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Uno SPettro S’AGGIrA Per L’eUroPA

Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro dell’immigrato-terrorista. Tutte le potenze 
della vecchia Europa - a costo di squassarne la fragile, insufficiente, preziosa unità - si sono 
mobilitate in una sacra caccia, rinfacciandosi reciprocamente responsabilità. È già successo e 
Marx ci aveva aperto il suo Manifesto: Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro del comuni-
smo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro 
questo spettro: il papa e lo zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi. Ci sono 
dunque tutti i loro degni successori in questa nuova caccia. Si aggiungono, anche in questo 
caso, gli Stati Uniti. Non c’è più il Papa. È la sola buona notizia.

I conti con l’esperienza che si diceva comunista, e che non vi è ragione di rimpiangere, si 
sono chiusi, almeno pare, rigettando ogni aspirazione all’eguaglianza. Ne risulta una feroce, 
diversificata, crescente stratificazione sociale, castale si potrebbe dire, dettata dall’inappella-
bile giudizio dei mercati. Una guerra mondiale, combattuta a pezzi, ne preserva la struttura e 
produce profughi che approdano anche da noi in cerca di asilo, aggiungendosi alla corrente 
migratoria spinta dal bisogno e dalla speranza. Il loro arrivo ci serve così in molti modi. Nei 
paesi come i nostri, in forte crisi demografica, portano forza lavoro necessaria e utile e assieme 
indirizzano paura e odio verso un capro espiatorio ideale, mentre i principali artefici della 
nostra ormai cronica insicurezza e ansia sono lontani, inaccessibili, fuori dalla nostra vista.

L’identificazione rifugiato, immigrato, giovane concittadino di origini straniere e terrorista è 
il miglior regalo che si possa fare al terrorismo. I comportamenti che ne conseguono portano 
proprio al risultato che si era dato come presupposto.

cose da fare

Una prima cosa da fare sarebbe smetterla con la guerra. «Questo è un conflitto decentralizzato 
e prolungato, che sopravvive ai suoi leader, all’illusione di effimere occupazioni territoriali 
come in Afghanistan o Iraq, ai bombardamenti con i droni: la vecchia guerra al terrorismo 
“all’americana” non solo non ci ha reso più sicuri, ma l’ha portata in casa nostra» ha scritto 
giustamente Alberto Negri. Ogni giorno ne abbiamo tragiche e crescenti conferme. Invece 
di “aiutarli a casa loro” come spesso si dice e non si pratica, li ammazziamo o aiutiamo ad 
ammazzarsi “a casa loro”, meravigliati, se non indignati, che i sopravvissuti cerchino rifugio 
anche presso di noi.

Una seconda cosa da fare è offrire dunque l’asilo che la nostra Costituzione prevede, nei suoi 
principi fondamentali, all’articolo 10: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l ’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d ’asilo nel 
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Lo dice pure l’art. 14 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere 
in altri paesi asilo dalle persecuzioni, e secondo la Convenzione di Ginevra ha diritto d’asilo 
il perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche. La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 
ne tratta all’art. 18 ribadendo il diritto all’asilo.

Nel 2015 guerra e persecuzioni hanno portato a un significativo aumento delle migrazioni 
forzate nel mondo, che hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza e comportano 
sofferenze umane immense. Secondo l’ultimo rapporto annuale pubblicato dall’UNHCR, 
l’Agenzia ONU per i Rifugiati, l’ondata di rifugiati che a noi pare inarrestabile e insostenibile, 
è assorbita per il 39% da Medio Oriente e Africa del Nord, per il 29% dal resto dell’Africa, 
per il 14% da Asia e Oceania, per il 12% dalle Americhe, così che all’Europa resta solo il 6%. 
Invece di garantire un comune diritto d’asilo europeo, evitando muri e barriere interne che ci 
fanno uscire tutti quanti da un’Europa degna di questo nome, si è preferito fare altro: prima si è 
prezzolato un feroce dittatore libico, perché trattenesse, violentando, torturando, sfruttando in 

Dentro il guscio

Rifugiati
 di DAnIELE LuGLI
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ogni modo i disperati in attesa di un passaggio in Europa e, una volta liquidatolo, appoggiando 
non meno crudeli insorti con in quali l’accordo appare più problematico per le loro divisioni e 
connivenze con chi contrabbanda in esseri umani. E, vista anche la maggior provenienza per 
il conflitto siriano e non solo, si è appaltato il medesimo compito al sultano turco.

Una terza cosa da fare è assicurare la possibilità di raggiungere l’Europa senza affidarsi a reti 
criminali, come ora il 90% dei rifugiati, o migranti che siano, è costretta a fare. Importanti 
sono i corridoi umanitari, come mostra l’esperienza in corso nel nostro Paese, grazie a Chiesa 
valdese e Comunità di Sant’Egidio. Decisiva è una politica europea di asilo e controllo dei 
flussi sostituendo legalità a illegalità criminale. A questa conclusione è peraltro pervenuto il 
non abbastanza ascoltato Epsc (European Political Strategy Centre) della Commissione Ue 
che si è in particolare occupato della sicurezza delle frontiere europee, che nessun muro o 
reticolato può evidentemente garantire.

Una quarta cosa è accoglierli come meglio possiamo: nelle case e non in centri semidetentivi 
(«La casa è un mezzo a ospitare» scrive Capitini in Colloquio corale, 1956), anche in famiglia, 
secondo un progetto di accoglienza avviato anche in Italia, all’interno del Progetto ministeriale 
per i richiedenti asilo; nelle scuole e nel servizio civile volontario, assicurando formazione 
assieme ai loro coetanei italiani, nelle esperienze più significative.

Nell’estate del ’68 - solo nell’anno ’80 gli immigrati nel nostro Paese superano i nostri 
emigrati - Capitini, morto nell’autunno dello stesso anno, su Azione Nonviolenta evoca le 
moltitudini di donne, giovinetti, folle del Terzo Mondo, che entrano nel meglio della civiltà, che è 
l ’apertura amorevole alla liberazione di tutti. E allora perché essere così esclusivi (razzisti) verso 
altre genti? Ormai non è meglio insegnare, sì, l ’affetto per la propria terra dove si nasce, ma anche 
tener pronte strutture e mezzi per accogliere fraternamente altri, se si presenta questo fatto? La 
nonviolenza è un’altra atmosfera per tutte le cose e un’altra attenzione per le persone e per ciò che 
possono diventare.

Daniele Lugli
componente la redazione di madrugada,

esponente del movimento nonviolento
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C’è molto da imparare dal piccolo, denso libro Il 
mio Afghanistan di Gholam Najafi (ed. la meri-
diana, 2016). In ordine sparso, almeno: la tenacia, 
il coraggio (ma anche la paura), l’amore per la co-
noscenza, l’apertura verso la diversità, il sacrificio, 
il dialogo, la capacità di fidarsi degli altri, la since-
rità con sé stessi, la dignità, la gratitudine, l’amore 
per la propria terra, il riconoscersi in culture tra 
loro molto diverse sentendosene parte. Un bel 
po’ di cose, se pensiamo che l’autore ha appena 
23 anni e che a 10, dopo la morte del padre per 
mano dei talebani, è partito da solo viaggiando 
attraverso Afghanistan, Pakistan, Iran, di nuovo 
Pakistan e Iran, poi Turchia, Grecia, per arrivare 
infine a 16 anni in Italia.

Distanze, confini, secoli 

Insieme ai confini ha scavalcato secoli. Scrive 
Gholam: Ci sono solo dodici ore di distanza in aereo 
tra Italia e Afghanistan, ma molto più di un secolo 
ci separa. Tutti qui sanno leggere e scrivere, tutto è 
facile, nessun bambino di otto o nove anni è costretto 
a lavorare.

Addentrandosi un po’ di più nelle molte infan-
zie di chi nasce in Italia o in Europa, sappiamo 
che la visione di Gholam non è del tutto veritiera 

perché il lavoro dei bambini esiste anche qui, 
come la povertà e altre forme di miseria che mi-
nacciano l’infanzia. Ma il suo quadro d’insieme 
non possiamo smentirlo: ciò che per noi è ecce-
zione era, per lui, la norma. Fino ai 10 anni ha 
lavorato accanto al padre come pastore nomade. 
La scuola era accessibile solo pochi mesi l’anno, 
ma la passione per lo studio era tale da indurlo a 
scappare dai campi ogni volta che era possibile 
per intrufolarsi a lezione.

Mi dispiaceva lasciare per tanto tempo la scuola, 
i compagni. La scuola coranica era molto diversa 
(…). Il ripetere sempre le cose diventava spesso molto 
noioso ma se non si stava adeguatamente attenti 
l ’intervento del maestro era violento, botte nere se 
non si studiava (…) Eravamo trattati come ani-
mali, domati dal bastone non dalla parola. (…) Mio 
padre mi chiedeva: cosa impari con lo studio? A cosa 
ti serve? (…) Ma io, quando andavo a scuola, mi 
sentivo importante.

Gholam ha conseguito in soli due anni, all’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia, una laurea 
triennale in “Lingue persiano arabe” e sta ora 
concludendo la specialistica. È l’esempio di un 
ragazzo che ce l’ha fatta. La distanza tra la sua 
condizione iniziale e le doti di cui ha dato prova 
rende ancor più drammatico il racconto di un 
viaggio che avrebbe potuto perderlo nella mol-

Il mio Afghanistan
di ELEnA BuccoLIERo
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titudine dei senza nome.
Gholam era terrorizzato della traversata dalla 

Turchia alla Grecia per quel mare nero che lui 
chiamava oceano. Non sa nuotare ma, scrive, pre-
ferivo annegare che essere rimandato in Afghanistan. 
L’ultimo tratto, quello che lo porta in Italia, lo 
compie via terra: Sono passato rimanendo sotto il 
camion settantatré ore, settantatré ore di pioggia 
infernale. Senza mangiare e senza bere. Toccato il 
suolo italiano estrae dal nylon gli abiti puliti per 
farsi conoscere nel migliore dei modi.

Lo spaesamento dell’arrivo

L’arrivo a Marghera non è ancora riposo, e ri-
mette tutto in gioco: Ero solo (…) Non conoscevo 
la lingua locale, non conoscevo l’inglese con cui tan-
ti riuscivano a comunicare. Le mie lingue, azara, 
pashtun, tajik e uzbak, non servivano a nulla qui. 
Non avevo soldi, tutti i miei risparmi erano finiti. 
Ero davvero contento di essere arrivato in Europa 
ora che il mio Paese stava tornando alla normalità, 
come dicevano tutti da qualche tempo? Mamma? 
Mio fratello? Dove erano finiti? Era valsa la pena 
aver fatto tutto questo? Magari domani non sarò 
neanche più vivo. Ce la farò a cominciare una nuova 
vita? (…) Magari posso studiare.

Lo spaesamento e la solitudine che può aver 
provato Gholam, e tanti altri ragazzi come lui, 

difficilmente possiamo immaginarli ma ci fa 
bene ascoltarli dalla sua voce, come seguirlo 
nella seconda parte del libro quando ci spie-
ga dall’interno alcuni aspetti dell’Afghanistan 
e il significato che per lui ha avuto ritornare, 
quando è stato possibile, a cercare le persone e 
i luoghi dell’infanzia e scoprire di non potersi 
più ritrovare. 

L’ultimo buon motivo per leggere Il mio Af-
ghanistan è la scorrevolezza del testo che lascia 
in bocca, nonostante tutto, un sapore lieve. Gho-
lam non manca di riconoscere la sua fortuna e 
di esprimere gratitudine per tutti coloro che lo 
hanno aiutato nel viaggio e lo hanno accolto in 
Italia. Tra questi la comunità per minori, gli in-
segnanti, la “mamma italiana” che hanno creduto 
in lui e lo hanno agevolato negli snodi fonda-
mentali quali, appunto, l’accesso allo studio e al 
lavoro. Opportunità di crescita e di autonomia, 
di conoscere e farsi conoscere, per un giovane 
che in nessun momento chiede privilegi ma è 
impaziente di investire i suoi talenti. In questo 
spazio c’è la responsabilità, il ruolo che il nostro 
Paese e noi tutti possiamo giocare, per i molti 
Gholam che varcano i nostri confini. 

Elena Buccoliero
giudice onorario del tribunale minorile,

direttore della fondazione emiliano romagnola

delle vittime di reato
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Lavoro come coordinatore di una comunità che 
accoglie minori stranieri non accompagnati e, in 
ambienti separati, alcuni adulti. In altro ambito 
seguo lo sviluppo di un progetto di affiancamento 
familiare, laddove spesso le famiglie italiane af-
fiancano famiglie straniere. Nella mia esperienza, 
nelle riflessioni condivise con colleghi e famiglie, 
il tema del tempo torna a farsi presente come 
elemento significativo. Il tempo come luogo da 
abitare.

Tempo del vivere in emergenza, un tempo bre-
ve e senza progettualità quello che abita colui 
che è in fuga. Parrebbe un tempo senza risorse e 
invece ne ha molte. È un tempo estremamente 
reattivo, in cui non c’è intervallo per progettare 
o per pensare: bisogna reagire. Compressi in un 
inespansibile qui e ora. Vivendo con il fiato corto. 
L’ineludibile urgenza che non può mediare (non 
c’è tempo, non c’è spazio) forza lo sviluppo di 
una grande capacità adattiva. Il migrante è co-
me l’acqua: prende la forma dello spazio che gli 
è concesso. A volte non basta adattarsi e allora 
bisogna creare soluzioni nuove, inattese, capaci 
di trovare gli spazi a cui nessuno aveva ancora 
pensato. Il migrante è creativo ma non per libera 
scelta, per esercizio vitale. La cosa sorprendente 
è che il migrante trova anche il tempo per ridere, 
non appena può non si fa scappare l’occasione: 
ride cogliendo il bello di quel momento e ride di 
cuore. Ha imparato ad abitare il qui e ora.

Raspare e proseguire

Chi lavora il legno sa che c’è una lima, la raspa, 
che è uno strumento grezzo che lascia le strisciate 
dei suoi denti specie nei legni morbidi. In mec-
canica è la lima bastarda, quella che affronta il 
pezzo da sgrossare. Il migrante che è in urgenza 
raspa ogni cosa che trova, lo fa in maniera bastar-
da. Non c’è tempo per il lavoro di fino. Raspare 
e proseguire. 

La storia di chi parte inizia quando non si può 
più restare, il tempo della casa è finito. Non c’è 
più casa, c’è solo il luogo del dolore, del pericolo, 
della paura. Uno fugge dalla sua casa solo quando 
la sua casa ha la forma della bocca di uno squalo. 
Si parte, si porta quel che si può, se qualcosa si 
può. E si va sulla strada dove non si può fare altro: 
raspare e proseguire. 

E diventa uno stile di vita, un modo di essere. 

Lo spazio di valutazione etica delle azioni viene 
spesso mangiato dall’incalzare degli eventi. Però 
una volta arrivati riemerge il ricordo e a volte è 
duro accettare la storia. Le azioni subite e quelle 
agite. Nel ricostruire il viaggio, Yus mi ha det-
to: troppo dolore, non voglio ricordare. Cid era 
sopravvissuto alle carceri sahariane, aveva una 
malattia a trasmissione sessuale, ma non era suc-
cesso nulla. Sly aveva iniziato a bere, non reggeva 
il ricordo di aver visto altri andare sotto mentre 
lui restava a galla. Ho pensato che avere tempo 
e spazio per poter fare scelte etiche è un lusso al 
quale mi sono abituato, ma forse è meno scontato 
di quanto io mi illuda.

Ecco, allora, io sono stato il legno morbido 
su cui i migranti hanno raspato quel che a loro 
serviva. Non capivo ma non mi sono ribellato, 
qualcosa intuivo, ma poco. All’inizio sentivo il 
dolore delle strisciate che restavano su di me. 
Adesso sento ormai il beneficio di essermi fatto 
togliere qualcosa di pesante che mi teneva fermo. 
Non sono un migrante e non ho nessuna voglia 
di esserlo, ma adesso il mio tempo è più legge-
ro. Il tempo dei migranti segue la legge dei gas: 
occupa tutto lo spazio che c’è a disposizione in 
ogni direzione. Può diventare un tempo ampio.

ci sono fughe illegittime?

Mi chiedo a volte quanto conti da che cosa si sia 
in fuga. Me lo chiedo perché noi ne facciamo un 
vaglio. Decidiamo da cosa è legittimo o accettabi-
le fuggire, lo decidiamo in base alle nostre scale di 
valore, lo decidiamo nei nostri parlamenti o dalle 
poltrone delle nostre case. Applichiamo, credo 
anche giustamente, le nostre scale di valore di-
menticando però di rapportarle alla realtà di vita 
dell’urgenza. Non sono i casi evidenti di guerra 
e di persecuzione che mettiamo in discussione 
(ultimamente anche quelli). Eppure un ragazzo 
che fugge da un padre padrone che lo tiene come 
un servo della gleba non ha diritto a fuggire? Un 
giovane di sedici anni non ha diritto a fuggire da 
una terra che è solo polvere e sassi?

In fondo mi sembra che la grande fuga resti 
ancora quella dalla miseria. Non solo la miseria 
materiale ma anche quella progettuale. La mi-
seria di speranza quando si incolla a un luogo 
finisce per renderlo veramente insopportabile. Il 
tempo allora si fa breve. Si deve partire.

Migranti e tempo dell’urgenza
di GIoRDAno BARIonI
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Le famiglie italiane, che hanno affiancato fa-
miglie straniere in alcuni progetti di solidarietà, 
sono spesso rimaste sconcertate dalla lunghez-
za dei tempi di reazione/organizzazione e dalla 
mancanza di progettualità con cui hanno dovuto 
fare i conti per poter raggiungere gli obiettivi (a 
volte minimi) del patto iniziale. Ci siamo chiesti 
assieme il perché di questa difficoltà. Una rispo-
sta è che chi vive il tempo dell’incertezza assoluta, 
quella relativa ai bisogni essenziali, non è abitua-
to a progettare. Non lo fa perché non ha senso 
pensare a cosa succederà a fine mese se non si 
ha la certezza di vedere il giorno dopo. Il futuro 
dei figli è legato al pasto di domani, a quello che 
ci chiederanno i passeur che incontreremo sul 
cammino. Il migrante in fuga non fa progetti di 
lunga né media percorrenza: sa che tanto sarebbe 
inutile. Ha una meta lontana, un orizzonte verso 
il quale muove senza poter conoscere il sentiero. 
Probabilmente chi soffre una reale indigenza vive 
allo stesso modo.

Un ragazzo uscito dalla comunità non aveva 
dove dormire né da mangiare. Nel tardo po-
meriggio abbiamo trovato una soluzione. Mi 
ha salutato sereno e tranquillo: «Bene dai, ci 
sentiamo domani». Io ero agitato, lui no. Lui 
era a posto, il suo orizzonte di emergenza era 
saturato. Adattivo, creativo, reattivo, vitale: lui 
sì, io meno.

L’arroganza dei mutui trentennali

Pensando al mio tempo, al nostro tempo occiden-
tale, percepisco un’arroganza mostruosa, che mi 
fa quasi paura: l’arroganza dei mutui trentennali. 
L’arroganza di chi crede di dominare il tempo e 
poi non ne ha mai a disposizione. Una contrad-
dizione evidente mi pare, così come mi sembra 
venga deliberatamente nascosta. Nascosta, non 
negata. Ecco allora la supponenza del tempo oc-
cidentale, di un etnocentrismo che si fa sempre più 
assoluto anziché consapevole (o forse consapevole 
strumento di potere). Un tempo sempre più in-
trappolato nel consumare. Senza consumo non c’è 
divertimento, non c’è piacere, non c’è tempo go-
duto. Penso alla quantità di complementi (che poi 
si fanno sostanza decisiva) di cui necessitiamo per 
poterci divertire o convincerci di stare bene. Ormai 
lo spazio del divertimento viene vissuto come un 
tempo a parte, una vita alternativa che sopporta 
la vita quotidiana intesa come utilità funzionale. 
Sembra una schizofrenia del tempo. Oppure come 
se la gioia fosse divisa da noi stessi e non fosse un 
pezzo dell’intero che ciascuno di noi è.

Il modo di vivere il tempo finisce per indur-
re scale di valori diverse. La prima incentrata 
sull’urgenza: il diritto di vivere, di procurarsi da 
mangiare, di cercare una casa dove vivere, di pro-
vare a costruire una vita abbastanza serena. La 
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seconda invece, pur partendo dagli stessi presup-
posti, li ha arricchiti di una dimensione culturale 
decisiva, che riguarda la libertà della persona e il 
suo diritto alla conoscenza e alla ricerca della fe-
licità. Qualcosa però è intervenuto ad appesantire 
il tempo occidentale: la sua monetizzazione che 
si è trasformata in monetizzazione della persona. 
L’ipertrofia del consumo ha prodotto il diritto 
al superfluo e, a volte, all’inutilità. Penso che la 
felicità sia una dimensione dello spirito da cer-
care e non un diritto da rivendicare. Che poi il 
diritto di uno è sempre il dovere di qualcun altro, 
ma chi sarebbe il responsabile, il garante della 
felicità altrui?

Peraltro sembra che questi nostri diritti siano 
“diritti acquisiti”. Per cui siamo nella posizione 
di chi difende il proprio benessere (ammesso e 
non concesso che sia veramente tale) dagli altri 
che vogliono indegnamente accedervi, convinti 
che ormai nulla più potrà toccare il nostro esito 
raggiunto.

Il terzo tempo

L’eccesso di urgenza nel tempo del vivere rischia 
di ridurre le regole etico-morali in funzione del 
sopravvivere. L’eccesso di sicurezza rispetto al 
tempo, sommato alla dimensione consumisti-

ca, favorisce chiusure egoistiche e arroganti di 
padronanza.

Difficile trovare il modo giusto ma forse tocca 
a chi ha spazio di pensiero far sì che chi non lo 
ha ne possa trovare. Non lo si può fare preten-
dendo da loro il cambiamento, ma iniziando ad 
attuarlo su di noi. Ci viene offerta una grande 
occasione di recupero di civiltà, siamo chiamati 
a riconfrontarci con le istanze di base. Potrebbe 
essere un’occasione per ripensare il nostro tempo 
come tempo della condivisione, della reciprocità. 
Un tempo rivolto anche a noi stessi ma non solo 
a noi stessi. Tempo aperto e non chiuso. Il tempo 
dell’alterità accolta come occasione di crescita. 
Un tempo che dia spazio per la progettualità, 
senza cadere nell’arroganza del dominio. Un 
tempo che insegni al denaro che occorre riposare 
per tenere i ritmi dell’uomo, senza sottomettere 
l’uomo al tempo del denaro. Una sorta di terzo 
tempo, come ci insegnano i rugbisti, il tempo 
nel quale ci si siede alla stessa tavola. Che tanto, 
poi, di terra ne abbiamo una sola e in fondo cal-
pestiamo tutti la stessa.

Giordano Barioni
coordinatore comunità educativa 

opera don calabria - ferrara,

e, con la moglie, responsabile della commissione 

diocesana della famiglia 



14

U
n

o
 S

P
e

t
t

r
o

 S
’A

G
G

Ir
A

 P
e

r
 L

’e
U

r
o

P
A

Quarant’anni appena compiuti, madre single di tre 
figli di 5, 9 e 14 anni, e firma di punta del grup-
po editoriale nazionale più influente del Burundi, 
Iwacu. Elyse Ngabire si trova oggi alla Maison des 
journalistes (MDJ) di Parigi, un’associazione unica 
al mondo che accoglie i giornalisti richiedenti asilo 
e rifugiati. Ha ottenuto il riconoscimento del suo 
diritto d’asilo a tempo di record, un mese appena: 
non occorreva indagare a lungo per verificare se e 
quanto la sua vita fosse in pericolo. Risale al set-
tembre 2015 il suo viaggio, sola andata, dall’Africa 
all’Europa, che ha segnato per sempre la sua vita 
e la sua carriera.

Elyse Ngabire aveva lavorato duro per costruire 
il suo mondo, a Bujumbura. Responsabile delle 
questioni politiche della redazione del settimanale 
Iwacu, era stata anche la coordinatrice delle tra-
smissioni realizzate con i quattro ex capi di Stato del 
Paese alla vigilia delle elezioni presidenziali dell’a-
prile 2015. Fino a venerdì 28 agosto 2015, quando 
pubblica un articolo intitolato «Dialogo finito!»: 
Elyse Ngabire critica le promesse non mantenu-
te del presidente Pierre Nkurunziza, in occasione 
del suo giuramento per il terzo mandato, assunto 
contro l’accordo di Arusha e la Costituzione del 
Burundi. Al contempo, Ngabire indaga sulle origini 
del vice-presidente della Repubblica. I suoi articoli 
provocano come d’abitudine polemiche, nell’opi-
nione burundese. Il potere non tollera tanto rumore. 
Nove agenti dei servizi di sicurezza del governo si 
presentano a casa sua, per arrestarla. Temendo il 
peggio (era già stata detenuta nel 2010, poco dopo 
aver dato alla luce il suo terzo figlio), la penna di 
Iwacu decide di lasciare il Burundi.

L’amore per la libertà e la passione 
per il giornalismo 

«La mia passione civile è nata nel 1993 - ricorda 
Elyse Ngabire -, quando avevo 17 anni e il Burundi 
organizzava le prime elezioni democratiche dopo la 
dichiarazione d’indipendenza del 1 ° luglio 1962. I 
miei genitori erano per il cambiamento: votarono 
per il presidente Melchior Ndadaye. Tre mesi dopo 
la sua vittoria, Ndadaye fu ucciso insieme ai suoi 
più stretti collaboratori da una élite militare. Ne 
fui profondamente turbata. Non avevo ancora l’età 
per votare, ma seguii tutte le vicende legate a queste 
elezioni. Da allora, la politica è il mio interesse 
principale e la difesa della libertà di espressione è 

la mia battaglia».
È il 1996 quando Elyse capisce di voler diven-

tare giornalista. «Purtroppo, nel mio Paese, non 
vi erano scuole di giornalismo e mi accontentai di 
frequentare la facoltà di medicina». Tuttavia la pas-
sione per il giornalismo non si spegne. Nel 2000 
Ngabire lascia medicina per iscriversi all’università 
Lumière di Bujumbura, presso la facoltà di scienze 
della comunicazione. Nel 2008 viene assunta pres-
so il gruppo Iwacu e diventa la responsabile della 
sezione politica.

«Durante i miei otto anni di professione, ho rea-
lizzato diverse interviste che mi hanno segnato e 
ne ricordo in particolare tre». Elyse Ngabire riper-
corre il filo dei ricordi. «La prima intervista fu con 
l’arcivescovo di Gitega, Simon Ntamwana. Una 
vasta parte dell’opinione pensava che sostenesse il 
potere del CNDD-FDD (il partito del presidente 
Nkurunziza, acronimo di “Consiglio Nazionale 
di Difesa della Democrazia - Forza per la Difesa 
della Democrazia”, ndr), ma scoprii e rivelai la sua 
opposizione».

La seconda intervista fu con il presidente della 
Commissione Territorio e altri beni (CNTB), il ve-
scovo Sérapion Bambonanire: «Era un uomo molto 
controverso e fortemente contestato da una parte 
dell’opinione pubblica nazionale. Quando lo incon-
trai, rivelò la decisione del governo di restituire agli 
Hutu le terre che erano state tolte loro durante il 
massacro del 1972. Bambonanire ignorava che tale 
operazione dovesse passare sotto silenzio. Questa 
intervista fece scandalo presso la classe politica, 
obbligandolo a ritrattare le sue stesse parole».

La terza intervista fu con il deputato Manassé 
Nzobonimpa, un ex attivista del CNDD-FDD ed 
ex compagno di Nkurunziza: «Lo incontrai al di 
fuori del Paese, dove si era rifugiato a seguito di 
un disaccordo con Nkurunziza. La mia intervista 
fu ugualmente uno scoop». 

Un curriculum marcato da notizie esclusive e lun-
ghe inchieste. Elyse Ngabire ricorda con una punta 
d’orgoglio il progetto su cui lavorò per oltre due 
anni, una rubrica intitolata «Se la mia memoria è 
buona», dove analizzava le sfide e il contesto socio-
politico del Burundi, attraverso la storia recente e 
passata del Paese. «Gli articoli ebbero un enorme 
successo. Alla fine, il mio editore ne ricavò un libro 
di 149 pagine». In vista delle elezioni presidenziali 
del 2015, la giornalista fu inoltre nominata coordi-
natrice di un ciclo di trasmissioni con i quattro ex 
capi di Stato del Burundi: «Era la prima volta - sot-

Voci in esilio
La storia di Elyse ngabire, grande firma del giornalismo politico burundese

di LISA VIoLA RoSSI
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tolinea Ngabire - che degli ex presidenti parlavano 
pubblicamente della loro gestione del potere, dei 
loro successi e dei loro fallimenti. Questo ciclo ebbe 
una grande risonanza nella congiuntura elettorale 
del Burundi».

A parigi. L’impegno continua 

Oggi Elyse Ngabire è iscritta presso l’Università di 
Parigi a un master di secondo livello sulle società in 
via di sviluppo. Continua in parallelo a esercitare 
la professione di giornalista: collabora con L’æil de 
l’exilé, il giornale della MDJ, ed è corrispondente 
del gruppo editoriale Iwacu. Da qualche settimana, 
dopo quasi un anno di lontananza, ha potuto ricon-
giungersi con i suoi tre bambini, cominciando una 
nuova fase della sua vita: «Parto di nuovo da zero, 
quando prevedevo invece di intraprendere diversi 
progetti, professionali e privati, in Burundi. È com-
plicato, ho l’impressione di aver perso tutto: il mio 
Paese prima di tutto». Una situazione difficile da 
definire, anche per una giornalista che ha familiarità 
con le parole: «L’esilio mi ha cambiato sia positiva-
mente che negativamente. Alla MDJ ho incontrato 
giornalisti che provengono da quasi ovunque nel 
mondo. Tutti abbiamo un denominatore comune: 
siamo stati perseguitati, abbiamo lasciato le nostre 
famiglie alle spalle... perché abbiamo denuncia-
to l’abuso dei poteri dittatoriali nei nostri Paesi. 
Questo mi ha permesso di capire che i giornalisti 
assumono rischi enormi in nome della libertà e del 
rispetto dei principi democratici. Questo è il lato 
positivo». Tuttavia Ngabire esprime nettamente la 

sua amarezza: «Come giornalista rifugiata mi di-
spiace di non poter contare sul sostegno dei colleghi 
francesi. Avrei desiderato ci aiutassero a integrarci 
nella professione, mentre invece siamo lasciati a noi 
stessi. È un peccato che tanti giornalisti esiliati sia-
no costretti a cambiare lavoro, perché è difficile tro-
vare un posto nei media francesi». Come ammette 
la giornalista, che è bilingue francese-kirundi: «La 
barriera della lingua è certamente un handicap, ma 
è complicato anche per i francofoni. Ed è il futuro 
della professione - considera la giornalista - che è 
pertanto in pericolo».

Tuttavia, per il futuro, Ngabire non mette in con-
to una riconversione professionale. Nonostante le 
difficoltà, ha già ripreso la sua lotta per la demo-
crazia nel suo Paese, partecipando alle attività di 
sensibilizzazione alla libertà della stampa previste 
nell’ambito dei programmi educativi della MDJ e 
continuando a scrivere come giornalista specializ-
zata delle questioni relative al Burundi.

Il pensiero di Ngabire non va più solamente alla 
sua terra, ma anche a coloro che, come lei - ma 
probabilmente incontrando molte più difficoltà -, 
hanno dovuto chiedere asilo: «Tutti i conflitti co-
stringono gran parte delle popolazioni a lasciare 
i loro Paesi per stabilirsi altrove. Ai cittadini dei 
Paesi che accolgono i rifugiati - conclude Ngabire 
- chiedo di trattarci con umanità, perché nessuno 
sceglie di essere un rifugiato».

Lisa Viola Rossi
giornalista particolarmente attenta ai diritti umani,

componente dell’équipe de la maison des 

journalistes di Parigi 
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Per conoscere il mondo bisogna studiare e viag-
giare. Ma nella vita può capitare che una telefo-
nata come quella che ho ricevuto possa rompere 
l’involucro dell’ignoranza e aprire delle crepe 
negli stereotipi induriti dalla pigrizia: «Eccoli! 
Eccoli! Stanno arrivando… l’autobus sta entran-
do al pronto soccorso sul lato di Corso Giovecca! 
Ciao, scusami, devo proprio andare, ciao ciao… 
devo andare, ti richiamo tra pochissimo!».

Si interrompe così, tronca e frettolosa, la telefo-
nata tra me e la responsabile accoglienza profu-
ghi: Francesca mi tiene aggiornato sull’arrivo dei 
40 profughi, attesi già per il giorno prima. L’im-
ponente macchina tecnico-burocratica-logistica 
ne rimandava di continuo l’arrivo inviando ordini 
e contrordini telegrafici ai referenti ferraresi. Ma, 
finalmente, sono tutti pronti a riceverli nella sala 
“0” dell’ex Ospedale S. Anna, la moderna “Ellis 
Island” ferrarese: personale del servizio sociale, 
prefettura, questura, mediatori, medici, infermie-
ri, operatori delle case di accoglienza, giornalisti, 
cameramen e affini… più un imbucato alla mac-
chinetta del caffè.

Dopo 4 ore, richiama Francesca: «Ciao Raf, 
scusami, ma hanno appena terminato le visite 
mediche e ora stanno mangiando. Li hanno di-
visi in gruppi per nazionalità. Noi ospiteremo i 
ragazzi che provengono dal Mali, sono 12 tra i 
18 e i 27 anni!».

«Ah, i malesi!» dico frettolosamente, facendo 
la gaffe.

«No, non provengono dalla Malesia, ma dal 
Mali».

«Ah, ho capito, allora sono mal… mal…».
«Scusami, scusami, devo chiudere, ci sentiamo 

tra pochissimo…».

L’Africa sconosciuta

Il Mali. Non riuscivo a ricordare bene in qua-
le zona dell’Africa si trovasse. In effetti penso 
all’Africa sempre e solo come un indistinto 
monoblocco continentale. Eppure me la cavavo 
bene in geografia, soprattutto sapevo tutte - o 
quasi - le capitali del mondo. Con le bandiere 
poi ero imbattibile, mi aiutava la collezione dei 
tappi dei succhi di frutta Yoga. Quelli della mia 
generazione sanno bene di cosa parlo. Vado a fare 
ricerca e scopro che il Mali si trova nell’Africa 
occidentale a sud dell’Algeria, ex colonia francese 

(e ti pareva!), indipendente dal 1960 e da allora 
si sono alternati periodi di stabilità e colpi di 
stato fino ad arrivare alla guerra civile scatenata 
nel 2012 da un gruppo fondamentalista islamico 
che vuole prendere il controllo del nord del paese.

Guerra civile in corso? Non lo sapevo. Che 
ignorante che sono!

Chissà quante ce ne sono di guerre, silenzio-
se e oscurate, in giro per l’Africa e nel mondo! 
Perché se una guerra non viene raccontata al TG 
o sul giornale è come se non esistesse. Conoscia-
mo solo quelle dove dobbiamo “assolutamente” 
esportare la democrazia e la libertà, perché - do-
vete sapere che - in alcuni Paesi i diritti umani 
spendono di più soprattutto vicino ai pozzi di 
petrolio, alle miniere di Coltan o di diamanti, 
o a qualsiasi altra fonte di risorsa energetica o 
ricchezza.

Ma del Mali, non ne sapevo proprio niente.

non uomini, ma ladri

Dopo un paio d’ore: «Ciao Raf, abbiamo finito. 
Adesso i ragazzi li portiamo nel centro di acco-
glienza a San Vito, e domani cominciamo…».

La curiosità è tanta, e la voglia di conoscere 
questi ragazzi ritarda il sonno. Il giorno dopo 
leggo i primi articoli e visito le testate on-line 
corredate di commenti, molti dei quali sputa-
no veleno e odio contro questi nuovi “ladri” che 
verrebbero a rubare i soldi delle nostre tasse per 
essere mantenuti, il nostro lavoro, la nostra iden-
tità. Non poveri, non profughi, non uomini, ma 
ladri! O potenziali delinquenti, ben che vada.

Ma si sa. On-line dove si ha la possibilità di 
mascherarsi - come nel mito di Gige con l’anello 
magico che rende invisibili - si dà il peggio. È una 
cloaca mediatica dove ognuno può sfogare tutte 
le sue frustrazioni, dove il linciaggio dell’ignoran-
za sulla ragione è condiviso e incoraggiato, dove 
puoi urlare e condannare dietro lo schermo del 
nickname senza dover rendere conto a nessuno.

Durante il tragitto in macchina verso S. Vi-
to - una pieve a pochi km. da Ferrara - sono 
silenzioso, quei commenti mi pizzicano ancora 
mentre penso al discorso di benvenuto. Benve-
nuti in quest’altro deserto, in quest’altro mare 
che dovrete attraversare con coraggio. Ecco, mi 
dico, devo sviluppare questo messaggio.

Arrivati, lascio parlare Jean Bosco - il nostro 

Il fattore “c” e i 40 ladroni
di RAffAELE RInALDI
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operatore francofono -, africano anche lui, e so-
prattutto ex profugo. Arringa davanti a sé tutti i 
ragazzi che stavano preparando il pranzo. Affron-
ta il suo discorso stando in piedi - e con molto 
trasporto - perché conosce bene le sofferenze di 
quei ragazzi, sa cosa li aspetta, sa cosa devono 
fare e non devono fare. Le parole che usa spesso 
sono courage e intégration.

nessun merito, solo privilegio 

Nel frattempo io, unico bianco del gruppo, men-
tre sprofondo in una poltrona sdrucita in eco-
pelle raccattata chissà dove, osservo quei volti 
che - pur giovani - hanno vissuto già cento vite, 
scruto quelle espressioni attente e curiose, solcate 
dal sole e dal sale, e penso a come sia misteriosa 
la vita. Chissà come sarebbe stata la mia esistenza 
se fossi nato in Mali con genitori, amici e parenti 
musulmani, se avessi avuto per anni e anni davan-
ti agli occhi guerre, colpi di stato, se fossi vissuto 
sempre con la paura di essere ammazzato perché 
appartengo a un’etnia piuttosto che a un’altra, se 
avessi avuto i francesi come ex padroni, chissà 
cosa avrei fatto davanti alla possibilità di andare 
altrove. Magari oggi sarei in mezzo a loro, di 
fronte alla poltrona dove sono seduto.

È proprio qui il punto. È proprio una questione 
di fattore “C”: sono seduto qui senza alcun merito 
o scelta. Perché sono qui e non di fronte a me?

Alla risposta probabilmente non ci arriverò mai, 
ma cambia la prospettiva. il punto di vista diventa 
uno sguardo etico. La diversità geografica non 
può mettere confini alla voglia di vivere, perché 
vivere è un diritto universale ed esigibile per de-
creto divino. Il «tòrnatene a casa tua» non può 
essere detto se bombardo la casa dell’altro, non 
posso chiamare ladro colui al quale ho depredato 
la terra per secoli, non posso chiamare invasore 
chi ha subito la schiavitù con la deportazione 
in catene e l’apartheid perché ritenuto inferiore, 
non posso dirmi cristiano se voto una legge che 
crea clandestini (anche Cristo emigrò per fuggire 
dall’ira di Erode), non posso sentirmi umano se 
mi giro dall’altra parte mentre la barca affonda 
con donne e bambini. La terra non è di qualcu-
no, non è di tutti. Ma mi chiedo ancora su cosa 
fondare una fratellanza universale.

Ecco la nostra civiltà, si, proprio quella che vo-
gliamo esportare con gli F 35. Quella civiltà che 
ci ha convinto di aver saputo creare benessere, in 
realtà ha saputo rubare a ¾ di mondo per darne 
benefici a ¼ di mondo.

Il racconto e l’abbraccio

Jean Bosco mi riporta alla realtà, passandomi la 
parola. Ma preferisco chiedere del viaggio. Uno 
dei ragazzi mi racconta la loro odissea: l’attra-
versamento del deserto dove alcuni tratti sono 
cimiteri a cielo aperto, il continuo pericolo dei 
predoni, l’arrivo in Libia dove è facile essere pe-
stati a sangue perché scambiati come ex mer-
cenari di Gheddafi, e tre notti in mare l’ultima 
delle quali poteva essere proprio l’ultima. Infatti 
sul barcone scoppiò una lite furibonda durante la 
quale si danneggiò rovinosamente la barca, tanto 
che cominciò a imbarcare acqua. La paura mutò 
presto in disperazione tra le tenebre di quella 
notte. Cominciarono allora a puntare al cielo i 
telefonini illuminati, e così furono notati da una 
nave filippina e portati a Lampedusa.

«Cosa avete provato appena arrivati a Lam-
pedusa?».

«Avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero 
nudo e mi avete vestito, ero stremato e mi avete 
fatto riposare…».

Ci guardiamo io e Jean Bosco e gli sorridiamo. 
Detto da un musulmano ha un effetto dirom-
pente. Ecco, abbiamo trovato - forse - su quale 
prospettiva fondare una fratellanza universale.

Salutiamo e stiamo per andare via, quando una 
mano mi afferra il braccio e mi trattiene. È il più 
anziano del gruppo, ha circa trent’anni ma già 
con barba e capelli infarinati, e mi dice: «Che 
Allah ti ripaghi di tutto!».

«Se proprio deve, che lo faccia il più tardi pos-
sibile!».

Un abbraccio mi stritola con tutta la forza del 
mare e del deserto.

Inshallah, fratelli miei.

Raffaele Rinaldi
responsabile dell’Associazione viale K di ferrara,

contro l’emarginazione e la povertà estrema,

referente locale degli Avvocati di strada


