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 Indagine 

sul sistema di accoglienza 
dei richiedenti asilo 

a Milano e provincia

A cura di Naga

Una storia di “malaccoglienza”
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Una storia di “malaccoglienza” 

Riportiamo fedelmente il racconto di Mohamed Mas-
soud, un ospite del Centro Naga Har che ha voluto ripor-
tarci questa testimonianza relativa a una struttura presso 
la quale è stato accolto. Al momento si trova in un altro 
centro di accoglienza ed è stato riconosciuto rifugiato. La 
struttura della quale racconta nella sua testimonianza è 
l’Hotel Monte Marzio, situato a 21 km da Varese. 

Non si tratta di una struttura per richiedenti asilo in 
convenzione con la Prefettura di Milano ma di un “cen-
tro” per richiedenti asilo “dublinati” (cioè riportati in 
Italia da altro paese europeo in base al Regolamento 
Dublino) in convenzione con la Prefettura di Varese, ma, 
vista la delicatezza dei temi trattati, e l’affinità con quanto 
indagato nel presente report, abbiamo ritenuto opportu-
no pubblicare questa testimonianza.

Il 24 giugno 2015 ho raggiunto l’aeroporto di Malpensa. 
“Vuoi stare in Italia?” questa è la prima domanda che mi 
è stata fatta dalle autorità italiane, le stesse che avevano 
accettato il mio trasferimento forzato dalla Svezia in Italia. 
La domanda mi scioccò: se avevo veramente libertà di sce-
gliere allora perché deportarmi? Ero arrivato in Europa per 
cercare protezione perché la mia vita era in pericolo e ora 
gli europei mi rimbalzavano tra loro come una pallina da 
ping pong. Spiegai all’ufficiale che sono un giornalista e ne-
cessitavo protezione, se l’Italia non aveva intenzione di of-
frirmela, allora, per favore, che mi rimandassero in Svezia. 

Dopo quella strana conversazione diedi le mie impron-
te digitali e fui trasferito in un ufficio dove avrebbero 
dovuto prendersi cura dei richiedenti asilo e trasferirli 
all’interno di un “campo”. Rimasi sconvolto quando l’uffi-
ciale di turno mi disse che non avevano un posto: “dovrai 
aspettare e restare in aeroporto per qualche giorno”… Ci 
davano una fetta di pizza e mezzo litro d’acqua al giorno. 
Non c’era un posto dove tenere le nostre valigie e non 
c’erano luoghi dove mettersi giù a dormire: questa non 
era l’Europa del ventunesimo secolo, era qualcosa di 
più simile alla Siria, all’Iran, al Libano, i Paesi da cui ero 
scappato per mettere in salvo la mia vita. Dopo tre giorni 
in aeroporto presentai il mio certificato medico e solo a 
quel punto l’ufficiale decise di trasferirmi in quello che 
chiamò un “campo temporaneo”, finché non venissi man-
dato in quello ufficiale. “Dov’è questo campo?” chiesi. Mi 
rispose “Marzio”, un nome che non dimenticherò mai per 
tutta la mia vita.

Sessantacinque km. I più lunghi della mia vita. L’auto-
bus per Marzio mi lasciò in mezzo al nulla, presi la mia 
valigia e iniziai a camminare lungo una strada buia che 
costeggiava un bosco, senza alcuna indicazione di dove 
potesse essere il campo. Ero così stanco che a un certo 
punto decisi di abbandonare le mie valigie; quando im-
provvisamente vidi qualcuno venirmi incontro nel buio; 
mi disse che viveva nel campo, prese uno dei miei bagagli 
e mi ci portò. 

Fui accolto da una donna - la chiamavano madame - che 
prese i miei documenti e mi diede istruzioni: colazione alle 
9:00, pranzo alle 12:00, cena alle 19:30, niente internet, 
niente biglietti dell’autobus. Se vuoi uscire hai bisogno del 
permesso e devi registrare il tuo nome un giorno prima, se 
fai anche solo 5 minuti di ritardo salti il pasto.

La colazione consisteva sempre in un caffè, un vasetto 
di yogurt e tre fettine di pane. A pranzo invece un panino, 
un piccolo piatto di pasta, che si ripeteva anche a cena e 
qualche cavolo amaro, senza olio, né limone, né sale. Una 
volta a settimana ci davano il pollo, la maggior parte del-
le volte non ben cucinato, personalmente non l’ho mai 
mangiato. Una volta ogni tre settimane avevamo diritto 
a un po’ di frutta, una mela o un’arancia. Una volta a set-
timana, di domenica, una fetta di pizza per cena, ma più 
della metà di noi si rifiutava di mangiarla: tutto sembrava 
fuorché pizza.

Una volta al giorno ci veniva dato un bicchiere di ac-
qua calda, senza bustina del tè che dovevamo procurarci 
noi così come lo zucchero. Non ci era permesso avere un 
bollitore per scaldare l’acqua durante il giorno, sebbene 
ci fossimo offerti di comprarlo.

Dormivamo in tre in stanze di 3 x 3 metri, con un ba-
gno.

La doccia non era permessa dopo le 9 di sera e se re-
stavi sotto la doccia più di 20 minuti madame bussava alla 
porta per farti una ramanzina sui costi dell’acqua.

C’era una sala utilizzabile come sala comune, ma ma-
dame ci voleva tutti a letto alle 22:00, quindi l’utilizzava-
mo ben poco.

Non potevamo usare internet perché il segnale era de-
bole e dovevamo sempre uscire per riuscire a connetterci 
dai nostri telefoni. 

Ci lavavano i vestiti due volte a settimana, martedì e 
giovedì, ma i vestiti non erano mai puliti e puzzavano.

Raggiungere la città e tornare indietro era una pena, 
il bus passava due volte al giorno e bisogna cambiare e 
prenderne un altro. Dall’hotel alla prima fermata del bus 
bisognava camminare per chilometri.
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Il costo del viaggio, che dovevamo pagarci noi, era di € 
2,90 per ogni corsa.

Se perdevamo il bus per il rientro a Marzio dovevamo 
camminare per 7 km per raggiungere il “campo”; mada-
me non sarebbe mai venuta a recuperarci e non ci aveva 
mai dato un passaggio. Molte volte ci sorpassava men-
tre era diretta verso il “campo”, ma non si fermava mai, 
mentre altre persone del paese ci aiutavano volentieri 
portandoci con la loro macchina alla stazione.

Questura, Prefettura, Commissione, ogni viaggio e 
ogni biglietto era sempre pagato da noi e se eravamo in 
ritardo, dovevamo arrangiarci. Come, per esempio, quan-
do dovetti andare al mio appuntamento in Commissio-
ne: madame mi costrinse a prendere un taxi, facendomi 
spendere ben 45 euro. Non solo si rifiutava di aiutarci, ma 
non ci dava alcun supporto economico. Se ci mancavano 
i soldi per andare all’appuntamento in Questura lei ci ri-
spondeva molto rudemente di farci dare i soldi dai nostri 
amici.

La figlia di madame, Gloria, si era auto nominata staff 
manager di una struttura priva di staff, a parte una signora 
che qualche volta veniva a pulire; ma nonostante questo, 
lei continuava a definirsi dirigente e si aspettava che tutti 
noi ci rivolgessimo a lei rispondendole “sì signora”, come 
nell’esercito, e guai a chi aveva la cattiva idea di mettersi 
a discutere con lei. Reagiva minacciandoci: una delle sue 
frasi tipo era “ti butterò fuori dal campo” che ripeteva 
almeno tre volte al giorno. Essendo la nostra “manager” 
si permetteva di non rispondere ai nostri saluti e di insul-
tarci con nomignoli offensivi, costringendoci ad accettare 
il suo umore ciclotimico. 

Il marito di madame, il capo del campo, ci urlava ad-
dosso, solo in italiano, e usava tutti i peggiori termini raz-
zisti contro di noi; imparai da lui le mie prime tre parole 
italiane: animale, ‘fanculo, cretino. Lo salutavamo, non ri-
spondeva mai, arrivava persino a insultare la nostra fede; 
disse a dei miei compagni del campo che avevano paura 
dei cani: “niente paura, i cani non mordono i musulmani”.

Madame giocava con noi il ruolo della persona buona 
e ingenua. Infatti di fronte alle angherie che subivamo ci 
rispondeva: “che ci posso fare? Gloria è mia figlia; mio 
marito non è come me, non sa essere buono con gli altri”. 
In realtà quando perdeva il controllo avrebbe potuto fa-
cilmente schiaffeggiare chiunque le capitasse a tiro, cosa 
che peraltro fece davanti a me con due richiedenti asilo 
del centro. Spesso faceva differenze tra noi. Chi non le ri-
spondeva mai, e accettava qualsiasi insulto in silenzio era 
considerato un bravo ragazzo e si meritava un cucchia-
io extra di cibo; ma per chi non era all’interno di questi 
schemi le cose andavano male: il bicchiere per il tè veniva 
riempito di acqua calda solo a metà. Era anche capace di 
mentirci, senza darci alcuna informazione corretta, spa-
ventandoci con minacce che faceva passare come vere 
informazioni provenienti dalla Questura. Come se il ruolo 
della polizia fosse quello di mettere a rischio le nostre 

vite invece di proteggerci. Avrebbe sempre fatto passare 
le sue malevolenze come “istruzioni della polizia” e se le 
chiedevamo di poter parlare direttamente con la polizia 
non ce lo permetteva.

Quando raggiunsi il campo i miei colleghi erano già lì 
da alcuni mesi (alcuni da 7 altri da meno tempo), e non 
avevano mai ricevuto supporto e orientamento. Non era 
presente alcun mediatore o interprete. Non vi era alcuna 
assistenza legale, o preparazione all’intervista della Com-
missione, e neppure indicazioni sulla data di tale intervi-
sta; alle persone venivano date false informazioni, come 
il fatto che non ci fosse bisogno di scrivere la propria 
storia nei dettagli, perché tanto nessuno avrebbe avuto il 
tempo di leggerla e sarebbero bastate poche righe.

Nessuno nel campo aveva ottenuto un permesso di 
soggiorno. 

Nessun supporto legale veniva dato alle persone che 
desideravano fare ricorso contro la decisione della Com-
missione e quando aiutai alcuni miei colleghi rivolgendo-
mi al Naga a madame non piacque, si mise contro di me, 
dando informazioni errate ai miei colleghi.

Mi offrii volontario per tradurre per tutte le persone 
che parlavano inglese, arabo e curdo.

Sono 7 mesi che necessito di un intervento: a parte 
essere stato visitato solo qualche volta da un medico che 
non si è mai preoccupato di farmelo fare, nessuno mi ha 
mai garantito altra assistenza. Anzi, madame mi ha frena-
to e minacciato nel momento in cui ho iniziato a muover-
mi io stesso per ottenerla. Non l’ho ancora fatta.

Non ci hanno organizzato lezioni di italiano finché la 
Prefettura non li ha minacciati di chiudere il campo a cau-
sa dell’elevato numero di lamentele ricevute; così mada-
me si è decisa a chiamare un insegnante di italiano. Dopo 
6 mesi abbiamo iniziato a prendere lezione, due volte a 
settimana, due ore al giorno.

Avrei delle domande da fare…: “Perché una ragazza di 
dodici anni dovrebbe stare in un campo privo di una scuo-
la?”; “Perché la figlia di madame, Gloria, si permette di 
insultare una ragazza di dodici anni e di farla piangere?”; 
“Perché domandare a una dodicenne di fare la spia sui 
richiedenti asilo?”; “Perché un uomo cieco dovrebbe stare 
dentro un campo che non è pronto ad accoglierlo e in cui 
non può ricevere supporto?”

Gloria e Marzio, suo padre, sono nomi che non dimen-
ticherò mai.

Non siamo animali, siamo esseri umani, persone che 
sono rimaste coinvolte in situazioni pericolose e gravi. Io 
personalmente ho lottato contro un’organizzazione tota-
litaria come l’Isis e Hezbollah, per il bene delle persone 
e dell’umanità. Quando sono venuto in Europa credevo 
di arrivare nell’oasi della libertà e dei diritti umani, ma 
sfortunatamente è una regione con una doppia morale. 

L’Europa utilizza un doppio standard quando si tratta 
di diritti umani… un conto sono gli europei, un altro sono 
i rifugiati, chi scappa dalle guerre e dalla fame…




