
La	  tes'monianza	  di	  Houda	  



Il mio nome è Houda.  
Sono una ragazza straniera , proveniente dal Marocco. Vivo a Modica 
da circa 14 anni, ma sono nata in  un paese nella provincia di 
Casablanca. 
Sono arrivata qui in Italia a tre mesi, e la causa del mio arrivo è 
l’eccessiva disoccupazione presente nel mio paese.  
Fortunatamente, non ho vissuto quel tormento che molti miei coetanei 
hanno vissuto ,  cioè di arrivare in un barcone , rischiando di perdere la 
vita, ma ho viaggiato in aereo con mia madre. 
Le cause che spingono gli stranieri ad immigrare sono molte , e fra 
queste: la guerra , la politica , la disoccupazione e , di conseguenza , la 
povertà. 
Che cosa ha spinto i miei genitori a venire qui in Italia ? 
La disoccupazione e il desiderio di offrirmi un futuro migliore.  
Nel mio paese c’era poca possibilità di lavoro e quindi loro sono partiti, 
lasciando la loro vita, la loro famiglia, la loro terra, in cerca di fortuna 
in altri paesi. 
Arrivati in Italia, hanno trovato lavoro e si sono sentiti accettati da 
questa gente . 



Al telegiornale, ultimamente, non si fa altro che parlare dei barconi che 
raggiungono Lampedusa, di quelli che affondano;  
delle persone che si gettano in mare una dopo l’altra e si salvano, dei 
numerosi morti e dei vivi chiusi nei centri di accoglienza. 
 Molte volte mi metto nei panni di quelle piccole creature indifese che 
scappano da quell’incubo in cui sono imprigionati e da cui cercano di 
salvarsi, ma non riuscirei mai a provare le loro paure, le loro sofferenze, il 
loro dolore; nessuno ci potrebbe mai riuscire, perché sono cose che non 
possiamo nemmeno immaginarci.  
La società di oggi sta peggiorando sempre di più, perché l’Europa non si 
impegna ad aiutare questa povera gente a superare le loro difficoltà e a 
crearsi un futuro. 
L’Europa dovrebbe darsi da fare per aiutare quelle persone, perché hanno 
bisogno di un incoraggiamento, di una forza per andare avanti, ma 
nessuno riesce a capirlo, a capire quel terrore che hanno vissuto. 
Loro sono spaventati, non conoscono la lingua e quindi si trovano in  
difficoltà, anche perché non riescono a comunicare. 
Per questo molti di loro si ribellano, cucendosi  la bocca. 



Vogliono essere liberati perché sono venuti qui per salvarsi, non per 
ritrovarsi ancora una volta in un altro incubo. 
Altri immigrati, invece, arrivano in Italia regolarmente con i loro 
documenti, come nel mio caso, e cercano di inserirsi in questa nuova 
società,  adattandosi alla lingua, alla cultura, alle usanze; ma molte 
volte il viaggio in paesi stranieri comporta l’incontro con l’altro, che 
spesso si trasforma in uno “scontro.” 
La difficoltà di comprensione, la diffidenza, la paura, impediscono un 
vero e proprio dialogo fra le persone. 
Infatti, è anche molto diffuso il fenomeno del “razzismo”, che consiste 
nel disprezzo per coloro che hanno caratteristiche fisiche e culturali 
diverse dalle nostre. La razza non esiste, perché siamo tutti uguali. 
Talora, infatti, del tutto infondatamente, le persone con pelle bianca 
tendono a sentirsi superiori rispetto a quelle con la pelle scura. 



Molti pensano anche che gli stranieri siano una minaccia per l’Italia, 
perché hanno paura che occupino i posti di lavoro degli italiani.  

Ma, invece, non è così, perché i paesi ricchi hanno bisogno del lavoro 
straniero.  

L’immigrazione è anche una ricchezza, perché si possono scambiare le 
varie usanze, arricchire la propria cultura e conoscere mondi nuovi. 
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