
L’attesa dei documenti
poi la ricerca del lavoro

Omar: «Ora ho le carte,
sono tornato uomo»Il calcio, un’occasione

per rientrare in gioco
Il torneo per i profughi ospiti del Trentino
Kone, numero 10: «Io sogno la Serie A»

«Se la Commissione mi darà lo status
di rifugiato vorrei fare dei provini con
squadre italiane». Non dice di più Arou-
na Kone, stirpe del Mali ma nato in Co-
sta d’Avorio, poi fuggito alla guerra
civile e riparato in Libia e infine arri-
vato in Trentino. Di lui i compagni di-
cono: «Potrebbe giocare anche in se-
rie A».
Il torneo che si gioca sul campo di S.
Donà (parrocchia e comitato lo han-
no concesso gratis) è organizzato dai
ragazzi del servizio civile nell’ambito
del progetto Esserci del Cinformi in
collaborazione con la Uisp: 23 parti-
te, 10 squadre composte da 10 gioca-
tori, 100. Ognuna è fatta di rifugiati,
richiedenti protezione internaziona-
le e accolti in Trentino nell’ambito del-
l’emergenza Nord Africa. I 10 miglio-
ri giocatori saranno invitati ad un cor-
so di formazione per diventare arbi-
tri Uisp. Le due squadre prime classi-
ficate parteciperanno al Torneo Uisp
«Antirazzismo 2012», una decina di
formazioni di varia composizione la
cui prima classificata farà uno spareg-
gio con la prima del torneo gemello
di Bolzano per classificarsi eventual-
mente al torneo nazionale. 
In Trentino dal 16 aprile al 25 agosto
2011 sono stati accolti 223 migranti
nell’ambito dell’Emergenza umanita-
ria Nord Africa. Provenivano dalla Li-
bia e per il 72% sono dell’Africa Occi-
dentale, il 19% dell’Africa Orientale e
il resto del Nord Africa e dell’Asia. In
14 persone hanno abandonato il pro-
getto, 4 per comportamenti ritenuti
inadeguati. Quasi tutti questi migran-
ti sono già stati ascoltati dalla Com-
missione territoriale dello Stato che
valuta le domande di protezione in-
ternazionale: 61 hanno ottenuto ri-
sposta positiva, per 27 l’istanza di pro-
tezione è stata respinta (26 hanno pre-
sentato ricorso, aiutati dagli “Avvo-
cati per la solidarietà”). Nelle tre for-
me in cui la domanda di protezione
può essere accolta, viene concesso ai
richiedenti un permesso di soggior-
no valido per 1, 3 o 5 anni.
Partite combattutissime a S. Donà. In
una delle squadre si nota un favolo-
so numero 10. «Mi chiamo Arouna Ko-
ne, ho 19 anni. La mia gente è del Ma-

li ma ho la cittadinanza ivoriana per-
ché mio padre si era spostato lì nel
1960. Lì è scoppiata la guerra civile e
sono fuggito nel 2008, dirigendomi in
Libia». La Libia offriva lavoro, sulla
carta, e era la porta aperta sull’Euro-
pa. «Noi africani non eravamo benvo-
luti, cercavano di approfittare di noi.
Sono rimasto due anni». Poi la rivolu-
zione libica e la rocambolesca fuga
via mare. «Qui a Trento è bello - dice
Arouna - conosci gente e ti insegnano
cose nuove. In questo momento sto
aspettando che la Commissione giu-
dichi la mia domanda. Ho bisogno dei
documenti». Se otterrai il permesso
di soggiorno per 5 anni, che farai? «Vo-
glio fare il calciatore, sono un nume-
ro 10, dicono tutti che gioco bene». Al
momento giochi per qualche squa-
dra? «Mi alleno con il Brentonico e se
entro maggio arriveranno i documen-
ti potrò giocare. E poi tentare di far-
mi spazio nel calcio italiano». Cosa ti
manca qui? «Mio padre, mia madre.
Ma non so nemmeno dove siano e se
siano vivi. Ho contatti con mio fratel-
lo, che sta in Liberia, ma anche lui non
sa dove siano. La mia vita? Oggi è un
po’ più bella di prima. Ma per me i pro-
blemi non sono finiti. E sono incomin-
ciati il giorno in cui sono nato».
Omar, 28 anni, viene dalla Somalia. «Là
è un disastro, 22 anni di guerra civi-
le. Laggiù lavoravo in campagna, fa-
cevo il trattorista. Poi sono  scappa-
to in Libia dove sono rimasto un an-
no. Ma non era una vita facile, non
c’era rispetto per noi. Era difficile tro-
vare lavoro e c’era un grande control-
lo poliziesco. La traversata di mare?
Barca stracarica e molta gente che
stava male alla fine. Ora va benissi-
mo, io sono già stato riconosciuto co-
me rifugiato, ho i documenti. Quindi
sono tornato ad essere una persona
umana. Inizio a sperare di poter tro-
vare lavoro. Anche per poi poter aiu-
tare i miei che stanno in Somalia». I
tuoi? «Io ho tre figli laggiù, nonostan-
te i miei 28 anni. Qui ho amici, mi adet-
terò a qualsiasi lavoro, l’importante
sarà trovarne uno». Profughi, una con-
dizione difficile ma per questi ragaz-
zi, in fondo al tunnel c’è una speran-
za. Ma non una certezza. R. M. G.

C’è anche Roberto Baggio al
Torneo di S. Donà. Sopra Arouna
Kone e sotto, a sinistra è Omar,
uno dei rifugiati somali
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