«Ho visto l’inferno in Libia. Ma spero in un domani
migliore»
A Catanzaro, gli studenti del “Galluppi” ascoltano il racconto di Lamin, 29enne gambiano approdato in Italia quattro anni fa. La tragedia di un viaggio iniziato in
150 e finito in 50 su un gommone
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CATANZARO Il linguaggio universale del cinema per parlare alle giovani generazioni di grandi temi di attualità. Per stimolare
riflessioni attraverso la via più immediata dell’emozione, quella che solo la potenza dell’immagine è in grado di suscitare in maniera
diretta.
Gli studenti del liceo classico “Galluppi” di Catanzaro, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Elena De Filippis, sono tra i
primi a sedere di fronte al grande schermo nel cuore del centro storico di Catanzaro, per una lezione fuori dai banchi che si svolge di tra
le poltrone del Supercinema di via XX Settembre Catanzaro, dopo aver aderito al progetto “Cinema per gli studenti” promosso
dall’associazione “Terzo Tempo”, sui iniziativa del giornalista Antonio Argentieri Piuma. L’intento dell’iniziativa culturale rivolta agli
istituti scolastici della città capoluogo è proprio quello di aprire un confronto sull’attualità partendo dalla visione di 19 pellicole che il
Miur ha già definito di grande interesse scolastico.
La prima proiezione mattutina è quella di “Fuocoammare” un documentario del 2016 diretto da Gianfranco Rosi, premiato nello stesso
anno con l’Orso d’oro per il miglior film al Festival di Berlino, che ha per oggetto l’isola di Lampedusa e gli sbarchi di migranti che la
interessano.
Prima di vedere la pellicola sulla storia di tanti migranti vista con gli occhi di un ragazzino di 12 anni nel film, gli studenti hanno potuto
ascoltare dalla voce di Lamin, 29enne gambiano approdato in Italia quattro anni fa, la tragedia di un lungo viaggio iniziato in 150 e
finito in 50 su un gommone, attraversando il deserto senza acqua né cibo, guardando alla speranza di un futuro possibile che rischia di
soffocare nel Mediterraneo.
Lamin Badije è scappato dalla dittatura, da un futuro inesistente nonostante i dodici anni di studi che l’hanno reso una persona colta e
sensibile, dalla fame, per approdare in Italia attraverso mille ostacoli e insidie, combattendo ogni giorno contro il pregiudizio e il
razzismo. Dal Centro di accoglienza Migranti di Crotone, da dove ad un certo punto è stato costretto ad andare via, fino alla Comunità
Progetto Sud di Lamezia Sud dove è stato accolto in una nuova famiglia fatta di operatori e fratelli migranti salvati, come lui, dalla
strada, Lamin racconta la sua storia con quel sorriso che solo la luce della fede può illuminare, la forza di quel Dio che continua ad
invocare per aggrapparsi anche alla crudeltà di una storia fatta di perdite e privazioni che solo una logica più grande e incomprensibile
può giustificare. Al suo fianco Carlo Leone, operatore di Progetto Sud che si occupa del coordinamento dei centri Sprar nella provincia
di Catanzaro, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali, e Barbara Rosanò della
cooperativa sociale Meet Project che si occupa di dialogo interculturale tra italiani e migranti e offre sostegno ai Centri di accoglienza
straordinaria. Un sistema che di fatto il “Decreto Sicurezza” già approvato al Senato e in discussione alla Camera smantella: il sistema
di protezione e dell’accoglienza è stato rivoluzionato dal 4 ottobre scorso mandando per strada migliaia di migranti e mettendo a
rischio il lavoro di 15 persone in tutta Italia.
Una questione su cui il consigliere comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco appena qualche giorno fa aveva cercato di far riflettere
e discutere il civico consesso del capoluogo introducendo il dibattito su una risoluzione, presentata ai sensi del regolamento comunale
per la “sospensione del decreto legge su immigrazione e sicurezza pubblica”, che i colleghi hanno preferito bocciare. Ma che gli studenti
del liceo classico, invece, con domande e spunti di dibattito hanno introdotto e approfondito, senza perdere di vista la storia di Lamin.
«Non è mai facile parlare di immigrazione in tutto il mondo, non solo in Italia – dice il giovane gambiano -. Ho attraversato il deserto,
senza mangiare e bere, ho nuotato per quattro ore dopo essere stato su una barca che si è spezzata in due. Ho attraversato la Libia che
è un Paese molto brutto, fino ad arrivare a Crotone, da dove mi hanno cacciato. E sono stato per strada a dormire, fino a quando non

sono arrivato a Lamezia, da Carlo. E ora sono qui che spero ancora in un domani migliore. È difficile raccontare per il dolore che ho nel
cuore». Lamin parla sorridendo, non si sottrae alle domande. L’informazione è fondamentale, rimarca Barbara. Sicurezza, immigrazione,
diritti umani: parliamone, anche dopo il film.
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