
Mi chiamo Webre Moussa, sono del Burkina Faso. Nel 2009 sono partito per l’Italia, e a Padova sono 

rimasto per tre mesi, ho trovato un lavoro ma con un guadagno così basso da non permettermi di aiutare la 

mia famiglia. Dopo tre mesi l’ho lasciato e sono andato in Basilicata. Anche lì la situazione è stata molto 

difficile, come bracciante. Era un lavoro molto pesante, con altri africani, e senza contratto. Dopo la 

scadenza del mio permesso di soggiorno, ho provato a rinnovarlo ma purtroppo per questa situazione 

lavorativa, la questura non ha accettato la richiesta. Quindi sono andato in Calabria, dove ho trovato un 

lavoro sempre nel settore agricolo. Sono rimasto per quattro mesi, ma anche lì c’era la stessa situazione: il 

lavoro veniva pagato malissimo. In quattro mesi ho avuto solo 600€. Con quella paga non riuscivo a dare da 

mangiare a mia moglie, né aiutare i miei figli che vanno a scuola, non riuscivo nemmeno a chiamare mia 

moglie due volte a settimana: non potevo abbandonare tutta la mia famiglia. Era veramente una situazione 

molto difficile, perché volevo che loro continuassero a vivere bene qui in Burkina, ad andare a scuola. 

Quando mi sono reso conto della difficoltà di questa vita, ho preso una scelta: ritornare qui dove prima 

avevo un allevamento di montoni che mi faceva vivere abbastanza bene. Pensavo che l’Italia potesse 

migliorare la mia vita, purtroppo però senza avere la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, non è 

stato così. Questa situazione mi ha davvero scoraggiato, non avevo più il coraggio di restare in Italia, per 

questo sono andato via.  

Sono quindi tornato in Burkina Faso e ho ripreso il mio allevamento. Questo mi permette di avere una vita 

migliore, di dare da mangiare alla mia famiglia. Tanti ragazzi sono qui, chiunque ha qualche soldo può 

creare questo lavoro, perché basta poco. A poco a poco si va avanti. Ma anche per fare questo mi è servito 

aiuto, perciò volevo ringraziare soprattutto  Francesco, che mi ha pagato il biglietto di ritorno in Africa. 

Volevo anche ringraziare mio amico della Caritas di Venosa, che mi ha sempre aiutato sia quando ero in 

Italia che ora che sono qui. Mi chiama sempre per sapere come vivo qui adesso e mi aiuta, mi dà consigli 

per come migliorare sempre la mia vita. Anche a lui ho spiegato che basta davvero poco per continuare il 

mio progetto. Non saprò mai come ringraziarlo abbastanza, lui che dall’Italia continua ad aiutarmi. 

 

Sono Francesco e sono in Burkina Faso, per venire  a trovare Moussa. Ho conosciuto Moussa sei mesi fa in 

Italia, ad agosto attraverso Peppino della diocesi di Melfi. Con entrambi è nata un’idea, quella di far 

rientrare questi giovani burkinabé che pensavano di trovare il paradiso, ma si sono scontrati con la realtà 

italiana. Insieme abbiamo messo a punto un progetto per far rientrare questi giovani e per dare loro una 

speranza nel proprio Paese. Con Moussa abbiamo visto di cosa avessero bisogno per poter restare nel 

proprio Paese e avviare una propria attività. Abbiamo iniziato un progetto di allevamento di montoni e 

come Associazione lo abbiamo seguito nella creazione della struttura e nella progettazione. Lo scopo di 

questo progetto è non solo quello di aiutare la propria famiglia, ma anche di dare lavoro agli altri suoi 

fratelli del villaggio. Moussa è ovviamente contentissimo di essere rientrato nel proprio Paese, di aver 

avuto gli strumenti per ricominciare quest’attività, di aver potuto dare lavoro ad alcuni suoi fratelli e nel 

prossimo anno anche di raddoppiarli. Se questo ha funzionato nel piccolo, per continuare con questa filiera, 

abbiamo bisogno che non si fermi qui. Questi progetti funzionano e funzioneranno se verranno sostenuti da 

persone che la pensano come noi: è inutile far venire queste persone in Italia per poi farle rientrare, 

bisogna fare qualcosa ancor prima qui. Ci sono tante persone che sono pronte a partire e chissà quanti ne 

arriveranno, altri rimarranno nei famosi cimiteri del mare. Moussa è un esempio e una speranza per tutti. Ci 

affidiamo alla vostra sensibilità e alla vostra disponibilità. Grazie.  


