
 

 
Grazie al progetto “Finestre”, realizzato 
quest’anno contemporaneamente al 
lavoro di antologia riguardante il razzismo, 
abbiamo avuto l’occasione di conoscere la 
storia di Weiss, uno dei rifugiati che si è 
rivolto al Centro di accoglienza Astalli di 
Roma. I rifugiati sono coloro che fuggono 
dalla loro terra a causa della fame, della 
guerra, di persecuzioni politiche o religiose 
e chiedono asilo in un nuovo paese in cui 
la loro vita non è più in pericolo. Weiss 
viveva in Somalia, dove era il capitano 
della squadra nazionale giovanile di calcio 
e si guadagnava da vivere con un negozio 
di materiale musicale. All’improvviso, 
però, la Somalia cadde sotto l’influenza di 
Al-Qaeda, la cellula terroristica  
fondamentalista islamica che, impedendo 
l’esercizio di qualsiasi libera attività, rese 
la vita degli abitanti impossibile . A Weiss 
che si oppose, rimase solo la possibilità, se 
voleva salvare la sua vita, di abbandonare 
la famiglia e scappare. Dopo un lungo  
viaggio pieno di tribolazioni, grazie a 
qualche colpo di fortuna, arrivò in Italia, 
dove fu aiutato a chiedere l’asilo politico 
proprio dall’associazione dei gesuiti Astalli, 
che svolge un’opera di assistenza agli 
immigrati e di sensibilizzazione a questo 
problema presso le scuole della capitale. 
Ora Weiss lavora in un albergo e si è 
completamente integrato nella società 
italiana. Questa esperienza ci ha permesso 
di capire una realtà di cui solitamente si 
conoscono solo le apparenze, cosicché  la 
gente spesso arriva a conclusioni 
affrettate. Dietro ogni rifugiato,  invece, 
c’è sempre la disperazione del distacco  

 
forzato  dal proprio paese, seguita 
dall’estenuante attesa della concessione 
dell’asilo, spesso resa più difficile ed 
amara dallo scontro con società non 
accoglienti e con culture diverse. Il 
progetto “Finestre” ci ha fatto capire 
l’importanza del diritto d’asilo, 
riconosciuto dall’art. 14 della 
“Dichiarazione universale dei diritti 
umani” dell’ONU del 1948 che così recita: 
“Ogni individuo ha diritto di cercare e di 
godere in altri Paesi asilo dalle 
persecuzioni…”Anche la nostra 
Costituzione all’ art.10 dei Principi 
fondamentali dichiara: “…Lo straniero, al 
quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.” Infine abbiamo scoperto che 
l’organo che conduce e  coordina in tutto il 
mondo le attività di protezione e 
assistenza in favore dei rifugiati è l’agenzia 
delle Nazioni Unite, UNHCR (Alto 
Commissariato delle Nazioni unite per i 
Rifugiati). 
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