, la
testimonianza della carità della comunità
ecclesiale diocesana e delle comunità minori,
specie parrocchiali, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica.
La Caritas diocesana è lo strumento ufficiale
della Diocesi per la promozione e il coordina-
mento delle iniziative caritative e assistenziali.
(Statuto Caritas Diocesana, Articolo 1)

In queste pagine viene offerta una scheda sintetica delle
principali iniziative programmate e portate avanti negli ulti-
mi due anni dalla Caritas Diocesana di Lamezia Terme
attraverso l’impegno del Consiglio Diocesano Caritas, della
Giunta esecutiva e dei collaboratori e delle collaboratrici che
si stanno adoperando per le varie attività di animazione, di
formazione e di testimonianza della carità sul territorio. Ciò,
anche al fine di una opportuna informativa pubblica e di
una attuabile verifica dei progetti programmati e gestiti
dall’Ufficio Diocesano Caritas.
L’obiettivo principale assunto nei recenti anni pastorali si è
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convogliato nel dare continuità alle attività promosse nel
passato, ed inoltre nel favorire ulteriori attività da gestire
come Caritas diocesana o anche insieme ad altri Uffici
pastorali e ad enti e gruppi presenti sul territorio della
nostra diocesi.
In particolare, durante l’ultimo anno pastorale, che ha vissu-
to l’evento del Convegno ecclesiale di Verona “Testimoni di
Gesù Risorto, speranza del mondo”, ci siamo ritrovati uniti
all’intera diocesi ad approfondire le tematiche emerse negli
“ambiti” messi a fuoco negli incontri preparatori al suddetto
Convegno nazionale, quali: l’affettività, il lavoro e la festa, la
fragilità, la tradizione, la cittadinanza.

Attività istituzionali

Il Consiglio diocesano della Caritas si incontra ordinaria-
mente il primo mercoledì di ogni mese, nella sede di Piazza
Salvo D’Acquisto, 5, a Lamezia Terme, per la programma-
zione e la verifica delle varie iniziative promosse.
Il Consiglio diocesano ha istituito una Giunta esecutiva che
opera come un gruppo di lavoro rappresentativo dei vari
servizi promossi dalla Caritas stessa.

L’Ufficio diocesano ha mantenuto i suoi orari di apertura,
anche se in presenza di vani un po’ ristretti a causa della
ristrutturazione in atto dei locali della sede principale.

Attività ordinarie

Si sono portate avanti le attività relative ai tre luoghi/stru-
menti pastorali propri della Caritas diocesana:
il Centro di Ascolto;
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l’Osservatorio delle povertà e delle risorse;
il Laboratorio diocesano per la promozione delle Caritas
parrocchiali.

Il Centro di Ascolto continua la sua attività di accoglienza di
persone e famiglie bisognose e di raccolta dati1, i quali con-
fluiscono nell’Osservatorio delle povertà e delle risorse che
si sta avviando in diocesi. Nel Consiglio diocesano vi è
anche chi è incaricato di promuovere le Caritas parrocchiali,
in collegamento con Caritas Italiana e con le varie attività
formative e promozionali nazionali.
Il supporto alla promozione delle Caritas parrocchiali o
interparrocchiali viene mediato attraverso la programma-
zione formativa annuale che viene svolta nei Centri pastora-
li diocesani, di recente avvio.

Inoltre si cura il servizio di mensa ai poveri, la distribuzione
di viveri alle famiglie indigenti, la formazione e l’informa-
zione.

La Mensa per il pranzo alle persone in situazione di indi-
genza viene aperta dal lunedì al sabato. Si auspica un mag-
gior coinvolgimento del volontariato per valutare la possibi-
lità di offerta del pranzo anche alla domenica.

La distribuzione di prodotti alimentari a famiglie e perso-
ne bisognose, viene svolta attraverso la collaborazione di
alcune Parrocchie e Enti di volontariato.

La formazione dei componenti del Consiglio diocesano è
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un’attività ordinaria che si cerca di mantenere in alta consi-
derazione, sia negli incontri mensili previsti che in altre
occasioni, partecipando in primis a quelle programmate
dalla Delegazione regionale Caritas.

Alcune informazioni degne di nota sono state diffuse anche
attraverso i mass-media, in particolare quelle inerenti i temi
della testimonianza della carità (giustizia, cittadinanza,
povertà, politiche sociali, servizi alla persona e alla colletti-
vità, ecc.).

Iniziative ulteriori

Nell’ambito della pastorale integrata, di recente si è trovato
modo di attivare particolari attività significative. Insieme
agli altri Uffici Diocesani si sta collaborando ad elaborare la
bozza di Piano Speranza in Dio e bellezza del cristianesi-
mo Il cammino della nostra Chiesa locale per annunciare il
Vangelo “oggi e qui”.

Si è anche dato avvio ad un percorso di approfondimento e
confronto tra le diverse realtà di ispirazione cattolica ope-
ranti nel settore socio-assistenziale, al fine di mettere in rete
le opere della solidarietà sociale e condividere esperienze e
modalità di intervento organizzato sul territorio, ha trovato
riscontro nella preparazione comune delle attività formative
da svolgere nei Centri Pastorali.

Giornate Caritas sono state promosse, secondo le intenzioni
del Vescovo, per una mirata raccolta fondi e per la sensibiliz-
zazione della comunità diocesana sui problemi della povertà
nel mondo, sulle emergenze, e sulla responsabilità verso il
creato. Da qualche anno si svolge anche una giornata con un

Caritas Diocesana di Lamezia Terme - Agenzia di Mediazione Culturale

152



incontro di preghiera in cui il Vescovo dà il “mandato” uffi-
ciale agli operatori Caritas diocesani e parrocchiali.

In particolare, è stata promossa la raccolta fondi “La città
ferita restituisce dignità, casa e lavoro” per il coinvolgimento
della popolazione al sostegno alla famiglia Godino di
Lamezia Terme, in seguito all’incendio di natura dolosa da
parte del racket locale che ha distrutto interamente l’abita-
zione e l’officina, coinvolgendo nel danno quattro nuclei
familiari. La raccolta avvenuta attraverso Banca Popolare
Etica è stata di Euro 31.000,00.

Sono stati raccolti i dati della povertà attraverso il Centro
d’Ascolto in vista della loro pubblicazione e diffusione nel-
l’ambito della ricerca sulle povertà prevista tra le diocesi
calabresi, la Fondazione Facite e la Caritas Italiana.

Attività formative

Tra le attività formative svolte nel biennio, alcune sono
degne di nota.
Nell’anno pastorale 2005-2006 si sono svolti 16 incontri for-
mativi nei vari Centri pastorali diocesani, sotto il titolo:
“Una nuova fantasia della carità in parrocchia”, suddivisi in
quattro aree tematiche:
1. La parrocchia segno della fecondità del vangelo nel terri-

torio
2. “E si prese cura di lui”: una pastorale comunitaria acco-

gliente
3. Ascoltare, osservare, discernere: le tappe di un cammino
4. Laboratori formativi: opportunità di una comunità

responsabile
Nell’anno seguente, 2006-2007, si sono svolti 13 incontri for-
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mativi disseminati nei Centri pastorali diocesani e uno uni-
tario presso l’Oasi Bartolomea, calibrati sul tema della fragi-
lità riletta alla luce degli altri ambiti trattati al convegno
ecclesiale di Verona. Il titolo del corso era: “La carità negli
ambiti della testimonianza cristiana”, e gli incontri trattavano e
seguenti temi:
1. Carità e tradizione. Le opere di misericordia
2. Testimoniare l’amore di Dio nelle fragilità del nostro tempo
3. Carità e libertà umana negli ambiti del lavoro, della festa

e della cittadinanza
4. La vita affettiva nella carità familiare.

Si è inoltre promosso un corso di formazione specifico, dal
titolo: “Accoglienza – Sostegno – Mediazione. Una rete di solida-
rietà per le famiglie e i minori. Corso di formazione pastorale di
ascolto e sostegno delle relazioni familiari” che ha coinvolto
circa 25 persone provenienti da tutta la diocesi e un incon-
tro di sensibilizzazione.

Un ultimo progetto formativo da notificare, proprio per la
sua peculiarità oltre che utilità, è stato pensato e realizzato
in dieci incontri formativi, rivolto a famiglie con al loro
interno persone con disagio psichiatrico. Gli incontri, svolti
di mercoledì, condotti dal Centro Salute Mentale
dell’Azienda Sanitaria e da due cooperative sociali del
nostro territorio (Cooperativa Il Delta e Ciarapanì) verte sul
tema “Carico familiare e disturbo mentale”.
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Caritas e progetti con “Fondi CEI 8 per mille”

Nell’ambito dei progetti finanziati dalla Chiesa tramite
Caritas Italiana con i fondi Cei 8 per mille, la Caritas dioce-
sana è presente sul territorio sia diocesano che regionale tra-
mite alcune iniziative gestite anche in collaborazione con
altri Enti:

- l’Agenzia di Mediazione Culturale, che dall’inizio di set-
tembre 2005 offre alle persone immigrate servizi di aiuto
nella ricerca della casa e del lavoro, sostegno per il disbrigo
di pratiche legali amministrative, informazioni nel campo
dei servizi sociali e sanitari nel territorio. L’Agenzia ha
promosso iniziative di carattere culturale e di sensibilizza-
zione nel territorio della diocesi (un incontro formativo
con Savino Pezzotta, la mostra fotografica “migrAzioni”, la
celebrazione della Pasqua ortodossa, e altre iniziative);

- in collaborazione con l’Associazione Comunità Progetto
Sud, si è svolto un servizio di sostegno alle famiglie con
persone con disabilità grave, attraverso un centro diurno
di sollievo denominato “Un’altra casa durante noi” e un
servizio sul territorio di sostegno alle relazioni familiari
in situazione di fragilità condotto da figure professionali di
cui alcune retribuite e altre volontarie;

- in collaborazione con la Caritas diocesana di Crotone –
Santa Severina e con gruppi e cooperative sociali presenti
nel territorio dell’alto Ionio cosentino (Cassano al Jonio e
Rossano), si stanno sperimentando alcune iniziative di
sostegno alle persone con disagio mentale; in particolare,
in diocesi si è avviata l’esperienza di inserimenti lavorativi
e un corso di formazione per le famiglie in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria e con il Centro di Salute mentale.
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Reti locali cui partecipa la Caritas Diocesana
Nel biennio trascorso sono state avviate collaborazioni con
enti pubblici e privati territoriali, finalizzate a mettere in
comune energie e idealità per la promozione umana nel com-
prensorio della diocesi. La rete locale è costituita formalmen-
te tramite protocolli d’intesa, convenzioni e laboratori. 

Protocollo d’intesa per il sostegno di persone vulnerabili in
situazione di disagio psichiatrico, firmato il 31 marzo 2006.
I soggetti contraenti sono:
1. Centro di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 6 di

Lamezia Terme
2. Comune di Lamezia Terme
3. Caritas Diocesana di Lamezia Terme
4. Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus, Lamezia

Terme
5. Associazione di volontariato “Mago Merlino” – Onlus,

Lamezia Terme
6. Compagnia delle Opere della Magna Grecia (CdO) di

Lamezia Terme
7. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL),

Lamezia Terme

Protocollo d’intesa “Un patto educativo per i bambini e le
famiglie a Lamezia Terme”, firmato il 15 marzo 2006 tra il
Comune di Lamezia Terme e la Caritas Diocesana di
Lamezia Terme
I soggetti contraenti sono:
1. Comune di Lamezia Terme
2. Caritas Diocesana di Lamezia Terme
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Convenzione “A.MI.CA – Azione Microcredito Calabria”,
definita il 9 maggio 2007.
I soggetti contraenti sono:
1. Banca Popolare Etica con sede in Padova
2. Fondazione Calabria Etica, con sede in Catanzaro
3. Caritas Diocesana di Lamezia Terme
4. Caritas Diocesana di Crotone – Santa Severina
5. Caritas Diocesana di Catanzaro – Squillace
6. Caritas Diocesana di Reggio Calabria – Bova
7. Caritas Diocesana di Rossano – Cariati

Laboratorio di cittadinanza “Occupazione e vita quotidia-
na. Progettualità con i giovani Rom”, iniziato in gennaio
2006.
I soggetti coinvolti sono:
1. Cooperativa sociale Ciarapanì, Lamezia Terme
2. Associazione di volontariato La Strada, Lamezia Terme
3. Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus, Lamezia

Terme
4. Confartigianato Lamezia Terme
5. Assessorato alle Politiche sociali – Comune di Lamezia

Terme
6. Presidenti delle due circoscrizioni cittadine comprendenti

le aree di residenza dei Rom
7. Istituto Professionale di Stato per l’Industria e

l’Artigianato, Lamezia Terme
8. Caritas diocesana di Lamezia Terme
9. Parrocchia di San Giovanni Calabria – Capizzaglie
10. AGESCI – Scout Lamezia
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