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i

ho sognato una strada

storia di un’integrazione possibile

«Cécile, non voltarti indietro»

ricordo ancora le parole di mia madre, la mattina 
della partenza all’aeroporto di lubumbashi: «cécile, 
non tornare finché non trovi ciò che stai cercando. devi 
essere forte, perché il tuo lavoro potrà un giorno sal-
vare tante vite. anche se ti arriveranno brutte notizie, 
mie o della famiglia, vai avanti e non voltarti indietro». 

fin da piccola il mio sogno era stato quello di di-
ventare medico, per aiutare gli altri.

le parole di mia madre quel giorno mi hanno sem-
pre accompagnato, aiutandomi nei momenti difficili, 
e sono riaffiorate alla memoria il giorno del mio giura-
mento davanti al presidente napolitano. Per la prima 
volta, in italia, una donna nera, nata in africa, oggi 
cittadina italiana, veniva nominata ministro della re-
pubblica italiana.

grazie, mamma. Posso ben dire di aver realizzato 
il mio sogno. di aver mantenuto la promessa che ti 
avevo fatto, a 19 anni, nel momento del nostro difficile 
e commosso distacco…

Mi chiamo cécile kashetu kyenge. sono nata il 
28 agosto del 1964 nella repubblica democratica 



10

del congo, ex Zaire, per la precisione a kambove, 
nella provincia del katanga, da una famiglia che, per 
l’africa di allora, poteva considerarsi piuttosto bene-
stante. la mia famiglia appartiene all’etnia bakunda, 
che affonda le proprie radici nel nord del katanga 
e della tanzania. in epoca lontana, una tribù di ba-
kunda si stabilì ai piedi del grande monte kundelungu 
e fondò kienge, il villaggio dove sono nata e da cui 
ho preso il cognome. 

Mio padre, che lavorava in una società mineraria, 
ha avuto quattro mogli e trentotto figli. sono in italia 
dal 1983. Quando arrivai, ero poco più che un’ado-
lescente. in questo Paese, che oggi considero il mio 
Paese, mi sono laureata in medicina, specializzandomi 
poi in oculistica.

nel 1994 ho sposato un ingegnere modenese, dome-
nico grispino, di origini calabresi, dal quale ho avuto 
due splendide figlie: Maisha e giulia. in swahili, una 
delle lingue franche dell’africa, Maisha vuol dire “vita”. 
giulia è il nome di mia suocera.

il 28 aprile 2013, trent’anni dopo il mio approdo in 
italia, sono diventata ministra per l’integrazione della 
repubblica italiana, nel governo della XVii legisla-
tura presieduto da enrico letta.

sognavo di fare il medico. non posso fare a meno 
di commuovermi ricordando la bambina che fin dalle 
scuole elementari aveva deciso di diventare un “medico 
della gente”. soprattutto dei più bisognosi. Pensavo 
fosse la mia strada, la mia vocazione. era il mio sogno 
ed ero determinata a realizzarlo. Volevo diventare un 
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dottore anche perché questa professione mi avrebbe 
dato modo di aiutare le tante persone in difficoltà della 
mia terra che non avevano possibilità di pagarsi dia-
gnosi, medicinali e luoghi di cura. 

sul mio desiderio forse ha influito il fatto che da 
piccola avevo una salute cagionevole: entravo e uscivo 
dagli ospedali. avevo talmente tante allergie, che la mia 
infanzia si era svolta tra casa e ambulatori. Per un pe-
riodo, ricordo di non aver avuto capelli in testa a causa 
di una brutta alopecia: era terribile perché non potevo 
giocare con gli altri bambini. 

il sogno di studiare medicina nacque, credo, per 
reazione a quanto mi era successo nell’infanzia. Mi è 
stato raccontato che quando avevo due mesi mia ma-
dre si avvicinò al mio lettino e vide che non respiravo. 
disperata mi portò di corsa in ospedale e lì la sentenza 
fu drammatica: «ci dispiace, sua figlia è morta». Mi 
trasferirono all’obitorio. 

Quando venne a scoprirlo, il medico che aveva fatto 
partorire mia madre scosse la testa: «no, cécile non è 
morta. non è possibile. È nata sana, il parto è andato 
benissimo» protestò. e mi sottopose a diversi tratta-
menti che mi permisero di respirare di nuovo e senza 
difficoltà. «cécile è viva, è viva!» urlò di gioia quel 
medico dei miracoli. senza il suo intuito non sarei so-
pravvissuta. Purtroppo in africa c’è una grave carenza 
di mezzi diagnostici e molta fretta di seppellire i cada-
veri, perché non si decompongano a causa del caldo 
torrido. i frequenti casi di morte apparente possono 
avere conseguenze tragiche. 
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Il sogno di diventare medico

Per coronare il mio sogno sapevo di dover studiare 
molto. le scuole nel mio Paese di origine erano seve-
rissime e con metodi non proprio consoni. Quando 
frequentavo le elementari, ricordo che, a fronte di un 
errore, si veniva picchiati duramente con una frusta 
bagnata. studiosa com’ero, sbagliavo poco, e così evi-
tavo le botte. alle superiori, per fortuna, non c’erano 
più questi sistemi, e l’iter scolastico fu più sereno. al 
liceo ero la migliore. tant’è che quando andai all’uni-
versità in italia vissi di rendita soprattutto nelle materie 
scientifiche: biologia e chimica. ricordo di aver fatto 
amicizia con una ragazza che aveva difficoltà a studiare: 
faceva farmacia, ma aveva molte lacune in chimica e 
io – che non avevo ancora iniziato le lezioni all’univer-
sità, ma ero uscita dalle superiori con un bel bagaglio 
di nozioni – insegnavo a lei sia chimica sia biologia.

in congo non era facile diventare medico. l’uni-
versità più vicina, purtroppo, si trovava a kinshasa, 
a 2.000 chilometri di distanza da lubumbashi. e lì 
vigeva un rigido sistema di assegnazione dei corsi di 
laurea: volevo iscrivermi a Medicina, ma fui inserita 
a farmacia. non frequentai neppure una lezione di 
quella facoltà. tutte le mattine, all’alba, m’imbucavo 
nell’aula in cui si tenevano le lezioni per le matricole 
di Medicina e non perdevo neanche una parola di 
quel che dicevano i docenti. sarei stata in grado di 
sostenere tutti gli esami. Peccato che quella possibilità 
non mi fu mai concessa. l’università era in uno stato 
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di grave degrado e confusione. dividevo una stanza 
minuscola con altre quattro ragazze; alla mensa non 
c’era cibo commestibile. in pochi mesi arrivai a pe-
sare 42 chili. 

non ho mai ben capito quale mestiere i miei genitori 
immaginassero per me. a mio padre andava bene che 
seguissi farmacia. a me no. M’impuntai con decisione 
e lo convinsi a mandarmi a studiare medicina. si mise 
a cercare una borsa di studio per mandarmi all’estero. 
Venne a sapere dal vescovo che l’università cattolica 
di roma stava per emettere tre borse di studio per stu-
denti congolesi meritevoli. e io riuscii a ottenerne una 
per Medicina.

era il 1982. toccavo il cielo con un dito. ignoravo il 
Paese dove avrei dovuto trasferirmi – francia? inghil-
terra? italia? – ma per me era irrilevante. Quel che mi 
stava a cuore era studiare per diventare medico. 

«cécile, la tua destinazione è l’italia» mi fu detto. 
sapevo che era in europa, l’avevo studiato sui libri 
di scuola ma non avevo un’idea precisa delle sue tra-
dizioni e dei suoi usi. feci la valigia senza indugio. 
grande, immensa, di un celeste molto vivace: la con-
servo ancora. dentro misi pochi indumenti: due cami-
cette, una gonna, un paio di scarpe e poco altro. Per 
la grande gioia regalai i miei vestiti a chi capitava. ero 
felice: «tieni questa camicetta come mio ricordo. Vado 
in italia a studiare medicina!» dicevo alle amiche. ab-
bracci, sorrisi. e anche un po’ di melanconia: lasciavo 
il mio Paese – i genitori, i parenti, gli amici – per una 
nazione che non conoscevo.
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del misterioso stivale bagnato dal Mediterraneo co-
noscevo solo la storia degli antichi romani, che avevo 
studiato a scuola. alcuni compagni di università mi dis-
sero che stavo andando nella “terra dei mafiosi”. sa-
pevo inoltre che l’italia aveva vinto da poco i mondiali 
di calcio. È un ricordo che mi lega a una figura signi-
ficativa della mia giovinezza: un amico molto caro che 
in quell’epoca mi fece appassionare alle partite. Pur-
troppo morì nell’abbandono e nell’indifferenza dopo 
aver rivelato la sua omosessualità.

L’arrivo in Italia

Mi concessero un regolare visto per motivi di stu-
dio, della durata di tre mesi, che avrei dovuto rinnovare 
dopo l’iscrizione all’università. atterrata all’aeroporto 
di roma, il primo impatto fu con il freddo. ero partita 
con una camicetta leggera, e in italia era un settem-
bre particolarmente uggioso. avevo i brividi, mi sarei 
ammalata subito se uno dei due borsisti che viaggiava 
con me non mi avesse regalato una sua maglia. da su-
bito, capii che avrei dovuto abituarmi al clima. un’al-
tra cosa che mi fece impressione fu il fatto di avere 
intorno a me solo persone bianche. fino a quel mo-
mento ne avevo incontrate pochissime. il colore della 
pelle… fu una cosa su cui mi ritrovai a pensare spesso 
in quei primi giorni.

il guaio vero fu che il nostro volo – per una serie di 
disguidi – atterrò in italia in ritardo, ventiquattro ore 
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dopo l’esame di ammissione. la borsa di studio era 
svanita nel nulla.

ricordo che quel primo giorno, dopo essere stati a 
pranzo da una famiglia italiana, avevamo cercato un 
albergo, io e i miei due compagni di studio. Pagammo 
una camera tripla per una sola notte con i dollari che 
avevamo. Volevamo risparmiare. l’albergo era d’infima 
categoria e mal frequentato. durante la notte ci ruba-
rono tutti i soldi. ci ritrovammo per strada, spaesati 
e senza denaro, in un Paese in cui non conoscevamo 
nessuno e di cui ignoravamo la lingua.

il destino parve davvero accanirsi contro di noi. 
Mentre atterravamo a roma, infatti, il rettore dell’uni-
versità cattolica moriva improvvisamente. era lui che 
aveva sottoscritto l’accordo con il nostro vescovo, ma 
non per iscritto. così quando ci presentammo all’uni-
versità nessuno sapeva cosa fare di noi.

in mano avevamo solo una lettera del vescovo per 
un suo amico sacerdote, un certo padre Becker, che 
abitava in un istituto religioso vicino al circo Mas-
simo sant’anselmo. Bagagli in spalla, con un filo di 
speranza, ci recammo da padre Becker. accadde però 
che in quel convento abitava anche un sacerdote un-
gherese dal cognome quasi identico, Beckes. 

il portinaio non si accorse della differenza di conso-
nante finale – una “s” anziché una “r” – e consegnò la 
lettera a padre Beckes. Quando lesse la missiva, capì 
di non essere lui il destinatario, ma non ci mandò via. 
ci chiese se avevamo un posto dove alloggiare. gli ri-
spondemmo: «Padre, cerchiamo aiuto. tutti i soldi che 
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avevamo sono spariti, ce li hanno rubati in albergo. non 
sappiamo dove andare a dormire, e soprattutto dove 
prendere informazioni per l’università».

Padre Beckes, provvidenziale, ci rimediò un posto 
dove stare. il giorno dopo chiamò l’università catto-
lica e gli dissero che l’esame di ammissione – che a dir 
la verità non sapevamo ci toccasse – era fissato per il 
giorno successivo al nostro arrivo a roma. Poiché l’uni-
versità cattolica è a numero chiuso, avevamo perso 
l’esame di ammissione a causa del ritardo del volo. a 
quel punto padre Beckes ci disse che non sapeva dav-
vero cosa fare per noi. il consiglio che ci diede fu di 
tornare in congo.

Mi ribellai con tutto il fiato e l’energia che avevo in 
corpo: «sono arrivata fin qui per studiare medicina e da 
qui non me ne vado. se vuole, possiamo cercare insieme 
una soluzione alternativa, ma non torno indietro».

ero determinata a frequentare l’università catto-
lica a roma, molto prestigiosa, ma anche costosa. seb-
bene venissi dal congo, avevo deciso di non puntare 
su qualcosa di modesto: volevo per me il massimo, 
perché solo attraverso una formazione eccellente sa-
rei potuta diventare un medico capace. ero ambiziosa 
per me, perché capivo che per abbattere le diffidenze 
avrei dovuto costruirmi un curriculum ineccepibile e 
superiore alla media; ma lo ero soprattutto pensando 
ai malati di cui mi sarei presa cura una volta laureata.

Padre Beckes si attivò per aiutarci. i primi tempi 
fummo costretti a trasferirci da un istituto cattolico 
all’altro, da un collegio di suore a uno di frati. a me, 
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donna, proposero persino di diventare suora, ma ri-
sposi di no: non mi pareva il caso che per ottenere 
ospitalità facessi una scelta non consona alla mia co-
scienza.

Padre Beckes mi fece conoscere elisabetta tarare, 
medico dello Zimbabwe che andava a confessarsi spesso 
da lui. elisabetta mi fece conoscere adele Pignatelli, 
direttrice di un gruppo di missionarie laiche, che mi 
aiutò a trovare una sistemazione a Modena, che è poi 
diventata la mia città. adele è stata per me una persona 
importante: la sua porta è stata sempre aperta ogni volta 
che ho avuto un problema. un anno esatto dopo il mio 
arrivo in italia, tornai a roma da Modena per sostenere 
l’esame d’ammissione alla cattolica. Promossa. Però la 
borsa di studio non c’era più. 

Studio, lavoro e… canzoni italiane

se volevo studiare, dovevo lavorare. ho fatto la 
badante, la baby sitter; ho fatto tanti e vari lavori di-
gnitosi, ma faticosi, per mantenermi e sostenere le 
spese universitarie. al terzo anno di università facevo 
assistenza ai malati terminali, cosa che nessuno vo-
leva fare. Mettevo il massimo impegno in ogni lavoro, 
sfruttando ogni momento di pausa per studiare e pre-
parare gli esami.

Per un lungo periodo lavorai come badante da una 
signora, nei fine settimana e nelle vacanze, sempre 
con i libri al seguito. si creò un rapporto di stima e 
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di affetto, la signora arrivò a considerarmi quasi come 
una figlia.

ci sono stati tanti imprevisti nella mia storia e una 
buona dose di sfortuna, ma ho anche incontrato per-
sone generose che mi hanno aiutato: padre Beckes, 
elisabetta e tante altre, tra le quali vorrei menzio-
nare Marisa scolari, una signora di Milano che, ve-
nuta a conoscenza della mia storia, decise di darmi 
una mano economicamente. Purtroppo Marisa è 
morta prima che la potessi conoscere e ringraziare 
personalmente.

Quando giunsi in italia, nel 1983, gli stranieri erano 
ancora pochi. Per imparare la lingua, e inserirmi me-
glio tra la gente, mi procurai una piccola radio. ascol-
tavo soprattutto le canzoni in modo da essere aggior-
nata e poter facilmente conversare con gli altri. nel giro 
di un anno conoscevo tutti i cantanti italiani. cercavo 
insomma di avere un approccio positivo con le cose e 
con le persone. non mi chiudevo a riccio, ma cercavo 
di entrare in relazione con la gente e la cultura che mi 
ospitava.

all’università avevo anche un’amica del cuore, ro-
samaria, ed ero spesso a casa sua. Questo mi permise 
di cogliere meglio le dinamiche relazionali tra le per-
sone. al principio, feci fatica a comprendere molte 
delle consuetudini socio-affettive che ci sono in italia. 
Mi colpiva, ad esempio, la rivalità tra fratelli e cugini. 
anche dal mio paese d’origine talvolta ci sono litigi 
tra fratelli, ma è una cosa molto rara. Per me erano 
anche piuttosto incomprensibili le relazioni – quasi 
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di possesso – che caratterizzano i rapporti familiari. 
in africa i bambini sono responsabilità di tutti. e le 
donne di una certa età sono chiamate da tutti mamma 
o nonna, indipendentemente dal fatto che abbiano figli 
o nipoti. a Modena, la prima volta che mi sono rivolta 
a una signora più grande chiamandola mamma, mi è 
stato subito spiegato che non era opportuno farlo, che 
questo tipo di approccio rappresentava un’invasione 
di campo. la mia piena integrazione c’è stata quando 
ho cominciato a vivere con mio marito. allora mi sono 
resa conto di tante differenze che prima mi sfuggivano. 
Per esempio il meccanismo degli sguardi. in italia e 
in europa bisogna guardare negli occhi una persona 
quando ci si parla. in africa, guardarsi dritto in faccia 
è mancanza di rispetto.

negli anni dell’università sapevo di essere nel posto 
giusto, perché volevo diventare medico, ma nonostante 
la mia positività avvertivo comunque la mancanza della 
famiglia, dei parenti e degli amici. avevo una strug-
gente nostalgia dei colori e dei sapori della mia africa. 
furono anni belli per gli studi e le nuove conoscenze, 
ma durissimi, faticosi. Perché ai libri e alle lezioni al-
ternavo il lavoro, che svolgevo di notte e nei fine set-
timana. furono giorni in cui lottai con la stanchezza, 
molti dei quali trascorsi in solitudine, pensando ai miei 
genitori, ai miei fratelli e alle mie sorelle in congo. alla 
fine però raggiunsi il mio primo traguardo: nel 1990 
mi laureai con il massimo dei voti e impiegandoci sei 
anni esatti, senza un solo giorno fuori corso.

avevo fatto la tesi in pediatria, ma decisi di specializ-
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zarmi in oculistica perché, volendo tornare in congo, 
pensai che lì gli oculisti scarseggiavano.

dopo qualche tempo, decisi di restare in italia per 
due ragioni. la prima è che nel frattempo mi ero fi-
danzata con un ingegnere italiano, poi diventato mio 
marito. la seconda ragione fu legata all’aggravarsi della 
situazione politica in congo. con la caduta del muro di 
Berlino, nel 1989, il potere di Joseph-désiré Mobutu 
iniziò a traballare e il Paese scivolò in una situazione 
confusa, violenta, anarchica. con un po’ di dispiacere  
dovetti cambiare i miei piani: sarei rimasta in italia.

Una donna medico… e per giunta nera

a quel punto tornai a misurarmi con le difficoltà 
che dovevano affrontare i migranti in italia; diffi-
coltà complesse anche allora, pur essendo le leggi 
molto meno restrittive e penalizzanti di quanto non 
lo siano adesso. 

avevo studiato per essere un chirurgo oculista, ma 
non potevo lavorare in ospedale né partecipare a con-
corsi pubblici perché non ero cittadina italiana. 

ottenni il mio primo incarico come oculista nel 1995. 
Per due anni feci solo sostituzioni: non mi era consen-
tito altro, anche se avevo un titolo di studio valido e 
una professionalità certa. divenni cittadina italiana e, 
finalmente, nel 1997 fui assunta nel reparto di oculi-
stica a reggio emilia. il contratto arrivò dopo molti 
concorsi in cui mi ero piazzata sempre seconda, per-
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ché il primo posto era ogni volta riservato a qualcun 
altro. sembrava che bravura, competenza e professio-
nalità contassero poco… certo, l’odioso nepotismo e 
il sistema delle raccomandazioni non colpiva solo me, 
in quanto di origine straniera, ma questo non ne atte-
nuava la gravità. trovavo insopportabile il fatto che i 
“piccoli”, gli “anonimi” non riuscissero a ottenere ri-
spetto. trovavo avvilente che “essere figlio di…” con-
tasse più di “essere capace di…”.

dopo essermi integrata attraverso la famiglia e il la-
voro, cominciai a impegnarmi nel sociale. decisi an-
che di dedicare del tempo ad alcuni periodi di volon-
tariato all’estero: negli ospedali dei missionari in africa 
e presso centri universitari che avevano necessità di 
formazione di operatori sanitari in loco.

intrecciavo l’impegno professionale con quello so-
ciale e fu questo intreccio a favorire il mio avvicina-
mento alla politica come strumento di trasformazione 
della società.

in questo cambiamento rientrò anche la mia parte-
cipazione al percorso della diaspora africana in italia 
per la creazione della sesta regione virtuale del con-
tinente africano, che dovrebbe essere costituita ap-
punto dalla sua diaspora nel mondo. ho fondato ad 
esempio, nel 2002, l’associazione Dawa. Parola che in 
swahili significa “benessere”, ma anche “medicina” 
e “magia”.

lo scopo era quello di realizzare iniziative intercul-
turali in italia e interventi sanitari e sociali in africa in 
cooperazione con le istituzioni locali. organizzammo 
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missioni annuali in congo. Punti di riferimento per 
queste iniziative furono la città di lubumbashi e l’uni-
versità. Mio padre, come capo villaggio, ci diede un 
supporto logistico prezioso.

intanto continuavo a fare il medico. i primi tempi 
da dottoressa non furono una passeggiata. ero un me-
dico-donna, e per giunta “di colore” (io preferisco dire 
“nera”). Questi due aspetti non sono mai stati accettati 
facilmente in italia. Quando in corsia arrivavo in coppia 
con un mio collega, mi capitava spesso di essere scam-
biata per un’infermiera, mestiere rispettoso e dignitoso,  
quando invece l’infermiere era lui. il che fa riflettere. 
c’è evidentemente ancora molta strada da fare. È dif-
ficile capire quanta elaborazione culturale e spirituale 
deve fare un immigrato su se stesso per arrivare a una 
scelta consapevole di cambiare cittadinanza. 

Radicamento e sentimento di cittadinanza 

ormai curavo i malati, ma sentivo crescere in me il 
desiderio di aiutare il mio prossimo anche in una pro-
spettiva più ampia. solo che a quel punto “il mio pros-
simo” non erano più solo i congolesi o gli africani. Vi-
vevo in italia e, dunque, mi sarei dovuta occupare senza 
distinzione di tutte le persone che vivevano attorno a 
me, a prescindere dalla loro storia, dal loro colore di 
pelle e dalla loro origine.

ritengo sia fondamentale per un immigrato non es-
sere sospeso tra il Paese ospitante e quello di prove-
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nienza. È importante sapersi radicare nel Paese in cui 
decide di vivere.

Per questo, quando ho deciso di rimanere definiti-
vamente in italia, ho voluto sentirmi cittadina italiana. 
e il sentimento di cittadinanza passa attraverso la con-
divisione: significa battersi per i problemi del proprio 
Paese. È stato questo sentimento che mi ha spinto alla 
decisione di fare politica. l’impegno socio-politico per 
me significa, anzitutto, stare in mezzo alla gente, osser-
vare, ascoltare, partecipare, confrontarmi con gli altri 
senza pretendere di imporre la mia visione delle cose. 
ho sempre considerato il rispetto dei “diritti fonda-
mentali della persona” il punto di partenza nella co-
struzione di qualsiasi progetto.

il fatto di aver scelto una professione che ogni giorno 
mi mette a contatto con gente di tutti i tipi e con i 
problemi della quotidianità mi aiuta a essere concreta 
nell’attività politica e a non perdere di vista la realtà. 
la mia condizione di donna e di migrante mi permette 
di osservare le problematiche da una prospettiva di-
versa rispetto a quella di un cittadino italiano comune. 
È un’angolatura privilegiata, che mi consente di avere 
una visione più ampia e dinamica delle varie questioni.

ho scelto di lavorare in modo trasversale, collabo-
rando attivamente anche con persone che non fanno 
parte del mio partito, perché sono convinta che l’hu-
mus più fertile per seminare e far fiorire fecondi pro-
getti di cambiamento sia la condivisione dei “valori di 
bene”, una condivisione che conta assai più della rigida 
logica di appartenenza.
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La mia battaglia per i “diritti fondamentali  
della persona”

ho incominciato da zero, scegliendo di militare 
prima tra i ds e poi di aderire al Pd. il mio primo in-
carico è stato quello di consigliere di circoscrizione. 
Poi sono stata eletta consigliere provinciale e respon-
sabile delle politiche regionali dell’immigrazione per 
il partito.

dal 2010 sono diventata portavoce dell’associazione 
Primo Marzo, una rete che in un’ottica di grande aper-
tura e trasversalità si batte contro il razzismo, le politi-
che di esclusione e per la difesa dei diritti di immigrati 
e immigrate, rifugiati e rifugiate, nonché delle cosid-
dette “seconde generazioni”. nel 2010 il movimento ha 
dato vita a una grande mobilitazione conosciuta come 
“sciopero degli stranieri”; con la parola “straniero” non 
si intendono solo le donne e gli uomini migranti, ma 
tutti quelli che si sentono “estranei” agli atteggiamenti 
di razzismo e intolleranza che tendono a diffondersi in 
modo subdolo anche in l’italia.

i migranti e la società civile sono pronti a contri-
buire al cambiamento. lo ha dimostrato l’assemblea 
mondiale che si è riunita a gorée dal 1° al 5 febbraio 
2011 per approvare la Carta Mondiale dei Migranti: 
un documento scritto secondo un approccio intercul-
turale, pluralista, che fonda i propri articoli sui “diritti 
della persona” e sulle esperienze concrete degli esten-
sori; un progetto che per queste sue caratteristiche ha 
richiesto oltre cinque anni di lavoro. ho partecipato 
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con passione alla stesura di questa carta approvata il 
4 febbraio 2011.

la società civile è pronta, ma va ascoltata e rispet-
tata, e non privata degli strumenti necessari per ca-
pire.

Quando ho cominciato il mio percorso politico pen-
savo che fosse riduttivo per un migrante occuparsi d’im-
migrazione. strada facendo, ho capito che occuparsi di 
questa complessa questione non vuol dire limitarsi ai 
problemi legati ai flussi migratori. le migrazioni e la 
globalizzazione impattano inevitabilmente con tutti i 
temi dell’agenda politica: dal lavoro all’ambiente, alla 
sanità, alla scuola, alla politica estera. Mi sembra che 
in italia l’intreccio non sia ancora stato messo a fuoco 
e che anche tra gli addetti ai lavori ci sia spesso un 
certo imbarazzo a maneggiare le questioni, un timore 
che nasce dalla mancanza di esperienza diretta, di co-
noscenza costruita sul campo vivendo da migranti o a 
stretto contatto con loro.

l’esperienza, da questo punto di vista, è un po’ 
come il coraggio di manzoniana memoria: se uno non 
ce l’ha, non se lo può dare. e allora diventa impor-
tante che chi ha questa conoscenza la spenda, la metta 
a disposizione.

È per questo motivo che ho voluto raccontare per 
sommi capi la mia storia. Perché credo che possa aiu-
tare a comprendere la realtà della migrazione meglio 
e di più di un discorso teorico costruito solo sui dati 
e le statistiche.

c’è ancora una distanza troppo grande tra la realtà 
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dell’immigrazione e quel che la gente conosce del fe-
nomeno.

dobbiamo cogliere la centralità del tema e aprire le 
porte ai nuovi cittadini anche negli organismi dirigenti, 
in un’ottica di merito e di qualità. e, voglio sottoline-
arlo, non per soddisfare esigenze di immagine. non 
si tratta, insomma, di mettere in lista l’immigrato per 
“fare colore” e mostrarsi “progressisti”, ma di valoriz-
zare un patrimonio già esistente, assicurando la parte-
cipazione e la rappresentanza dell’intera popolazione. 

Mi piace spesso ricordare una celeberrima citazione 
di Martin luther king: «ho davanti a me un sogno, 
che i miei quattro figli piccoli vivano un giorno in una 
nazione nella quale non saranno giudicati per il colore 
della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. ho 
davanti a me un sogno, oggi!».


