
LASTORIA.Lui, scappatodall’Africa abordodi un gommone,è riuscitoad arrivare aBrescia dovesi ècostruito una vita.E ora lamoglieloha potutoraggiungere

IbrahimeFatoumata,l’amoreritrovato
«Suquellabarcaeravamo145,mac’erapostosoltantopernovanta
Adessochiederòlacittadinanzaquidovehoconosciutolalibertà»

L’APPUNTAMENTO.Si partegiovedì prossimoa Collebeato

LaSinistraitalianainfesta
nelsegnodell’accoglienza
Ilresponsabile Bonometti:
«Vogliamorilanciare
lanostra presenzaa livello
territorialee nazionale»

Davide Vitacca

Per Ibrahim Bah l’Italia è il
luogo perfetto in cui nutrire i
propri sogni di uomo libero e
Brescia è il posto giusto in cui
realizzarli. La sua storia a lie-
to fine è personale e al tempo
stesso universale, perché le
ragioni che lo hanno spinto a
lasciare il Paese di origine, la
Guinea, hanno a che fare con
il suo impegno politico con-
tro il governo del presidente
Alpha Condé (in carica dal
2010), mentre le modalità
del viaggio che l’ha condotto
in Europa ricalcano quelle
sperimentate da centinaia di
migliaia di persone in fuga
dall’Africa subsahariana.

ARRESTATO nel 2015 duran-
teuna manifestazione di piaz-
za, l’allora 25enne Ibrahim
riesce a uscire dal carcere tra-
mite delle conoscenze ma
per paura di ripercussioni vio-
lente è costretto a espatriare
abbandonando la moglie Fa-
toumata, sposata nel 2013, i
parenti e un lavoro come ven-
ditore di capi d’abbigliamen-
to. Inizia l’odissea, durata
quasi un anno, attraverso il
Senegal, il Mali, il Burkina
Faso e il deserto del Niger e
della Libia: «Ho viaggiato sti-
pato con altre venticinque
persone sul retro di un
pick-up, sfidando il caldo, la
sabbia e gli animali veleno-
si», racconta concitato.

Una volta giunto a Tripoli,
Ibrahim guadagna il denaro
che gli serve per pagare la tra-
versata facendo per qualche
mese il muratore e nel frat-
tempo prende contatti con al-
cuni libici che organizzano il
«passaggio»: «Siamo stati
tre giorni sulla spiaggia ad at-
tendere che il mare fosse cal-
mo,poi mi sono imbarcato in-
sieme ad altre 145 persone su
un grande gommone che
avrebbe dovuto contenerne
al massimo novanta». Senza
cibo né acqua, in balia delle
onde, i migranti sono salvati
dopo tre giorni di vagabon-
daggio da un’imbarcazione
italiana e condotti al porto di
Lampedusa. «Avevo sentito
Parlare di Palermo, della Sici-
lia e della Calabria, non mi

aspettavo di essere mandato
a Brescia», ha ammesso Ibra-
him. E invece, una settimana
dopo lo sbarco, viene manda-
to proprio nella nostra città:
accolto al centro Pampuri di
via Corsica, entra poi a far
parte di alcuni progetti di ac-
coglienza Sprar gestiti dall’as-
sociazione Adl Zavidovici e
dalla cooperativa K-Pax, se-
gue corsi di italiano e trova
lavoro prima come tirocinan-
te magazziniere a Cellatica e
poi in fonderia a Leno, anche
se le ferite subite prima
dell’arresto lo obbligano a ri-
nunciare per motivi di salute.
Nell’ottobre del 2016 gli vie-
ne riconosciuto lo status di ri-
fugiato e ottiene un permes-
so di soggiorno della validità
di cinque anni. Nel frattem-

po Ibrahim trova una siste-
mazione definitiva in un ap-
partamento di via della Vol-
ta, ma anche se sente di aver-
cela fatta il suo pensiero tor-
na ogni giorno in Guinea, do-
ve la moglie vive in un costan-
te stato di incertezza.

CON L’AIUTOdella Cgil e della
Croce Rossa avvia le pratiche
per il ricongiungimento fami-
liare e, dopo una lunga attesa
durata tre anni e un tortuoso
iter burocratico, lo scorso
maggio riesce a riabbraccia-
re la sua amata, atterrata a
Malpensa con un visto di in-
gresso della durata di un an-
no. «L’ambasciata di riferi-
mento è quella senegalese di
Dakar, dunque sono dovuta
andare avanti e indietro cin-
que volte dal mio villaggio fi-
no alla capitale: 900 chilome-
tri di distanza in un viaggio
di oltre venti ore», racconta
Fatoumata, che sta già impa-
rando l’italiano e vorrebbe ri-
prendere gli studi interrotti
di francese. Cosa l’ha colpita
di Brescia? «La metropolita-
na e le sue scale mobili»,
scherza. Positiva ironia della
sorte, Ibrahim, che in patria
aveva lasciato un mestiere da
venditore di vestiti, da quasi
un anno è cassiere a Elnòs
per un noto marchio di abbi-
gliamento: «Tra due anni po-
trò chiedere di ottenere la cit-
tadinanza e penso proprio
che lo farò, qui è dove ho ritro-
vato la libertà e la pace». •

Nelcomplesso scenario
migratorio,ci sonoattori
schieratiinprima lineaper dare
unamanoa quanticercano di
entrareincontattocon un
familiareo unparente lontano,
diricostruire legamifamiliari
interrottidaguerre,crisi
ambientali,fughedaregimi
dittatorialiodapersecuzioni
politiche.

Dal1978, sullabasediquanto
auspicatodallo stesso
fondatoreHenryDunant in
meritoalla necessitàdicurare
nonsoloil corpoma anchele
feritecheminano le relazioni,
CroceRossa Internazionale è
impegnataa livelloglobalenel
garantireil servizio RFL
(acronimodiRestoring Family
Links). InItaliale prime azioni
nacqueroper rispondere alle
richiestedeiprofughi
provenientidal Vietnam
dilaniatodalla guerracivileesi
specializzarononegli anni
Novantain occasionedei
conflittinell’area deiBalcani.
Parallelamente,quando l’Italia
eranancoraun Paese di
emigrazione,gli«stranieri» a
cuiil servizio venivarivolto
eranogli italianiall’estero. Poi
arrivaronoi rifugiati dalla
Somaliaedal Cornod’Africa,

mentreorail focusriguardai
migranti infugadall’Africa
subsahariana.

Ladelegazione dellaCRIdi
Bresciacontanove volontari
specializzati(graziea un preciso
percorsoformativo)
nell’accogliereenel valutarele
richiestedicontattoe lenecessità
deimigrantichedesiderano
rintracciareun congiunto.Ogni
giovedìsera, dalle20.30 alle
22.30,nellasedecentraledel
QuartiereLeonessa èapertouno
specificosportello diascolto:a
colorochevogliono ricevere
informazionisuun caro lontanodi
cuinon hannopiù notizie- cosa
raranell’epoca delle
comunicazionidigitali masempre
possibilenel casoincui le linee
telefonichesiano interrotteo si
siasmarrito il numeroditelefono -
vienedata l’opportunità di
scrivereeinviareunmessaggio
scrivendopocherighe suun
modulostandard, ilquale passa
dallasede diRomaedal comitato
internazionalediGinevraper
esseretradottoed
eventualmentesottoposto aduna
sortadicensura (nelcaso incui il

testoriporticontenuti rischiosi
perl’incolumità delriceventeo
nonconformial principio di
neutralitàdell’Entefilantropico).
Spetteràpoi ai delegati
internazionalioperantiin160
Paesiaverecura dirintracciareil
destinatarioediottenere una
risposta.

«ICASI IN CUIrisulta necessario
ricorrerea questoservizio sono
ormaiestremi, nel2018sono stati
circauna decina»,hasottolineato
laresponsabile dell’Ufficio
ricercheCristianaQuarenghi,
indicandoalcunesituazioni limite:
«Genitoriefigli,oppurefratelli,
chesisono persi divista durante
latraversata deldesertoo che
sonostati smistati subarconi
diversialmomento dellapartenza
dallecostelibiche, oppure
personeche hannoperso lacasa e
vivonoin campiprofughi
all’estero».Le situazionipiù
frequentipassate attraversola
mediazionedell’UfficioRFL
brescianoriguardanoinfatti
migrantipartitidaMali, Gambia,
Senegal,Nigeriao Pakistan. D.VIT.
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CroceRossa
ponteperchi
vuoleriunire
lafamiglia

Sinistra italiana ripropone
come ogni estate la sua festa
provinciale che «non è solo
una festa ma anche impegno
concreto e quotidiano anche
nei dettagli: uso di materiale
da cucina del tutto biodegra-
dabile o lavabile, prodotti bio-
logici e di produzione locale,
plastica ridotta al minimo»,
osserva il responsabile della
festa Pedro Bonometti.

Impegno etico e politico
«perchè vogliamo cercare di
rilanciare la nostra presenza
a livello territoriale e naziona-

le anche se ci troviamo in un
contesto in cui la sinistra sem-
bra in grossa difficoltà -, ha
aggiunto il coordinatore pro-
vinciale Luca Trentini». La-

voro, ambiente, diritti, acco-
glienza le questioni che saran-
no sotto i riflettori della 4
giorni di festa all’area apposi-
ta di Collebeato, in fondo al

paese alla Ex Cembre, oggi
raggiungibile anche attraver-
so un’ampia nuova strada. Al
via giovedì 1 agosto alle 19
con la presentazione del noir
sociale di Heiko Caimi «I pre-
destinati», preludio del dibat-
tito delle 20.30 con onorevo-
le Nicola Fratoianni dal tito-
lo: «Quali spazi e quali priori-
tà per un futuro della Sini-
stra?». A seguire, alle 22, mu-
sica dal vivo con il «Collettivo
Memoria civile» e alle 23, in
una saletta separata, proiezio-
ne del film «La donna elettri-
ca». I giorni successivi stessi
orari: venerdì la presentazio-
ne del libro «Ciscappailgar-
da» con l’autore Mirko Caval-
letto, il dibattito sarà su «la
tutela dei beni comuni del pa-
trimonio naturale e culturale
italiano», con ospiti Serena
Pellegrino, responsabile na-
zionale ambiente di Si, Ser-
gio Aurora del Comitato po-
polare Stefano Rodotà, Mar-
co Apostoli consigliere pro-
vinciale Provincia bene co-

mune, Adriana Apostoli, do-
cente di Diritto costituziona-
le all’università statale di Bre-
scia. La musica con «Fabio
Jmar in acoustic trio» e il
film: «Green book».

SABATO APERTURA con: «La
Lega di Salvini estrema de-
stra di governo» di e con
Gianluca Passarelli, professo-
re di scienza politica all’uni-
versità «La Sapienza» e alle
21 «Quando diventi picco-
lo»: spettacolo teatrale di
Massimiliano Loizzi; il film
delle 23 sarà «Gloria Bell».
L’ultimo giorno pranzo alle
13 con la «Porchetta sociale»
degli iscritti e dei simpatiz-
zanti per poi riprendere alle
19 con il libro «Emergenza
permanente. L'Italia e le poli-
tiche per l'immigrazione» di
e con Angelo Scotto, ricerca-
tore all’università di Pavia.
La tematica del dibattito sarà
l’accoglienza: «Mediterra-
nea: la via di terra».• IR.PA.
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IbrahimBah insieme allamoglie Fatoumata

Progettidi ricongiungimentocon la CroceRossa Italiana

In città

ILBANDO
«BRESCIACITTÀDEL NOI»
120.000 EURO A SOSTEGNO
DELLASOLIDARIETÀ
Settima edizione per il ban-
do «Brescia - città del noi»,
che vede la Fondazione del-
la Comunità Bresciana e il
Comune di Brescia operare
fianco a fianco per sostene-
re l’attività di solidarietà so-
ciale delle molteplici orga-
nizzazioni non profit della
città, strutturando e inte-
grando una pluralità di in-
terventi e iniziative. Le risor-
se stanziate ammontano a
120.000 euro, e le domande
dovranno essere presentate
entro le 12.30 di giovedì 3
ottobre, dovranno essere
compilate esclusivamente
in via telematica sul sito del-
la Fondazione nella sezione
Area Riservata ed i relativi
documenti dovranno essere
caricati on line.

Brevi
INREGIONE
PICCOLEE MEDIEIMPRESE
ECCOICONTRIBUTI
PER FIERE INTERNAZIONALI
La Giunta regionale, su pro-
posta dell'assessore allo Svi-
luppo Economico Alessan-
dro Mattinzoli, ha approva-
to un bando per la conces-
sione di contributi a fondo
perduto alle micro, piccole
e medie imprese per la par-
tecipazione a fiere interna-
zionali che si svolgono in
Lombardia per il
2020-2021, mettendo a di-
sposizione un totale di
4.200.000 euro sui due an-
ni «Anche con questo prov-
vedimento - ha spiegato l'as-
sessore Mattinzoli - dimo-
striamo il pieno sostegno al-
le nostre micro, piccole e
medie imprese perchè pos-
sano accedere alle migliori
opportunità per incontrare
i mercati esteri»

PedroBonometti, Luca Trentinie StefanoSimonelli

Un evento diverso
ogni lunedì

29/07 • 05/08
12/08 • 15/08
dalle 18 alle 22

TI ASPETTO A

FERRAGOSTO

* SOLO  IN  DATA  29/07
tel.:3491015113
facebook: Vanilla gelateria
email: vanilla.brescia@gmail.com

*vieni ad assagiare
sangria, cozze gratinate

gazpacho, tortillas, gamberi
e molto altro ancora 

in via casazza n°5 bs
su prenotazione

BRESCIAOGGI
Domenica 28 Luglio 2019 Cronaca 15

ds: fondbresciana

Ilaria
Evidenziato

Ilaria
Evidenziato

Ilaria
Evidenziato


