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IN OCCASIONE dell’incontro
coi volontari di Africa Chiama,
sull’immigrazione, abbiamo in-
contrato due giovani immigrati.
Il primo è Ibrahim che nell’ulti-
mo anno ha affrontato un lungo
viaggio per scappare dal tuo pae-
se. Raccontaci le tappe principali.
«Sono molto felice di partecipare
a questa intervista. Sono nato nel-
la Repubblica del Benin, dove pe-
rò non avevo una vita felice per-
ché imiei genitori non erano spo-
sati ed ero emarginato da tutti».
Quindi, la tua fuga è dovuta
a complicazioni familiari?

«Esatto. Questo problema mi
escludeva anche dagli studi, così
ho iniziato a lavorare per guada-
gnare il necessario per iniziare a
frequentare la scuola. Dopo la
morte dimio padre abbiamodeci-
so di vendere la casa e, con il rica-
vato, ho intrapreso un viaggio pur
non sapendo dove sarei arrivato».
Dove sei andato?

«InNiger, dove peròmihanno ra-
pito e portato in Libia per lavora-
re comemuratore: non venivo pa-
gato e l’unico pasto non bastava».
Immaginiamosiastatounpe-
riodo molto brutto. Quanto
tempo sei stato in Libia?

«Circa otto mesi, dopo aver preso

una barca e aver pagato l’equiva-
lente di seicento euro, sono arriva-
to in Italia, a Catania dovemihan-
no accolto, nel giugno del 2017».
Allora Ibrahim, sicuramente è sta-
to un viaggio veramente difficile
emolto faticoso.Una storia davve-
ro emozionante. Grazie. Siamo
pronti ad ascoltare anche la secon-
da testimonianza. L’altro ragazzo

si chiama Essa e ci racconterà la
storia del suo viaggio.
«Sì, anche io sono molto felice di
questa intervista. Il mio nome è
Essa, vengodalGambia, ho 19 an-
ni. Nel 2014 il Presidente del mio
paese ha imposto di cambiare il
giorno della preghiera per i mu-
sulmani, che non era più la dome-
nica ma il sabato».

E poi cosa è accaduto?
«Mio padre, che è un imam, era
contrario e per ribellarsi è andato
in moschea a pregare di domeni-
ca, l’hanno arrestato e torturato.
Io, avendo partecipato a una pro-
testa, sono dovuto scappare per
non farmi arrestare e sono andato
da mia zia in Senegal».
E poi?

«Dopo aver attraversato Mali,
Burkina Faso e Algeria, sono an-
dato inMarocco poi inSpagna do-
ve c’erano alcuni miei parenti».
Quindi inSpagnavedevipos-
sibile una vitamigliore?

«Ma non è stato così, in Marocco
nonmi hanno fatto passare a cau-
sa dei controlli. Così sono andato
inLibia, dove sono stato arrestato
e imprigionato per sei mesi con
un mio amico bruciato vivo per-
ché ha tentato di fuggire. Io sono
riuscito a scappare e dopodue ten-
tativi sono approdato a Palermo».
Così che si conclude il viag-
gio?

«Ormai sonoqui aFanoda unan-
no e mezzo e posso dire di avere
una vita serena, posso frequentare
la scuola, fare volontariato e lavo-
rare come lavapiatti».
AuroraMenchetti eMargherita
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“Ci hanno rapiti e trattati come schiavi”
L’intervista a Ibrahim eEssa, due ragazzi africani che ora vivono aFano
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MonteGiove:
insieme

per la pace

SIMBOLI Le parole dell’immigrazione

PER IL 70° anniversario
della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uo-
mo e della Costituzione
Italiana, si è indetta a Fa-
no la Marcia della Pace,
per riflettere sulle situazio-
ni di conflitto nel mondo.
Fra i tanti enti e le istitu-
zioni coinvolte c’era an-
che la nostra scuola “A.
Gandiglio”.Muniti di ban-
diere e bandane ci siamo
incamminati verso l’Ere-
mo di Monte Giove, per-
correndo ben 5 chilometri
con diverse soste nel cor-
so delle quali si leggevano
frasi e poesie degli alunni
delle varie scuole. Viaggio
lungo e faticoso,ma il pae-
saggio riripagava di tutti
gli sforzi e del sole cocen-
te. AMonteGiove, ci han-
no accolti i disegni dei ra-
gazzi e slogan per la pace e
ungrande rinfresco conci-
bo equosolidale e dieteti-
co. Il ricavato sarà donato
alle persone bisognose.
Dopo esserci distesi tra le
bianche margherite appe-
na sbocciate sulla grande
distesa verde, ragazzi e
adulti hanno cantato e let-
todelle riflessioni persona-
li sul tema della Pace,
all’ombra dell’imponente
Chiesa che si innalzava al-
le loro spalle. Il tutto è sta-
to reso piacevole dalla
compagnia di parenti e
amici.

Silvia Bruno,Martino
Pennacchini, Emma

Scarpellini, classe II D

NOI della III D abbiamo incontrato due volontari di
“Africa chiama”, Rosa e Mattia, e due ragazzi prove-
nienti dall’ Africa, Essa e Ibraim. Prima ci siamo prepa-
rati con l’insegnante raccogliendo dati sull’immigrazione
in Italia e in Europa. L’incontro è iniziato con una pre-
sentazione dell’associazione alla ‘lim’, la lavagna lumino-
sa. Il programma “Africa chiama” nasce nel 1989 su suo-
lo zambiano dove volontari dell’associazione vanno per
un anno di servizio civile nato nel 1972 aiutando bambi-
ni e giovani. Anche noi potremmo aiutarli, anche con do-
nazioni mensili. Con un gioco abbiamo riflettuto insieme
su alcune parole. Rosa ha scritto alla lavagna la parola
“immigrato” chiedendoci di scrivere su un foglio la prima
parola che ci veniva in mente guardando la lavagna: tra
le altre, sono emerse sacrificio, scelta, cambiamento, am-

mirazione... Nella 2ª parte abbiamo sentito le storie di
Ibrahim e Essa che vengono rispettivamente dal Benin e
dalGambia e ora vivono aFano. Penso sia stata un’espe-
rienza significativa per noi che abbiamo potuto ascoltare
due testimonianze così importanti.Mi hanno colpitomol-
to gli sguardi di questi ragazzi che mentre raccontavano
ripercorrevano, tutto il loro viaggio; non riesco neanche
ad immaginare di fare una cosa del genere: ci vuole corag-
gio, troppo coraggio per abbandonare tutto, ritrovarsi solo
con la propria malinconia, tristezza, perché un uomo non
dovrebbe mai affrontare quello che queste persone conti-
nuano ad affrontare ogni giorno. Purtroppo però non tut-
ti cercano di comprenderli, uomini, donne e bambini che
fuggono per sfuggire ad una guerra mai stata la loro.

ViolaMauriello, classe III D

AFRICACHIAMA L’ASSOCIAZIONECHEOPERAA FAVOREDI GIOVANI E RAGAZZI DEI PAESI AFRICANI

“Affrontano situazioni che non possiamo neanche immaginare”

PACETutti insieme fino a
Monte Giove

I RAGAZZI delle classi II D e IIID della Scuo-
laMedia “Gandiglio” di Fanohanno lavora-
to con la loro docente Alessia Polidori sul
temadella Pace, anche in preparazioneal-
la “Marcia per la Pace e la Fraternità” che

si è svolta qualchedomenica addietro.Nel-
le settimane precedenti allamanifestazio-
ne c’era stato l’incontro con i volontari
dell’Associazione “Africa chiama” e in
quella occasione sono state raccolte alcu-

ne testimonianze dirette da parte di alcu-
ni ospiti speciali. Questa è l’ultima pagina
della scuola “Gandiglio” per l’attuale edi-
zionedel Campionato di giornalismoorga-
nizzato dal “Carlino”.
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