
Mohamed il “negro” 



Un giorno, un ragazzo di colore, di nome Mohamed, arriva alla stazione di King’s Cross e incontra un suo 
amico inglese di nome Paul. Felici di essersi ritrovati, Paul chiede al suo amico il motivo del suo arrivo in 
Inghilterra e l’ amico, felice di essere lì, risponde di  essere stato mandato dalla Tunisia per allenarsi in una 
squadra di Basket e diventare campione  

Dopo le spiegazioni, Paul, anch’egli giocatore di basket, porta Mohamed al campo, per presentarlo ai suoi 
amici. All’ istante si comincia a respirare un’aria di intolleranza. 



Mohamed si allena con gli altri. 
 E’ il più bravo fra gli allievi  

e tutti, invidiosi, cominciano a tirare palloni in testa al 
poveretto.  

E così per tutta la settimana.  
La situazione diventa insostenibile. 

 Mohamed decide 
 di ritornare in Tunisia. 

Mohamed è triste e solitario.  
Paul chiede: 

« Perché vuoi partire?  
Non ti trovi bene con me?” 

E Mohamed: 
“Non sei tu il problema, ma i tuoi amici  
che non mi fanno sentire a mio agio”  



Anch’ io sono tuo fratello !  

ACCOGLIMI !!! 



L’ ItaLIa, così come tutto IL mondo occIdentaLe, è vIsta come una meta da 

raggiungere per trovare il benessere. 

      Purtroppo, non è veramente questo ciò che spesso gli   immigrati trovano . 

La crIsI economIca, che sta Investendo gran parte deLL’europa e IL numero  

crescente di immigrati spesso sono causa di v ere  e proprie guerre tra poveri  

per un posto di lavoro. 

     sI dIffonde IL  “desIderIo” che I cLandestInI sIano rImandatI neI Loro paesI.  

Invece, io vedo il fenomeno positivamente perché ci offre di interagire con 

persone di diversa cultura.  

Fondiamo  una società multietnica basata sul  

rispetto reciproco e sulla fratellanza ,. 

 VIA I  pregiudizi e LE discriminazioni ! 
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