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er i paesi della sponda sud
del Mediterraneo, alle prese
con il fenomeno della mo-
bilità umana, è ormai poco
significativa una distinzio-

ne a noi familiare: quella fra luoghi di
partenza, transito e destinazione.
Molti paesi storicamente di partenza
sono ormai luoghi di transito per mi-
granti. O addirittura destinazioni fi-
nali, per scelta o necessità. La Gior-
nata mondiale del rifugiato, che si ce-
lebra il 20 giugno, è l’occasione giusta
per ricordare che, nel fenomeno del-
la mobilità umana, le vite e le traiet-
torie delle persone coinvolte sono
più complesse di quanto sembrano.
E che quanti approdano sulle coste
italiane ed europee sono una com-
ponente ridotta di un fenomeno che
si svolge quasi del tutto in terra afri-
cana. E che ha nei paesi del nord Afri-
ca uno snodo nevralgico.

TUNISIA. Ivoriane, 
docili e schiavizzate 
La Tunisia è una realtà in evoluzione,
condizionata dai cambiamenti regio-
nali e internazionali degli ultimi an-
ni. Il paese ha tre volti: luogo di par-
tenza per tunisini, transito per sub-
sahariani verso l’Europa, ma sempre
più anche meta, soprattutto per gli
ivoriani, da quando nel 2003 la guer-
ra civile in Costa d’Avorio causò il tra-
sferimento (fino al 2014) della sede
della Banca africana per lo sviluppo
da Abidjan a Tuinsi.

Allora molti funzionari si trasferiro-
no in Tunisia con il proprio personale
di servizio, per il quale divenne fre-
quente impiegarsi anche presso fami-
glie tunisine. Fra i paesi si instaurò un
legame di scambi agevolati dall’esen-
zione dal visto. Ma la storia non ha un
lieto fine: divenne infatti florido anche
un ramificato traffico di esseri umani,

P
I migranti che
sbarcano sulle nostre
coste sono una
componente minima
dei grandi movimenti
migratori che
interessano l’Africa. 
E che hanno come
snodo cruciale 
i paesi del Maghreb. 
In Tunisia, 
Algeria e Marocco, 
la quotidianità
sconfina nel dramma…

di Federico Mazzarella

Sempre inferno…

Transito 
approdo?o

internazionale 
nord africa

BRACCATI E SFRUTTATI
Migranti subsahariani fermati
dalla polizia algerina nel deserto. 
La condizione dei migranti
nel nord Africa è drammatica
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I numeri

216.311
gli interventi di ascolto, orientamento,
consulenza e segretariato sociale,
realizzati dagli oltre mille centri 
di ascolto della rete Ospoweb
(dislocati in 132 diocesi italiane)

1.005.938
le erogazioni di beni e servizi materiali
(viveri, vestiti, prodotti igiene perso-
nale, buoni pasto, ecc.) da parte dei
centri di ascolto della rete Ospoweb 

470 
le mense socio-assistenziali ecclesiali

484  
i servizi ecclesiali o di ispirazione
cristiana che svolgono attività 
di doposcuola e di sostegno 
socio-educativo scolastico

219
i progetti otto per mille Italia
approvati a 136 Caritas diocesane
che li hanno presentati, finanziati
dalla Conferenza episcopale italiana
e accompagnati da Caritas Italiana

900 
i giovani che, in 89 Caritas
diocesane, hanno terminato 
i 12 mesi di servizio civile in Italia.
Lo hanno iniziato, in 101 Caritas,
altri 1.124 giovani

504 
i partecipanti al 39° Convegno
nazionale Caritas diocesane 
a Castellaneta Marina (27-30 marzo)

76 
i partecipanti al percorso base
2016-17, da 16 Delegazioni regionali,
più 1 Caritas estera: 8 collaboratori,
15 dipendenti e 53 volontari

30  
i progetti elaborati da 30 Caritas
diocesane, che hanno proposto ai
giovani l’anno di volontariato sociale

80 
i paesi in cui Caritas Italiana 
è intervenuta, accanto alle Chiese
locali, con progetti per far fronte 
a emergenze, interventi in aree 
di crisi, programmi di cooperazione,
riabilitazione e sviluppo

213
i microprogetti finanziati in 24
paesi e in 153 diocesi di tutti 
i continenti, per un importo
complessivo di 1.000.300 euro

rapporto annuale 
2017

REGGIO CALABRIA – BOVA 
L’Aids, conoscerlo 
per batterlo

Informazione e sensibilizzazione non 
bastano mai, quando si tratta di Aids. 
A Reggio Calabria si è dunque dato vita
al progetto Effatà-Apriti, nell’ambito 
del Progetto nazionale Aids, coordinato
da Caritas Italiana. Sono stati coinvolti
operatori Caritas, volontari e professio-
nisti del territorio: il progetto ha promos-
so una rinnovata attenzione nei confron-
ti di chi vive la malattia, programmando
incontri per adulti, attivando un percor-
so con i gruppi giovanili ecclesiali, realiz-
zando momenti formativi per educatori.
Gli incontri con i giovani, in particolare,
hanno promosso riflessioni e veicolato
informazioni corrette, aprendo spazi 
di confronto sugli stili di vita e sul modo
di intendere l’affettività. Sono stati l’oc-
casione per constatare quanto i pregiu-
dizi siano ancora presenti condizionano
le persone affette dal virus Hiv. Alcuni
giovani hanno avuto modo di conoscere
più da vicino anche la casa famiglia
“Don Italo Calabrò”, che da oltre ven-
t’anni accoglie persone malate di Aids.

VERONA 
La casa è autonomia,
condivisione, buon vicinato

Un cuore grande come una casa è un
progetto dedicato a famiglie in condizio-
ne di precarietà sociale e lavorativa.
L’obiettivo è attivare un sistema integra-
to di accompagnamento sociale all’abi-
tare: si punta non solo a dare ospitalità
in un alloggio, ma anche a effettuare un
accompagnamento a 360 gradi. La coa-
bitazione tra due nuclei familiari mono-
genitoriali è pensata come una buona
soluzione per la condivisione delle spe-
se, per facilitare processi di mutuo aiu-

to ed evitare situazioni di assistenziali-
smo. Nel 2017 il progetto ha consentito
il recupero di sei alloggi, ma soprattutto
sono stati definiti progetti per 14 fami-
glie, inclusa la formazione alla gestione
ordinaria della vita (alfabetizzazione 
linguistica e informatica, orientamento
al lavoro, gestione del risparmio...). Infi-
ne, si è puntato a individuare e formare
una rete di famiglie volontarie, che stia-
no a fianco dei nuclei in difficoltà, per
creare reti di buon vicinato. E favorire
una genitorialità sociale.

CITTÀ DI CASTELLO 
Agricoltura sociale 
alle Cascine

Le Cascine, azienda situata nel comune
di San Giustino (Pg), opera con lo scopo
di riscoprire le potenzialità dell’economia
agricola locale, di salvaguardare l’am-
biente, di diffondere la cultura dell’acqui-
sto consapevole e soprattutto di coinvol-
gere persone provenienti da situazioni 
di marginalità. La costituzione di questa
cooperativa agricola è l’esito di un per-
corso iniziato nel 2012, con progetti 
progetti finanziati con fondi otto per mil-
le. Nel 2015 l’iniziativa ha conosciuto 
un ulteriore sviluppo, grazie a un progetto
triennale, finalizzato a consolidare la ca-
pacità di gestione autonoma della pro-
pria vita da parte dei soggetti beneficiari:
all’interno della cooperativa, infatti, 
una struttura abitativa dà la possibilità 
ad alcuni lavoratori di vivere con la pro-
pria famiglia. Nella cooperativa si coltiva-
no piantine biologiche. Ci sono un vivaio,
serre e terreni nei quali vengono prodotti
in prevalenza ortaggi stagionali. Le per-
sone che operano all’interno della coope-
rativa provengono da situazioni di margi-
nalità: ex tossicodipendenti, persone
disabili e cinquantenni tagliati fuori 
dal mercato del lavoro.

In Italia: alcuni progetti 8x1000 realizzati 
Totale 2017: 219 progetti 8xmille approvati in tutte le regioni

Gli incontri coi giovani, occasione per far
emergere i pregiudizi su chi è affetto da Hiv
Coabitazione tra nuclei monogenitoriali,

buona idea per evitare l’assistenzialismo
Nella cooperativa, un alloggio consente 
ad alcuni lavoratori di vivere con la famiglia
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bloccati o in sosta. Le sofferenze
peggiori sembrano riservate ai mi-
nori. Poco più che bambini, fra i 14 e
i 16 anni, stimati fra i 30 e i 40 mila
(ma è impossibile quantificare, in
quanto spesso nascondono la loro
età), sono soprattutto guineani e ca-
merunensi. Vengono da culture per
le quali il viaggio è un’abitudine mil-
lenaria: nuove sono solo destinazio-
ni e motivazioni. La rotta prevalente
resta il deserto: fino a Bamako e Nia-
mey il viaggio è difficile, ma è dopo
Gao e Agadez che diventa un calva-
rio. Aggressioni, sequestri, rapine so-
no sistematici, spesso programmati
dai passeur che li trasportano. Nu-
merosi anche i casi di abbandono
nel deserto da parte dei trafficanti,
quando intercettati dalla polizia.
L’ingresso in Marocco è spesso pre-
ceduto da un lunga sosta (anche di
lavoro) in Algeria.

Sono molti quelli che fuggono da
situazioni di violenza comunitaria o
in famiglia, di abbandono, di vita in
strada: non hanno niente da perdere
(e non è un modo di dire), inutile
chiedere loro un piano di vita. Partire
è un obiettivo in sé, difficile da spie-
gare. Un ruolo micidiale lo gioca
l’immagine del benessere europeo,

pronti a prendere il mare. Le condi-
zioni di vita, nel paese, sono comun-
que drammatiche. Lo confermano gli
operatori delle organizzazioni che
operano in Mali, e assistono i migran-
ti espulsi dall’Algeria: pessime condi-
zioni economiche, marginalità e se-
parazione dalla società locale. Lo stig-
ma e il risentimento nei confronti dei
migranti sono alti, anche a causa di
campagne vittimistiche che agitano
spauracchi, attribuendo per esempio
ai subsahariani la colpa di diffondere
malattie come l’Hiv. Così, a ondate re-
golari, si verificano arresti di massa,
in seguito a retate che hanno come
unico obiettivo l’uomo nero, a pre-
scindere dallo status giuridico.

I migranti intercettati, uomini o
donne, anziani o minori, so-
no separati dai familiari, che
è probabile non rivedranno
più. Una volta ‘’stoccati’’ a
Zéralda, inizia per loro la
traversata nel deserto, scor-
tata dai militari, verso le
frontiere di Niger o Mali.
Una strada che molti vedo-
no per la seconda volta, a ri-
troso: superata Tamanras-
set, sono condotti alla fron-
tiera con il Niger, dove sono

lasciati nel deserto con una razione
minima di cibo e acqua. Molti vi ri-
mangono, feriti per i maltrattamenti,
o morti di sete. Quelli che sopravvivo-
no vanno incontro a rapine e abusi da
parte di gruppi armati. Arrivano a Gao
e Agadez disidratati, malati, in preda
a crisi nervose. Segnalati casi di suici-
dio: ancora una volta, ad accompa-
gnare i migranti è la vergogna di tor-
nare al proprio paese a mani vuote,
non abbastanza uomini per aver fatto
fortuna in anni di assenza.

MAROCCO. 
Minori, illusi e sbandati
Da sempre paese di partenza, oggi il
Marocco è luogo di transito per de-
cine di migliaia di subsahariani,
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VITTIME (ANCHE) DI RISENTIMENTO
Migranti subsahriani ad Algeri: un gruppo di adulti dorme in un rifugio
di fortuna, mentre alcuni minori (sotto) si nutrono, in un centro 
di aiuto organizzato dalla Caritas diocesana della capitale algerina
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Non va meglio agli ivoriani con meno
di 20 anni, sedotti dalla prospettiva 
di diventare calciatori professisti in Tunisia 

o in Europa, le cui famiglie si rovinano per
investire sulla giovane promessa

che scelse come vittime preferenziali
le giovani ivoriane, robuste, poco col-
te e “docili”. Oggi, migliaia di poco più
che trentenni, con alle spalle abban-
doni o matrimoni falliti, lasciano la
Costa d’Avorio per la Tunisia, con la
promessa d’impiego retribuito, con-
tratto sicuro e alloggio garantito.

«Nessuno può quantificare il feno-
meno. Certo sono migliaia», assicura
una volontaria di Caritas Tunisia. Nel-
la peggiore malafede, a indirizzarle
verso la trappola sono le donne della
loro famiglia. A occuparsi di loro è poi
una rete di false agenzie interinali: il
prezzo del viaggio triplicato, che le ra-
gazze non confrontano con quello sul
biglietto perché analfabete, è solo
l’inizio. False informazioni con paga-
mento anticipato e assicurazioni ine-
sistenti inducono le famiglie nei vil-
laggi a vendere tutto. All’aeroporto, al-
le ragazze vengono sottratti telefono,
soldi, passaporto, poi vengono con-
dotte alle famiglie che le hanno com-
prate, pagando i primi mesi di salari
che le ragazze non vedranno mai.

Sequestrate in case-prigione, sen-
za documenti né possibilità di fuggi-
re, le ivoriane lavorano a ritmi inso-
stenibili, a totale disposizione della
famiglia tunisina acquirente: «È lo
schiavismo nel senso più letterale del
termine», conferma la volontaria Ca-
ritas. Subiscono percosse, maltratta-
menti, umiliazioni: devono fare lavo-
ri pesanti, con poco cibo e riposo,
senza diritti o salario. Non è raro sen-
tire una madre di famiglia tunisina
chiedere con naturalezza se si cono-
sce qualcuno che ha a disposizione
un’ivoriana da prestargli: «La norma-
lizzazione del fenomeno è totale. La
perdita d’umanità sbalorditiva».

Non va meglio agli ivoriani di me-
no di 20 anni, sedotti dal calcio pro-
fessionale in Tunisia o Europa, le cui
famiglie si rovinano per investire sul-
la giovane promessa. I truffatori, con
la complicità di clud tunisini, narra-

no di contratti già firmati, guada-
gnando somme enormi per servizi
inesistenti. I più fortunati sono ab-
bandonati all’aeroporto all’arrivo, e
in breve cadono nella clandestinità.
Altri, privati del passaporto, sono
condotti in cantieri dove li attende
un lavoro massacrante.

Una volta usciti dall’incubo, ad
aspettarli è un pesante razzismo. La
legge tunisina non aiuta: dopo 90 gior-
ni di permanenza si diventa irregolari,
costretti a pagare penalità che aumen-
tano di settimana in settimana. Gli
ivoriani sono dunque bloccati in un
secondo schiavismo: costretti a gua-
dagnare per pagare le penalità, oltre
che per vivere, ma impossibilitati a far-
lo, perchè irregolari. Spossatezza, ver-
gogna e impotenza prevalgono. Non
sono rari i casi di partenza per Lampe-
dusa, in mancanza di alternative. Fre-
quenti le depressioni e i suicidi. Anche
a causa del senso di colpa, per avere
rovinato la famiglia o abbandonato i
figli. I giovani sanno che casa loro non

è un porto sicuro: la famiglia non cre-
de alle storie narrate, prese per scuse
per giustificare il fallimento. Lo stigma
è forte: «È surreale – sintetizza la vo-
lontaria Caritas –. La vergogna del fal-
limento induce alcuni a impegnarsi
nello stesso traffico del quale erano
vittime, inducendo familiari o amici a
partire. E la tragedia si rinnova».

ALGERIA. Abbandonati, feriti,
derubati nel deserto
Anche in Algeria la distinzione fra
transito e destinazione è sfumata. La
presenza di subsahariani non è recen-
te; nigeriani, ivoriani, camerunensi, li-
beriani e guineani hanno iniziato a
reggiungere il paese da Niger e Mali
soprattutto negli anni 2000. La do-
manda di mano d’opera a basso costo,
unitamente al basso costo della vita,
hanno reso il paese una sosta di recu-
pero, idonea per migranti diretti in Eu-
ropa e bisognosi di riposo e di soldi.

Fra il 2016 e 2017 ha avuto una ri-
presa il fenomeno delle partenze dal-
le coste dell’Algeria. La politica euro-
pea, mirata a delegare la questione
migratoria ai paesi africani, spostan-
do le frontiere sempre più a sud, è in-
conciliabile con la presenza di miglia-
ia di subsahariani in sosta, spesso
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internazionale 
nord africa

Nel settembre 2017 la Conferenza episcopale italiana ha lanciato 
la campagna Liberi di partire, liberi di restare. Finanziata con fondi
dell’otto per mille alla Chiesa cattolica, sostiene progetti che interven-
gono lungo il percorso migratorio da alcuni paesi di origine (Nigeria, 
Senegal, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Albania) a quelli di transito
(Mali e Niger), fino a quelli di partenza (in Nord Africa, verso l’Italia). 
A inizio giugno erano circa 50 (dato in costante aumento) i progetti 
finanziati con circa 11 milioni di euro, a favore di vittime di tratta, 
minori non accompagnati, giovani, puntando su formazione, informa-
zione, interventi socio-sanitari ed economici.

Ai quattro verbi richiamati da Papa Francesco sul tema della mo -
bilità umana (accogliere, proteggere, promuovere, integrare) si ispira 
anche il Programma Mobilità, al quale Caritas Italiana partecipa 
da quest’anno. L’iniziativa, dopo la fase pilota, conclusa nel 2017, 
accompagna le persone in mobilità: la Caritas di Spagna, Francia, 
Italia, Germania, Marocco, Algeria, Tunisia e Mauritania collaborano
per rafforzare una rete di scambio d’esperienze e conoscenze, anche
per combattere il clima di ostilità che spesso circonda i migranti.

CAMPAGNA CEI
“Liberi di…”, i progetti entrano nel vivo
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convalidata dalle autorità statali. I
membri della società civile, nonché il
governo e alcuni organismi interna-
zionali, come l’Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni (Oim),
stanno lavorando per la sua convalida.

Procedura da riprendere
In questo quadro, si inserisce l’azione
della Chiesa e di Caritas. Il centro Pari,
aperto nel marzo 1995 dalla Caritas
diocesana di Dakar, è la risposta più
concreta ai bisogni dei migranti. Nato
dalla necessità, emersa nelle diverse
parrocchie senegalesi, di centralizzare
e qualificare l’aiuto ai primi richiedenti
asilo (soprattutto sierraleo-
nesi e liberiani), si occupa
oggi dei bisogni primari degli
immigrati. Più in generale, si
occupa di emergenza abita-
tiva, sostegno alimentare, as-
sistenza medica, formazione
professionale e del finanzia-
mento di piccoli progetti ge-
neratori di reddito.

I beneficiari sono per lo
più centroafricani, congole-
si, mauritani, gambiani e li-

beriani. Ai molti migranti economici si
aggiungono rifugiati o richiedenti asi-
lo, costretti a emigrare per motivi di si-
curezza. Vi sono inoltre persone fuggi-
te dai loro paesi a causa di persecuzio-
ni dovute al loro orientamento
sessuale. Molte persone presenti a Da-
kar hanno in realtà già ottenuto lo sta-
tus di rifugiati in altri paesi, dove però
non ricevevano alcun tipo di assisten-
za; nella capitale senegalese, sede
dell’ufficio regionale dell’Alto com-

missariato Onu per i rifugiati (Unhcr),
sono venuti a cercare un supporto più
coerente. Ciò non fa che aggravare la
loro condizione sociale, spiegano però
il coordinatore e l’animatore del Cen-
tro Pari: una volta giunti in Senegal, in-
fatti, sono costretti a riprendere la pro-
cedura da zero e non possono ricevere
assistenza completa se non vengono
riconosciuti come rifugiati dallo stato
senegalese.

Molti richiedenti asilo in Senegal,
peraltro, sono destinati a non ottene-
re lo status; attraverso il Centro Pari,
Caritas interviene per aiutare queste
persone vulnerabili, senza alcun so-
stegno pubblico.

Caritas e il diritto alla mobilità
È attraverso le Caritas (nazionale e
diocesane) che la Chiesa in Senegal
agisce nel campo delle migrazioni,
offrendo strumenti di ascolto e ac-
compagnamento alle persone in mo-
vimento. La posizione di Caritas è ac-
cogliere qualsiasi persona migrante,
sia che si trovi in transito, sia che in-
tenda rimanere in Senegal.

«Pensiamo che sia un diritto per
ogni uomo quello di andare in un luo-
go a sua scelta e cercare le condizioni
per il suo sviluppo – considera l’abate
Alphonse Seck, direttore di Caritas Se-
negal –, specialmente se questa mobi-
lità è motivata da emergenze e da una
grande precarietà, che rende la vita
impossibile». Caritas Senegal è impe-
gnata nella piattaforma Made in Africa
e in azioni di advocacy per il rispetto
del diritto alla mobilità e per la libera
circolazione di persone e merci. «Ab-
biamo il dovere di denunciare tutte le
forme di tratta e trattamenti inumani
e degradanti applicati ai migranti
nell’area subregionale dell’Ecowas»,
aggiunge l’abate, ben consapevole che
le rotte migratorie sono sempre meno
sicure, a causa delle barriere opposte
dalle guerre, ma anche dalle politiche
migratorie internazionali e locali.

Caritas sta lavorando anche per
creare opportunità per i giovani e le
donne senegalesi, al fine di consoli-
dare il loro diritto a rimanere nel pro-
prio paese. Con questo obiettivo, ha
sviluppato il suo Programma paese,
purtroppo non ancora finanziato.
«Sarebbe cruciale agire su questo
versante, ma i mezzi sono difficili da
mobilitare», conclude l’abate.

IMPROBABILI VIE D’USCITA
Andirivieni in un porto tunisino: molti
sperano di salpare per l’Europa. Sotto,
migranti bloccati nel deserto tunisino
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Grazie al recente sviluppo, la capitale
appare come una promessa per la maggior
parte dei giovani senegalesi, che lasciano

le campagne. Ma giungono anche migranti
da stati limitrofi o di ritorno dall’Europa

ammirato su Facebook, e la dicoto-
mia che ne desumono: l’Europa è
tutto, l’Africa è niente. Molti maschi,
giovanissimi, non scolarizzati, sono
cresciuti nel bar del villaggio fissando
uno schermo con le immagini del
Real o del Barça, e raccontano sem-
pre la stessa storia: il falso procurato-
re calcistico che ha rovinato la fami-
glia, chiedendo somme inverosimili.
Arrivati in aereo dalla Guinea Cona-
kry o dalla Costa d’Avorio, da dove
non è richiesto il visto, all’aeroporto
hanno scoperto che il numero telefo-
nico e il profilo Facebook loro segna-
lati sono in realtà disattivati. Restano
così bloccati in un paese straniero, e
soli: «La mia famiglia mi ha detto di
non tornare. È per vergogna: hanno
venduto tutto». Molte anche le ragaz-
zine che partono per lavorare come
donne di servizio, per poi finire
schiave nelle case: avvicinate in Co-
sta d’Avorio, consegnate all’interme-

l Senegal è un paese membro
dell’Ecowas (Comunità econo-
mica degli stati dell’Africa oc-
cidentale), tra i più prometten-
ti dell’area. Nonostante oltre la

metà della popolazione viva ancora
sotto la soglia di povertà, gode di una
democrazia tra le più stabili in Africa,
con minoranze religiose (cristiane e
animiste) che convivono serenamen-
te con la maggioranza musulmana.
L’anno scorso il Senegal ha registrato
un incremento del Pil del 6,6%; diver-
si interventi di trasformazione urba-
na sono stati effettuati o in corso. In

dicembre è stato aperto il nuovo ae-
reoporto internazionale “Blaise Dia-
gne de Diass” (Aibd) e una nuova au-
tostrada a pedaggio è in costruzione.
A 30 chilometri a est di Dakar sta sor-
gendo Diamnadio Valley, piattaforma
industriale di più di 30 mila ettari, con
servizi per terziario, università e
ospedali, collegata a Dakar da un tre-
no espresso: a breve diventerà il nuo-
vo polo economico della capitale.

Grazie a questo recente sviluppo,
Dakar appare come una promessa
per la maggior parte delle popolazio-
ne giovane e in buona salute, che ab-

Dietro le quinte del miraggio Dakar,
Pari si occupa di chi resta ai margini
Senegal, economia in forte espansione. Attira migranti interni, di ritorno 
e da altri paesi dell’Africa occidentale. Non per tutti ci sono buone chance…
di Samuela Toso

I
bandona le campagne per recarsi in
capitale alla ricerca di lavoro. Ma Da-
kar viene raggiunta anche da migran-
ti provenienti dagli stati limitrofi,
membri dell’Ecowas. A loro si aggiun-
gono però numerosi migranti di ritor-
no dall’Europa, desiderosi di riscatto.

I migranti tra paesi africani non so-
no solo economici. Molti giovani emi-
grano per completare gli studi, non
solo verso l’Europa ma anche in paesi
terzi africani, dove la qualità dell’in-
segnamento è migliore o le opportu-
nità formative sono maggiori. Nume-
rosi sono inoltre i ricongiungimenti
con genitori o parenti precedente-
mente emigrati.

Dal 2015 il Senegal sta sviluppando
una politica nazionale in materia di
migrazione, con 11 assi e 4 aree di at-
tività strategiche, ancora però non

internazionale 
nord africa

diario all’aeroporto e subito alla fa-
miglia acquirente.

Questi giovani finiscono per passa-
re mesi o anni in un paese che è loro
ostile, in preda a rabbia, frustrazione,
vergogna. Nessun diritto, niente soldi,
cibo insufficiente, pochi vestiti, poche
cure sanitarie. Gli alloggi sono cari, af-
fittati spesso da connazionali più
grandi. Si spostano per il paese: Ouj-
da, Tanger, Rabat, Casablanca, dove
provano a lavorare, sfruttati. Molte le
malattie mentali di cui soffrono, de-
pressioni e pensieri suicidi, non infre-
quente l’uso di droghe. Stanno fra lo-
ro, il contatto con la società marocchi-
na è inesistente. Il clima di razzismo
non tiene conto della giovane età e le
occasioni di socializzazione con i lo-
cali sono poche, salvo qualche partita
a calcio per i più fortunati. Quotidiani
gli insulti. O peggio. In molti si danno
alla mendicità. Misero approdo, di un
viaggio senza speranza.


