
“Mia figlia più forte delle onde del mare”
DA SPOSA BAMBINA A GIOVANE PROFUGA IN CERCA DI UN FUTURO Sul gommone, durante la traversata, è nata Jamilah

  uando ha scoperto di ave-
re in grembo una nuova
vita, figlia del suo unico
vero amore, ha deciso di

tentare il tutto per tutto pur di darle
un futuro, un’occasione. Inevitabile
la rocambolesca fuga da quel mon-
do da cui aveva cominciato a scap-
pare già bambina, quando a cinque
anni venne promessa sposa ad un
uomo di un villaggio vicino. Laraba
arriva dalla Nigeria. Oggi ha 22 anni
e da qualche tempo ha trovato ac-
coglienza a Rimini. Con la famiglia
che voleva, quella per cui ha deciso
di lasciare la terra d’origine. Con lei
e il compagno c’è Jamilah, la piccola
che nell’agosto scorso ha aperto gli
occhi nel bel mezzo della traversata
tra Libia e Italia. Sala parto uno di
quei gommoni che anche in questi
giorni stanno continuando a fare
rotta sulle nostre coste. “E’ nata giu-
sto in tempo, poco prima di essere
intercettati dalle motovedette italia-
ne ed essere trasferiti in elicottero
all’ospedale di Palermo”, racconta
Laraba, oggi alle prese con le prati-
che per la domanda di riconosci-
mento di protezione internazionale. 

Una storia di miseria e orrori quella
che si è lasciata definitivamente alle
spalle questa giovane profuga. Figlia
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di una famiglia numerosa come tan-
te altre in Nigeria, costretta a scap-
pare dal suo villaggio perché il padre
si rifiutò di ereditare il ruolo di scia-
mano della comunità. Ad accoglierli
in casa fu proprio Nasir, quell’uomo
a cui Laraba era stata promessa spo-
sa da bambina. Ma lei di lui non ne
voleva proprio sapere. “Gli ho dato
la mia parola”, le ripeteva categorico
il padre. Dopo un paio d’anni in
quella casa Laraba trovò la forza di
scappare in una città più grande
della Nigeria. E grazie all’aiuto di
un’amica riuscì a iscriversi alle ele-
mentari. Ma un altro uomo la co-

strinse a fuggire di nuovo, il marito
della padrona di casa tentò di abu-
sare di lei. “Ero ancora troppo pic-
cola, la paura s’impadronì di me.
Me ne tornai a casa con la coda tra
le gambe, chiesi scusa, e ripresi la
vita che mio padre aveva già trac-
ciato per me”. 
Un giorno però è arrivato l’amore,
quello vero, a cui non si comanda.
“Con Faruq, un giovane della mia
età, è stato un colpo di fulmine -
racconta Laraba - Abbiamo subito
deciso di vivere insieme. Ma Nasir
lo minacciò di morte, lo fece anche
picchiare da criminali assoldati. Fu
allora che io e Faruq abbia deciso
di dire addio alla Nigeria. Abbiamo
attarversato il Niger, la Tunisia e
l’Algeria, vivendo con quasi nulla.
L’amore teneva viva la speranza. E
quando rimasi incinta decidemmo
che nostro figlio avrebbe meritato
una vita diversa da quella a cui e-
ravamo condannati. Raggiunta la
Libia abbiamo abbiamo fatto di
tutto per trovare i soldi necessari ad
imbarcarci su un gommone, 500
euro a testa, una cifra enorme per
noi. La partenza fu improvvisa, in
piena estate. E durante quel viaggio
lungo e complicato iniziarono le
doglie. Jamilah è stata più forte del-
le nostre paure e delle onde del ma-
re”. Ora Laraba ha una sola speran-
za, “quella di poter essere inseriti in
un progetto stabile di protezione
per nuclei familiari, per poi co-
struirci l’autonomia necessaria a
realizzare il nostro progetto di vita,
quello per cui abbiamo rischiato le
nostre di vite, dopo aver abbandon-
dato tutto”.

Laraba, con Jamilah e Faruq, tra i profughi accolti a Rimini

In provincia ad oggi
sono circa 560 i pro-
fughi, il 60% a Rimini.
Ma il numero varia
quotidianamente. “Al
di là dei numeri - dice
Gloria Lisi - ci sono vi-
te, passioni, storie di-
verse, ciascuna dram-
matica e piena di spe-
ranza per il futuro”.

OLTRE I PREGIUDIZI

Quel gesto che 
non ci si aspetta
Di ieri anche un’altra testimo-
nianza, firmata A.G., che ribalta i
soliti pregiudizi. “Ero al mercato
coperto a fare spesa per una ce-
na di 15 persone. Alla fine mi so-
no trovata con 6 buste di alme-
no 5 chili l’una, la macchina lon-
tanissima per via del giorno di
mercato. C’era un signore matu-
ro proveniente dal Marocco vici-
no al banco del pesce. Allora gli
ho chiesto se per cortesia mi
aiutava. Ci siamo incamminati
carichi. Intanto abbiamo fatto
due chiacchiere. Mi ha racconta-
to che aspettava che il banco
chiudesse per avere un po’ di
pesce invenduto e in cambio
aiutava nella chiusura. Mi ha det-
to che ha figli ed è di/cile tro-
vare lavoro. Arrivati alla macchi-
na, mi ha salutato. L’ho rincorso
per dargli 5 euro. Lui mi ha det-
to ‘ma no, l’ho fatto volentieri!’.
Ma io ho insistito. ‘No signora
dammi 2 euro, 5 sono troppi’, mi
ha risposto. Eppure aveva gran-
de necessità. Mi ha commosso”.

IL CONCORSO TRA LE IMMAGINI IDEATE DAGLI STUDENTI DEL SERPIERI VERRÀ 
POI SCELTO QUELLO CHE SARÀ IL LOGO DELLA DECIMA EDIZIONE DEL PROGETTO

Centro giovani firme per il logo  
di “Non congelateci il sorriso”
Dalla collaborazione tra il Liceo Artistico Serpieri
di Rimini e la rete di “Non ConGelateci il sorriso”,
progetto di prevenzione del bullismo attraverso il
gelato, nasce un nuovo segno per comunicare l’a-
micizia, la responsabilità, il rispetto, cioè l’insieme
di valori che dieci anni fa hanno dato avvio ad
un’esperienza educativa di valore.
Martedì 24 maggio, davanti
al dirigente scolastico dottor
Francesco Tafuro, alle do-
centi Giuliana Iannetti che
ha guidato il lavoro degli
studenti, e Cinzia Tizzi re-
sponsabile per l’alternanza,
gli studenti delle classi IV B
e IV C hanno presentato ol-
tre 100 immagini da loro i-
deate e tra le quali verrà
scelta quella che sarà il logo
della decima edizione di
‘Non ConGelateci Il Sorriso’.
Un impegno, quello assunto
dagli studenti nell’ambito
della loro alternanza scuola
lavoro, che ha positivamente
sorpreso i tecnici chiamati a valutare e preselezio-
nare gli elaborati: Nadia Penserini, dell’ufficio co-
municazione e marketing de “La Romana dal
1947”, azienda leader che sostiene il progetto fin
dall’inizio con 6 punti vendita; Margherita Morigi

dello staff di Sigep – Rimini Fiera; Primula Luca-
relli, responsabile del progetto.
Preso visione delle oltre 100 tavole, la commissio-
ne ha individuato, e non senza fatica, le otto pro-
poste sulle quali gli studenti Anna Bertaccini, Cri-
stian Bondi, Debora Talevi, Giacomo Ponasso, Sara
Papasidero, Sofia Bertozzi, Adele Tonelli e Chiara

Meloni, realizzeranno un ul-
teriore affinamento per arri-
vare all’immagine definitiva
che sarà logo del progetto su
tutti gli strumenti di divulga-
zione e di comunicazione
del decennale. 
L’incontro con La Romana e
con Sigep è stata una bella
opportunità per gli studenti,
ormai alle prese con le scelte
per il loro futuro professio-
nale, per conoscere meglio
quel ‘mondo là fuori’ con il
quale dovranno confrontarsi
e che esperienze come que-
sta concorrono ad avvicinare
e ad anticipare.

Per tutti l’appuntamento è a Sigep, XXXIX edizione
a Rimini Fiera dal 21 al 25 gennaio 2017, quando
i lavori dei ragazzi saranno esposti in concomi-
tanza con il workshop conclusivo della X edizione
di “Non ConGelateci il sorriso”.

Un’esperienza 
nata per prevenire
il bullismo

L’ANTEPRIMA EMILIA GUARNIERI, TORNANDO SUL TITOLO DI QUESTA EDIZIONE
‘TU SEI UN BENE PER ME’: “L’ORIZZONTE DI UNA CERTEZZA DA SPERIMENTARE”

Sarà il presidente Mattarella 
a inaugurare il prossimo Meeting
Durante l’anteprima della XXXVII edizione del
Meeting di Rimini, ieri al Chiostro del Bramante
di Roma, Emilia Guarnieri, presidente della Fon-
dazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, ha
annunciato che sarà il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ad inaugurare la prossi-
ma edizione, venerdì 19 agosto. Il momento di
Anteprima ha visto dialogare il presidente del
Meeting con tre importanti protagonisti della
prossima edizione, la cantante ed attrice italiana
Tosca, il presidente Emerito della Camera dei
Deputati Luciano Violante e Monsignor Silvano
Maria Tomasi, Arcivescovo e membro del Pon-
tificio Consiglio Giustizia e Pace.
“Appartiene alla tradizione del Meeting affidare
la comunicazione dei contenuti alla energia
suggestiva della bellezza”. Così Emilia Guarnieri
ha introdotto l’interpretazione di Tosca, prota-
gonista della serata inaugurale della XXXVII e-
dizione, venerdì 19 agosto, con lo spettacolo
“Un solo Canto”, insieme alla soprano Libanese
Tania Kassis e alla giovane interprete siriana
Mirna Kassis. “L’esperienza della bellezza – ha
proseguito la presidente - diviene occasione per
intuire una positività possibile della vita, per ti-
rare su lo sguardo e spalancarlo sulla realtà.
Questa passione per una verità che si comuni-
chi attraverso il bello è anche quest’anno l’ani-
ma dello spettacolo  inaugurale”.
Il dialogo è proseguito con Luciano Violante,

che ha introdotto il progetto dedicato ai set-
tant’anni della Repubblica italiana, che al Mee-
ting vedrà sei incontri e una mostra dedicata,
dal titolo “L’incontro con l’altro. Genio della Re-
pubblica (1946-2016)”. Un progetto nato da
un’intuizione del presidente Violante alla fine
del Meeting 2015, constatando il bisogno di me-
moria, soprattutto nei giovani, della storia della
Repubblica. o)
L’ultimo spunto da Mons. Silvano Maria Tomasi,
sulle grandi sfide che il fenomeno delle immi-
grazioni pone a tutti noi. Un tema drammati-
camente attuale, che al Meeting sarà approfon-
dito e analizzato in molte occasioni e in parti-
colare con la mostra “Ero forestiero e mi avete
ospitato”. Migranti, la sfida dell’incontro. 
“Oggi abbiamo voluto soffermarci su queste tre
grandi anticipazioni sul prossimo Meeting - ha
detto in conclusione Emilia Guarnieri - con tre
amici del Meeting, tre ospiti straordinari che ci
hanno fatto entrare di più dentro il titolo di que-
st’anno ‘Tu sei un bene per me’, una afferma-
zione, l’orizzonte di una certezza da scoprire e
sperimentare in tutta la sua verità, così sempli-
ce, così drammaticamente attuale e al tempo
stesso così carica di domande e di provocazioni
per ognuno di noi”. 
Il programma della XXXVII edizione del Meeting
sarà ufficializzato entro la fine del mese di giu-
gno.

Accolta a Rimini con 
la sua nuova famiglia
ora chiede solo di poter
realizzare il loro 
progetto di vita
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