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a cura del Centro Diurno 
 
 Le cause dell’immigrazione, le relative conseguenze e 
le storie delle persone. Abbiamo avuto una testimonianza 
diretta di questo processo, che compare sempre più spes-
so sulle prime pagine dei giornali, presso il Centro Diur-
no della Comunità Piergiorgio in occasione dell’evento 
organizzato con alcune volontarie dell’Associazione di 
volontariato “Ospiti in arrivo” e la presenza di 4 giovani 
rifugiati afghani accompagnati da una mediatrice cultu-
rale italiana, che parlava perfettamente la lingua Pash-
tun.  L’incontro è stato preceduto dalla presentazione 
della testimonianza filmata di Alberto Cairo, medico ita-
liano attivo negli ospedali da campo in Afghanistan da 
più di vent’anni. Il video, relazionato in inglese, era op-
portunamente tradotto da una delle volontarie presenti 
che ne facilitava così la comprensione. É stata in questo 
modo raccontata l’esperienza riabilitativa dei mutilati di 
guerra vittime delle mine antiuomo.  
 Le mine, disseminate in vaste zone del territorio afga-
no, causano lesioni devastanti soprattutto ai civili inermi 
e quindi pesanti danni sociali ed economici al paese. Le 
nazioni coinvolte, infatti, si ritrovano un enorme numero 
di persone invalide, con drammatici risvolti umani ed 
economici. Il titolo del filmato selezionato su YouTube 
era “Gli avanzi d’uomo non esistono”, in riferimento ad 
una espressione che il dott. Cairo utilizzava in risposta 
alla cupa rassegnazione delle vittime del conflitto. 
 All’inizio della sua missione Alberto Cairo era arriva-
to in un Afghanistan lacerato da anni di guerre e dovette 
lottare con altre organizzazioni internazionali per poter 
aiutare le popolazioni bisognose di cure, ed in particolar 
modo le persone menomate: non esistevano infatti nel 
paese strutture sanitarie adeguate. Era ovviamente im-
pensabile la presenza di centri per il reinserimento socio-
lavorativo delle persone invalide, individui che, oltre a 
parti del proprio corpo, avevano perso anche la possibili-
tà di un ruolo attivo nella società. 
 Le autorità militari non consideravano come priorita-
ria la cura ed il reinserimento dei disabili. Il paese aveva 
perso la quasi totalità delle infrastrutture: occorrevano 
innanzitutto i beni di prima necessità. 
 Proprio in questa situazione Alberto Cairo decise che 
era importante fondare alcuni centri dedicati ai disabili, 
nonostante le perplessità dei colleghi e dell’ambiente. 
Grazie a questa sua caparbietà l’idea trovò man mano 
segnali incoraggianti e, col tempo, ebbe successo tanto 
che, in seguito, vennero aperte diverse sedi in altre città. 
Nel video era narrata anche la storia di Abdul, un uomo 
che aveva perso entrambe le gambe ed un braccio a cau-
sa di una mina e che, grazie al sostegno dei volontari ed 
al programma di riabilitazione del dottore, era stato as-
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sunto in uno dei laboratori per la realizzazione di protesi. 
 Questa attività lavorativa gli aveva permesso di supe-
rare la grave depressione causata dall’invalidità e di ri-
trovare una certa serenità; col tempo era diventato il mi-
glior operaio del laboratorio ed insegnava ad altri la pro-
fessione imparata. Le protesi, infatti, vengano realizzate 
molto spesso dagli stessi disabili in stabilimenti gestiti 
da organismi di aiuto internazionali. Questo tipo di atti-
vità produttiva costituisce, a tutt’oggi, uno dei settori 
industriali e occupazionali più importanti 
dell’Afganistan. 
 Tutto questo ha destato in noi molto interesse ed emo-
zione, soprattutto perché abbiamo ascoltato e conosciuto 
le storie direttamente dalle persone che hanno vissuto 
questa realtà. Al termine del filmato i nostri ospiti si so-
no presentati, raccontandoci che a Udine sono collocati 
presso la ex caserma Cavarzerani. «Siamo musulmani – 
hanno risposto alla prima domanda -, ma non talebani. 
Se trovassimo un’occupazione stabile qui in Italia po-
tremmo trasferire anche le nostre famiglie; ma se la 
guerra finisse e ci fosse la possibilità, torneremmo volen-
tieri a casa nostra poiché, alla fine, il miglior posto dove 
stare è pur sempre il luogo dove si è nati». 
 É stata infine richiamata la vicenda di Malalla, che 
uno dei ragazzi afghani conosceva indirettamente. Ma-
lalla è una ragazza pakistana, balzata agli onori della 
cronaca per aver ricevuto il Premio Nobel per la pace 
grazie alla sua battaglia contro le discriminazioni; in 
conseguenza del suo attivismo aveva subito un attentato: 
la sua “colpa“ era quella di sostenere la libera frequenta-
zione della scuola da parte di tutti ragazzi e le ragazze 
della sua terra. Grazie alle sue qualità, si era trasferita a 
Birmingham in Inghilterra per studiare e, da là, conti-
nua ancora la sua battaglia.  
 É stata l’occasione per ricordare altre esperienze let-
terarie che hanno lasciato il segno, come “Il Cacciatore di 
Aquiloni” e “Ritorno a Kandahar”, che trattano la situa-
zione post bellica in Afghanistan. Ci hanno lasciato con 
un’affermazione molto significativa di quello che un mi-
grante ricerca: «In Italia, anche se siamo poveri, possia-
mo finalmente stare tranquilli e respirare a pieni polmo-
ni la libertà dalla minaccia costante di essere uccisi».  
 Questo incontro, insomma, ci ha ricordato quanto sia 
atroce la guerra e quanto siano efferate le mine antiuo-
mo, armi che dovrebbero essere messe al bando. Abbiamo 
capito il dramma di persone che devono abbandonare la 
propria terra per sottrarsi alla morte e alla miseria.  
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