
Palermo, i nuovi cittadini immigrati si raccontano (di Sereana Termini – Redattore Sociale) 

Ieri pomeriggio il laboratorio “Welfare e integrazione”, con le testimonianze di professionisti 

stranieri che credono in un cambiamento possibile che parta anche da loro. “È arrivato il tempo 

delle azioni concrete” 

 

PALERMO – La psicologa, lo sportivo, l’imprenditore, i sindacalisti, i cittadini immigrati si 

raccontano e sperano in una cambiamento della società che possa partire anche da loro. 

In questo modo si è svolto ieri pomeriggio il laboratorio di ‘welfare e integrazionè 

inserito nell’ambito del seminario “Cittadini nuovi per la città che cambia. Storie e prospettive a 

confronto”, organizzato dall’Istituto Arrupe, Centro Astalli, “Link - Officine Mediterranee” e 

Caritas diocesana con il patrocinio del Jesuit Social Network.  

A discutere di diritti e nuove politiche pubbliche, anche in vista delle prossime scadenze elettorali, 

sono stati, infatti, alcuni professionisti stranieri, operanti a Palermo da molti anni.  

 

La prima ad avere la parola è stata Yodit Abraha, psicologa, in Italia da 26 anni. “È arrivato per noi 

immigrati il tempo delle azioni concrete – dice -. Noi vogliamo impegnarci attivamente per la 

crescita di quella che è la nostra città. Non ci sentiamo più ospiti di questa terra ma chiediamo di 

essere parte attiva del cambiamento della società”. 

Alle sue parole sono seguite quelle del giovane atleta Rachid Berradi, campione olimpionico 

primatista italiano di mezza maratona. Anche lui da 26 anni a Palermo, è riuscito con il tempo a 

diventare un grande atleta, partecipando pure alle olimpiadi in Australia nel 2000. 

“Oggi mi occupo di sport sociale, ho vissuto due anni a Roma per allenarmi ma poi ho deciso di 

ritornare a Palermo – racconta -. In città ho fondato una scuola di atletica leggera per i ragazzi dello 

Zen. Il mio dovere da cittadino è quello di dedicarmi ai giovani italiani più sfortunati di me. Solo 

con nostro impegno possiamo essere la leva del cambiamento di questa città”. 

 

Il più anziano del gruppo è Fateh Ashqar, piccolo imprenditore, a Palermo fin dagli anni ‘80: 

titolare di un ristorante e presidente di un’associazione di cultura araba. 

“Sono iscritto ad Addiopizzo e da diversi anni ho capito quanto è importante fare crescere la legalità 

- dice -. Per noi imprenditori c’è bisogno di creare un piano commerciale che possa aiutare tutti gli 

immigrati che vogliano aprire delle attività economica a capire come operare. Da cittadino 

immigrato arabo palestinese, proveniente da un regime dittatoriale, mi sento di dire che prima di 

giudicare gli altri bisogna fare una sana autocritica su quello che siamo e su quello che vogliamo 

fare per il territorio in cui viviamo”. 

 

“Palermo non può rimanere cieca davanti a noi che siamo la nuova linfa della società – aggiunge 

Nadine Abdia, co-presidente dell’Anolf Sicilia -. È ora di smetterla di considerare l’immigrato 

figlio di un Dio minore. È vero c’è tanta crisi e disoccupazione ma molti immigrati accettano di fare 

i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Nella vita credo che oggi bisogna mettersi in gioco 

con tutte le forze a disposizione e i nuovi cittadini stranieri hanno dimostrato finora di farlo nel 

migliore dei modi”. 

Di politiche e diritto al lavoro ha parlato Zaher Darwish, responsabile immigrati Cgil Palermo che 

ha moderato l’incontro. 

“Siamo schiavi dei numeri che ci rubano tempo e cultura – dice. Mi chiedo perché oggi gli 

immigrati devono rimanere ingabbiati nelle maglie dei numeri che legittimano o meno la loro 

presenza sul territorio. Numeri che non fanno altro che aumentare la loro sofferenza e la diffidenza 

della società nei loro confronti. Per questo quando si parla di cambiamento questo deve essere 

prima di tutto culturale nella consapevolezza che esiste una fetta di cittadini immigrati che deve 

essere messa nelle condizioni di esercitare i propri diritti come tutti gli altri”. 

Tra le testimonianze inoltre, nell’ambito delle politiche per la libertà di culto, è stato sottolineato da 

una giovane tunisina dell’associazione “Primavera”, quanto è importante che la prossima 

amministrazione della città provveda a riconoscere degli spazi culturali dove studiare la cultura 

araba e dove potere esercitare il proprio culto religioso. (set)  
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