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DOLORENEGLI OCCHI

«Una notte sono stato
svegliato da un rumore
fortissimo, mai sentito:
erano spari e urla. Sono
uscito e mi sono trovato
tra la folla che fuggiva
terrorizzata. Da quel
momento non sono più
riuscito a tornare a casa»

Fuga dal Senegal
«Era una notte di gennaio,
salimmo su una barca
vecchia emalandata,
ammassati in modo da
non poterci muovere;
il viaggio durò quattro
giorni e quelli nella stiva,
fra cui il mio amico,
morirono per asfissia»

Il barcone

SPESSO gli immigrati sono visti
come dei numeri da calcolare, da
smistare, magari anche guada-
gnandoci sopra, oppure sono og-
getto di pregiudizi, invece sono
persone in carne e ossa che hanno
dei sentimenti, delle storie e un
viaggio alle spalle come quello di
Moussa Mane, un 21enne prove-
niente dal Senegal che ci ha rac-
contato la sua storia.
Perché sei fuggito dal Sene-
gal?

«Una notte sono stato svegliato
da un rumore fortissimo, che non
avevo mai sentito: erano spari e
urla. Sono uscito e mi sono trova-
to tra la folla che fuggiva terroriz-
zata. Da quel momento non sono
più riuscito a tornare a casa».
Com’è proseguito il tuo viag-
gio?

«Da Kolda sono arrivato in Mali,
dove sono stato ospitato da un uo-
mo, ma presto ho capito che la si-
tuazione non era diversa da quel-
la del Senegal. Con i pochi soldi
guadagnati e conmezzi di fortuna
sono arrivato in Niger, ma anche
da lì tutti scappavano così sono
giunto inLibia, dove ho incontra-
to un amico che mi ha prestato i
soldi per fuggire insieme a lui per
l’Europa. In Libia ho trascorso il
periodo più duro: gli abitanti, e
spesso anche i soldati, cercavano i
profughi per poterli vendere. Ci
trattavano come animali: era l’in-
ferno.Ci imbarcammo inunanot-
te di gennaio, su una barca molto
vecchia emalandata; eravamo tan-
tissimi e ci ammassarono in mo-
do che non potevamo neanche

muoverci; ilmio amico fu condot-
to nella stiva, mentre io fui siste-
mato all’esterno. Il viaggio durò
quattro giorni, fino a quando, al
largo della Calabria, fummo avvi-
stati da una nave di pescatori che
chiamò i soccorsi, ma tutte le per-
sone nella stiva erano morte per
mancanza di aria e tra queste an-
che il mio amico. Io ero malato,
per questo fui ospitato con altri

quattro ragazzi a casa di un poli-
ziotto calabrese e in seguito fui
portato a Bologna nel centro di
smistamento, dove mi diedero
dei vestiti e del cibo. Poi fui accol-
to nella casa famiglia della Papa
Giovanni XXIII a Predappio do-
ve rimasi circa unmese.Qui ripre-
si a giocare a calcio, la mia passio-
ne, e seguii un corso d’italiano, in-
fine sono arrivato a casa della fa-
miglia Antonello, dove vivo ora».
Come ti trovi in Italia?

«Quando sono arrivato in Italia
ho trovato in un giorno quello
cheho cercato per tre anni inAfri-
ca: solidarietà, accoglienza e liber-
tà.Ho incontrato per la prima vol-

ta persone che si sono interessate
a me e mi hanno voluto bene, dal
poliziotto chemi ha ospitato a ca-
sa sua inCalabria alla famigliaAn-
tonello con cui vivo ora (nella fo-
to in basso a destra). Voi italiani
avete cuore, ma sono consapevole
che molti non sanno da che cosa
scappiamo».
Gli Italiani hanno dei pregiu-
dizi secondo te?

«I pregiudizi nascono dalla man-
canza d’informazione. Un pome-
riggio, in piazza, un bimbo ha
chiesto alla mamma perché ero lì
e lei ha risposto che non lo sape-
va: io vorrei che tutti sapessero
quello che mi è accaduto e che è
vero e verificabile».

Quando vivevi in Senegal
che progetti avevi?

«Io frequentavo il liceo e amavo la
storia e la geografia, un po’ meno
la matematica, giocavo a calcio e
avrei voluto fare il giornalista, co-
munque ora sono felice, perché
dopoun tirocinio formativo, sono
stato assunto in un’azienda che
produce divani».
Sei in contatto con la tua fami-
glia?Vorresti tornare inSene-
gal?

«Per tre anni nonho avuto contat-
ti con i miei, loro mi credevano
morto, e non riuscivano a credere
che fossi io, quando dopo un me-
se dall’arrivo in Italia sono riusci-
to a chiamarli. Imiei genitori han-

no la loro vita in Senegal,miama-
dre fa l’insegnante e mio padre
guida gli autobus, ma io tornerei
nel mio paese solo per salutarli,
perché la mia vita ora è in Italia,
dove posso essere libero di lavora-
re e di costruirmi un futuro».
L’incontro conMoussa ci hamol-
to commosso, perché abbiamo co-
nosciuto un ragazzo come tutti
noi, che ama giocare a calcio, che
andava a scuola e aveva dei proget-
ti, ma a lui, in una notte, è stato
tolto tutto e per tre anni ha attra-
versato l’inferno, fino a quando
ha ritrovato la speranza e la liber-
tà grazie a delle persone che l’han-
no accolto, ascoltato e aiutato.
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La storia del profugoMoussa:
«Hovistomorire ilmio amico
AForlì ho trovato una famiglia»

ABBATTERE I PREGIUDIZI
Il giovane vuole che tutti
sappiano cosa gli è successo:
i ragazzi si sono commossi

Forlì - Via Battuti Rossi, 6 - Tel. 0543.30173 - Cesena - Via dell’Arrigoni, 308 - Tel. 0547.28842
www.confcooperative.net www.bancaforli.it


