
 

79 

 

UMIZA 

Umiza si racconta ad Aldo Pierangelini10 
 
Sorride mentre racconta il dramma della sua esistenza 

senza via d’uscita, sorride perché il suo popolo è un popolo 
che sorride anche quando muore uno della famiglia, anzi più 
è grande il dolore più si alza il volume della musica che fa da 
colonna sonora alla vita del campo. Sorride, ma nelle parole 
e nei suoi occhi si legge tutta la rassegnazione di chi ha 
tentato, senza riuscirci, di scalare il muro della segregazione 
ed ora è stanco e si siede, a cercare un senso che non può 
esistere. 

  

Mi chiamo Umiza Halivovich sono nata a Monstar in 

Bosnia Erzegovina, ho 41 anni; mio padre e mia madre sono 
Bosniaci ed apparteniamo ai Khorakhanè; mio padre fa il 
calderaio aggiusta le caldaie di rame con lo stagno… Mio 
padre ha un tono di voce che sembra sempre arrabbiato, le 
persone dicono che io somiglio tutto a mio padre per il 
carattere. Io non ho mai visto mio padre alzare le mani su 
mia madre.  

 
Noi crediamo sia in Gesù, nella Santa Maria e in tutti i Santi, 

noi siamo cattolici ma di origine mussulmana. Quando succede 
qualcosa, se una persona Rom giura sulla Chiesa per lui è sacro; 
invece per celebrare i funerali viene quello della moschea.  

 

                                                           
10 Storia raccolta da Aldo Pierangelini, gruppo Storie di Mondi Possibili, 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/se-non-fossi-nato-zingaro 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/se-non-fossi-nato-zingaro
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Mio nonno materno aveva una casa in Bosnia, vicino il 
fiume Neretva, i miei genitori ed suoi parenti erano 
accampati lì ed abitavano in tende e baracche.  

 
Mio nonno aveva una tenuta con un terreno dove allevava 

cavalli ed aveva una casa; mio padre invece era nomade e 
faceva il calderaio, mi ricordo che nonno aveva i cavalli ed il 
carro e quando si muoveva dalla tenuta per andare in mezzo ai 
Rom, andava con il carro trainato dal cavallo. Mia nonna non la 
ricordo molto bene perché ero piccolissima, come se fosse un 
sogno: mio padre mi aveva lasciato un po’ con i nonni: lui era 
venuto in Italia come turista; è stato il primo Rom della nostra 
famiglia a venire in Italia. 

 
La mia famiglia è venuta in Italia quando avevo poco più 

di un anno perciò mio nonno e mia nonna me li ricordo 
come fossero in una nebbia; in Italia c’erano alcuni parenti 
di mio padre che gli avevano fatto sapere che vi era lavoro e 
mio padre decise di venire.  

 
Per dieci anni circa abbiamo viaggiato per tutta l’Italia, 

non sono mai tornata in Bosnia Erzegovina, non sono andata 
a scuola perché in quel periodo lì nessuno si occupava dei 
Rom, nessuno seguiva i Rom, però non c’erano nemmeno 
tutti questi controlli. Siamo stati in Friuli, in Toscana, in 
Puglia ed in molte altre regioni, poi nel 1980 siamo arrivati a 
Roma al campo di Tor Bella Monaca. In seguito, nel 1990 
siamo venuti in questo campo, in via Lombroso, perché ci 
hanno chiamato i parenti di mio padre. 

 
Io non sono mai andata a scuola perché i nostri campi, 

all’epoca, non erano stabili in un posto, noi giravamo come 



 

81 

 

nomadi con le macchine o con i carri, con le tende o con le 
roulotte; io non so leggere e scrivere ed ho imparato la 
lingua stando nel luogo: pian piano uno la capisce e 
comincia a parlarla. Io andavo con mia madre a chiedere 
l’elemosina (…) 
  

Mi ricordo di essere vissuta sempre con le persone della 
mia famiglia, ho abitato sempre in roulotte; nella stagione 
fredda mio padre costruiva delle baracche di legno dove 
passavamo l’inverno; se era un posto dove potevamo 
rimanere, nella bella stagione, chiudevamo le baracche ed 
andavamo in giro con le roulotte.  

Quando ero bambina facevo amicizia con persone anche 
non Rom perché la gente non ci maltrattava. Le mie cugine 
sono state le mie migliori amiche; la mia infanzia non è stata 
proprio da bambina, sono cresciuta prima del previsto, se 
qualcuno pensa che la vita dei Rom sia bella e libera non è 
così, no, perché ogni giorno devi cercare di campare in 
qualche modo e andare a lavorare. Con mia madre 
andavamo a chiedere l’elemosina per strada o nei mercatini, 
mio padre fabbricava anfore di rame e le andava a vendere. 
Per me chiedere l’elemosina era un divertimento, era un 
gioco, mia madre non mi costringeva o mi diceva vai a 
chiedere, io mi divertivo; all’epoca nel nostro campo 
andavamo tutti a chiedere l’elemosina. 

Io aiutavo mia madre ad accudire i miei fratelli; tutti i 
miei fratelli, tranne quello più grande di me, sono andati a 
scuola fino alla terza media, adesso vivono tutti qui nel 
campo, una sorella sta alla Monachina ed un’altra a Casilino. 

 
In quel periodo ci sono stati anche momenti tristi 

quando la polizia ci cacciava via e non potevamo stare da 
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nessun’altra parte, non potevamo cucinare nemmeno per i 
bambini; se stavi cucinando dovevi levare la pentola dal 
fuoco ed andare da un’altra parte, i bambini si 
addormentavano anche affamati. 

 
Una volta mentre andavamo a Roma, la polizia ci ha 

fermato a Foligno dopo che già ci eravamo fermati per 
passare la notte; la polizia ci ha controllato, ha sequestrato 
le macchine ed hanno portato alcune persone in prigione, 
qualcuno è riuscito a scappare. Mio padre è stato portato in 
carcere e mia madre è rimasta con i figli e la macchina, una 
Opel; mio fratello aveva allora solo 16 anni, mia madre lo ha 
messo dietro al volante, su un cuscino, ha caricato tutta la 
roba che avevamo e siamo venuti da Foligno a Roma. 

Mio fratello di 16 anni, senza patente, ha guidato per 
tutto il viaggio, ma era l’unico modo per andare via da lì 
perché volevano portarci in un campo di accoglienza, e 
allora noi che abbiamo avuto l’opportunità di scappare 
siamo scappati.  

Il viaggio è stato proprio un incubo: con i camion grossi 
che passavano vicino alla macchina che sbandava, mio 
fratello però già sapeva guidare la macchina, la guidava da 
quando aveva 11 anni, perché da noi i ragazzini cominciano 
presto a guidare le macchine (…) 

 
Quando stavo al campo di Tor Bella Monaca mi sono 

innamorata del mio futuro marito che è montenegrino. 
Quando mi sono innamorata di mio marito, era la prima 

volta che mi innamoravo veramente di vero amore; i miei 
genitori non l’accettavano perché lui era montenegrino e 
loro non andavano tanto d’accordo coi montenegrini perché 
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non erano delle persone tanto frequentabili; per tale motivo 
loro non accettavano questo matrimonio.  

Mio marito era amico di mio fratello e la prima volta che 
l’ho visto da mio fratello io l’ho cacciato via perché non 
sopportavo che venisse a trovare mio fratello e gli dicevo 
“che vuoi da mio fratello? non c’è a casa vattene via, che qui  
c’è la cognata da sola” e lo cacciavo via; quando ci siamo 
innamorati a lui era morto il padre e non poteva andare dal 
mio a chiedere di sposarmi e allora io ho detto 
“andiamocene”. 

Lui aveva 24 anni e abbiamo fatto la fuitina, io sapevo 
che questo ragazzo non aveva la madre in Italia ed il padre 
era morto, i parenti suoi non erano lì al campo e mio padre 
non se la poteva pigliare con nessuno di loro e quindi non 
c’era pericolo, perché se ci fossero stati i genitori o i parenti 
di questo ragazzo sarebbe potuta succedere una rissa, che 
può provocare anche cose gravi. 

 
Siamo fuggiti e per un anno abbiamo girato l’Italia, ero 

felice ma anche spaventata perché avevo paura che mio 
padre mi mettesse le mani addosso, perché a lui avevo dato 
una pugnalata al cuore, perché chi si interessava di più della 
casa ero io; quando c’erano dei problemi io me ne facevo 
carico, mio padre non voleva che io sposassi mio marito, lui 
avrebbe approvato qualunque altro, ma non mio marito, 
mio padre era orgoglioso di me.  

Dopo la fuitina siamo tornati a Roma dove io avevo una 
baracca in via Collatina, poi ho cercato mia madre che, quando 
mi ha visto, mi ha dato uno schiaffo, io sono stata zitta perché 
aveva ragione, poi ho parlato con mio fratello che mi ha detto 
che a lui non interessava molto quello che avevo fatto, poi 
sono venuti mio padre e mia madre e mi hanno detto di 
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andare nel loro campo; non abbiamo mai celebrato il 
matrimonio abbiamo solo avuto la benedizione di mio padre, 
poi è arrivata mia figlia ed è stata la benvenuta. 

 
Purtroppo ho fatto solo due figli, io ne volevo di più così 

che mio figlio avesse un fratellino, perché un ragazzo che ha 
un fratello si sente un po’ più sostenuto; quando i ragazzini 
litigavano con mio figlio, gli altri avevano i fratelli che li 
aiutavano e lui doveva scappare perché era solo, oppure 
dovevo intervenire io, allora lui si sentiva a disagio.. 

I giovani di adesso hanno cambiato un po’ le nostre 
tradizioni e la nostra cultura, adesso le ragazzine si sposano 
quando avrebbero ancora molte altre cose da fare, come la 
scuola e non è il momento di sposarsi così piccole, si 
sposano presto per avere più figli, per cominciare ad essere 
una donna adulta. Alcuni dopo sposati si pentono; anche 
mia figlia mi ha detto che quando non era sposata non 
doveva andare per cassonetti, se ne andava a scuola, si 
divertiva, si vestiva come le pareva e adesso invece deve 
faticare per guadagnare i soldi per vivere perché questa non 
è una vita, si sta rendendo conto quanto è dura la vita. 
Anche il marito aveva 15 anni quando si sono sposati, ora 
hanno una bambina Samanta di diciassette mesi, qualche 
volta si sentono un po’ depressi quando qualcosa non va 
bene, prima i rom si sposavano in età maggiore, era una 
vergogna quando si sposavano bambini, le ragazze all’epoca 
si sposavano a venti-venticinque anni ed erano donne già 
ormai adulte 

Adesso le ragazzine stanno prendendo le stesse mode 
delle ragazzine italiane, vestono come loro, a noi questa 
cosa non ci piace, ma non puoi dire a una figlia non vestire 
così, la lasci fare perché è la sua vita non la puoi obbligare; 
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poi quando una donna sposata deve essere una madre e 
non una ragazzina deve vestire alla nostra maniera.  

 
La maggior parte di noi Rom non ha documenti, i nostri 

figli hanno soltanto un certificato di nascita e non possono 
lavorare senza documenti.  

Mia figlia ha frequentato la scuola alberghiera e mio 
figlio è inscritto all’Istituto Tecnico, però non potranno 
lavorare senza documenti di riconoscimento… tanti 
vorrebbero cambiare il loro futuro, ma è un sogno, non è un 
vero futuro: è un sogno che si frantuma in mille pezzi. Questi 
ragazzi sognano di potere uscire da questo ghetto, di avere 
una vita migliore, di non avere la stessa vita dei genitori.  

I nostri ragazzi si stanno pian piano integrando, più i maschi 
che le femmine; ci sono tanti ragazzi che hanno la fidanzatina 
italiana e che si vergognano: loro vorrebbero portare la 
fidanzata a casa della madre e si vergognano un pò. 

La vita dei genitori non è che è tremenda, vivono come 
possono (…) un ragazzo non può capire un genitore, l’ha 
cresciuto come ha potuto, allora uno non può lamentarsi dei 
genitori perché non è sempre colpa loro: non hanno potuto 
dare un futuro al figlio perché un padre e una madre 
cercano sempre di dare il più possibile, quello che possono 
al figlio (…) ma quando non ce la fanno e anche il loro sogno 
è andato in frantumi? 

Non riusciamo ad uscire da questa situazione perché i 
Rom non sono riconosciuti dallo stato italiano; per la legge 
esistono questi ragazzini a quali è stata data la possibilità di 
frequentare le scuole; una cosa giusta, meno male che ci ha 
pensato qualcuno, però frequentare solamente la scuola 
non basta, il ragazzo ha tutto il suo futuro da vivere; non 
serve niente dire: io adesso frequento le scuole e tutto 



 

86 

 

quanto va bene perché è nei miei diritti sapere le cose, non 
essere sfruttato dagli altri, potere difendermi ecc.  

 
Ma se io per esempio volessi cambiare qualcosa nella 

mia vita, il mio modo di vivere, il modo di stare nella 
comunità, non ne avrò mai la possibilità. 

I miei figli hanno solamente il certificato di nascita, la 
femmina è nata al Columbus ed il maschio è nato al Gemelli, 
sono cresciuti in questo campo e basta, è finita lì. 

Se la polizia mi ferma io posso mostrare soltanto il 
tesserino del campo, ma questo tesserino non è un 
documento, serve solamente per dimostrare che vivo nel 
campo; alla polizia non basta, così ti prendono e ti portano 
in questura senza aver commesso niente; ti ci portano per 
un controllo: qualche volta ti va bene, qualche volta ti va 
male, perché rischi l’espulsione. Ti fanno un decreto di 
espulsione in base al quale devi lasciare l’Italia entro 60 
giorni: entro 60 giorni devi trovare l’avvocato e devi cercare 
di trovare i soldi per pagare l’avvocato. Se non hai soldi per 
l’avvocato, rischi di essere allontanato dall’Italia, dal campo 
e dalla famiglia. 

 
Una volta, circa 6 anni fa, la polizia mi ha preso qui dal 

campo e mi ha portato all’ufficio stranieri; io ho fatto vedere la 
richiesta di asilo politico e la richiesta di permesso di soggiorno.  

I poliziotti hanno strappato la carta con la richiesta di 
permesso di soggiorno, la richiesta di asilo politico l’hanno 
messa da parte.  

Mi hanno trattenuto dalle otto di mattina fino alle otto di 
sera, poi hanno preso un foglio e mi hanno detto di mettere 
una firma; io gli ho detto che non sapevo scrivere e loro mi 
hanno detto basta che fai uno scarabocchio. Io ho chiesto di 
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sapere cosa c’era scritto e loro mi hanno risposto: “tanto te lo 
leggi a casa”; io ho messo un segno e mi hanno rilasciata.  

Quando son venuta a casa, mi hanno letto questo foglio e 
ho capito che era un decreto di espulsione; così ho chiamato 
un avvocato e siamo andati davanti al giudice di pace.  

 
Il giudice di pace mi ha chiesto da quanto tempo stavo in 

Italia io gli ho detto non avevo nemmeno un anno quando 
mia madre mi ha portata qui e non ne sono uscita mai. Il 
giudice mi ha chiesto se fossi mai uscita dall’Italia ed io ho 
risposto che non ero uscita mai dall’Italia; il giudice allora mi 
ha chiesto come mai nel verbale della polizia c’era scritto 
che tu ero arrivata soltanto da 15 giorni in Italia? Io ho 
spiegato che i poliziotti mi avevano prelevato dal campo 
attrezzato; che io stavo a casa mia. Il giudice ha detto che 
nel verbale c’era scritto che mi avevano trovato senza fissa 
dimora, sul marciapiede. Allora ho detto: ”Scusa signor 
giudice se mi esprimo così” ho detto una parolaccia e il 
giudice s’è messo a ridere; c’era pure il questore della 
questura centrale e mi ha chiesto: ”Da quanto tempo lei non 
fa reati?” “Saranno più di 15 anni che io non commetto più 
reati” e quello faceva il segno al giudice che era vero, allora 
lui ha cancellato questo decreto di espulsione. Credo che 
non è giusto dare a uno l’espulsione se è nato in Italia. 

 
Tutti gli stati possono essere riconosciuti tranne il popolo 

Rom, il popolo Rom non ha avuto mai uno stato.  
Noi siamo orgogliosi della nostra razza: non è che se tu 

mi chiami zingara o Rom io mi offendo, mi offendo se mi dici 
sporca zingara.  

Mio nonno faceva il partigiano in Jugoslavia, ha fatto la 
guerra e ha anche disertato. Era un po’ matto perché il 
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comandante gli aveva dato l’ordine di fucilare più di 25 
soldati che avevano catturato, allora lui come essere umano 
si è rifiutato, ha preso la sua squadra e se ne sono andati via, 
hanno disertato e sono venuti al mare, questo mi ha 
raccontato mio nonno. I ragazzi andavano sugli scogli 
acchiappavano aragoste e molluschi e lui che era uno di 
montagna non sapeva neanche che cos’era il mare, lui 
quando ha visto il mare è corso a bere, era salato, e 
vedendo quelli che mangiavano tutta quella roba lì lui si 
chiedeva: “oddio, che stanno mangiando questi?” Era la 
prima volta che vedeva il mare.  

 
Il campo è quello che è: disordinato, rumoroso, è difficile 

isolarsi per poter registrare; la colonna sonora dell’intervista 
è composta di voci di donne, pianti di bambini, latrati di cani, 
rumori di motori, gente che si muove in continuazione, che 
parla, ride si affaccenda in attività che non riesco a capire, 
sembra un’affabulazione motoria, senza senso; poi quando 
sbobino l’intervista, mi accorgo che tutto quell’agitarsi è 
finalizzato a racimolare i soldi per mangiare. Allora quelli che 
avevo visto come cumuli di rifiuti sono diventati conti 
correnti, con i quali le famiglie, non ho capito ancora come, 
vanno avanti (…) 

 
Noi lavoriamo recuperando dai cassonetti gli oggetti che 

voi buttate e li rivendiamo nel mercatino della domenica, 
qui fuori il campo. Mio marito raccoglie ferro, rame e 
metallo e lo rivende. Certe volte puoi guadagnare anche 50, 
100 euro, se hai roba buona puoi arrivare anche a 150, 200 
euro; puoi trovare bella roba se qualcuno ti chiama a pulire 
una cantina, allora puoi venderla bene, ma il mercatino non 
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ci sta tutti i giorni, succede anche che qualche Domenica 
piove e il mercato salta. 

Anche quando c’è una volta la settimana i soldi non ti 
possono durare fino alla Domenica, allora si va per i 
cassonetti e si raccoglie questa roba che si mette da parte 
per una settimana fino a quando si fa il mercatino.  

 
Chi ha il camion va a raccogliere il ferro e lo va a 

vendere, adesso il ferro costa 5 centesimi al chilo se riempi 
un camion di ferro, guadagni 30, 40 euro, il minimo 
indispensabile, ma chi ha tanti figli non ce la fa.  

I ragazzi che hanno queste apette vanno in giro a 
riciclare i materiali cercando nei cassonetti o nelle cantine, 
andavano in giro anche senza assicurazione, per cui gli 
hanno detto guardate ragazzi, almeno fate l’assicurazione. 
Ma se uno non ha il permesso di soggiorno o la residenza o 
un documento non può fare l’assicurazione, allora hanno 
trovato amici che conoscono, con la patente ed il codice 
fiscale che hanno fatto da prestanome; ogni tanto la polizia 
li ferma e chiedono l’assicurazione e il patentino allora tu mi 
devi spiegare dove devo andare a pigliare questo patentino, 
lo devo falsificare, come devo fare se per prendere il 
patentino ci serve un documento? 

 
Io avrei tanti sogni per mio figlio come qualunque 

madre: vorrei che mio figlio si integrasse nella società, ma 
non credo che sia così facile. 

Io sto mettendo da parte i soldi per il matrimonio di mio 
figlio, la femmina è più una risorsa per la famiglia Rom, 
anche se il maschio è preferito perché di solito rimane con la 
famiglia dopo che si è sposato, mentre la donna segue 
sempre il marito. 
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Le spese del matrimonio sono tutte a carico della 
famiglia del ragazzo, la famiglia dello sposo mette la dote; 
quando il figlio dice quale ragazza vuole sposare, i genitori 
degli sposi si devono mettere d’accordo e il padre del 
ragazzo va a chiedere la mano della ragazza al padre e 
chiede se è possibile, se ha il permesso di venirlo a trovare, 
lo accenna due o tre volte e se il padre della ragazza dice: 
“vieni” allora vuol dire che si può fare. Allora si va dal padre 
della sposa e lui chiede una cifra adatta per la dote: può 
chiedere anche diecimila, ventimila euro ed il padre dello 
sposo dice la le possibilità economiche che ha per la dote e 
ci si mette d’accordo. 

 
Questi ragazzi che son cresciuti nel campo ed hanno 

frequentato la scuola, come mio figlio, come faranno ad 
integrarsi nella società e nel lavoro se non avranno mai 
documenti? (...) 

Nel campo qualche volta ho avuto paura della polizia 
perché non abbiamo i documenti, ci hanno costruito i campi, ci 
hanno dato la luce, l’acqua, un container per casa, ma hanno 
chiuso la nostra libertà dentro un ghetto, se io devo andare da 
qualche parte ho paura di uscire da questo quartiere dove 
sono conosciuta dai carabinieri e dalla polizia, ma se usciamo 
per andare fino a piazza Bologna o in centro noi abbiamo 
paura, se mi fermano e mi dicono mi favorisca i documenti io 
che gli presento? Gli do il tesserino del campo che non vale 
niente? Per loro non è un documento, mi dicono “questo per 
me non è un documento”. 

(…) Questi ragazzi da soli non ce la faranno mai se non gli 
dà una mano qualcuno che ha la possibilità di aiutarli, gli desse 
una mano ma non soltanto ai Rom ma a qualsiasi persona che 
sta in difficoltà, siamo tutti esseri umani non ci devono vedere 
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come delinquenti perché noi siamo degli esseri umani, viviamo 
in modo diverso ma anche noi non vorremmo vivere in questo 
modo, per noi era più facile vivere qualche anno fa: i Rom non 
sono liberi a noi la libertà ce l’hanno negata.  

 

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, 
sempre nello stesso campo, nella stessa polvere, nelle stesse 
pozzanghere, con i pensieri che prendono direzioni inaspettate. 
Perché fuori c’è una realtà che non include l’alterità, che 
innalza muraglie per tentare di fermare il vento del 
cambiamento invece di costruire mulini a vento… 

 

(…) Adesso quando vengono i poliziotti, i ragazzi devono 
scappare come dei conigli, rischiando anche che la polizia gli 
spari addosso, perché se fanno un blitz, ho sentito che in altri 
campi, le persone sono state portate in un centro di 
accoglienza. Ma com’è possibile prendere una persona e 
portarla in un centro di accoglienza se questa persona non sa 
nemmeno dove sta la Jugoslavia? Sei nato qui sei cresciuto qui 
sei invecchiato qui, tu non puoi prendere una persona come un 
bagaglio e portarla dove ti pare a te senza dare spiegazioni. 

Io avrei tanti sogni per mio figlio come qualunque madre: 
vorrei che mio figlio si integrasse nella società, ma non credo 
che sia così facile. 

 

(…) Come sarà il futuro dei miei figli quando un giorno non 
ci sarò più? Hanno un avvenire certo? No perché i loro sogni 
sono infranti: i ragazzi non possono sognare. Vai a dire a un 
ragazzo: “che vorresti fare da grande?” Lo dico o non lo dico 
tanto è un sogno, vorrei fare il dottore, vorrei fare il 
meccanico, vorrei fare il muratore perché i nostri ragazzi son 
capaci a fare molte cose, ci sono delle persone della mia età 
che non hanno studiato, ma l’intelligenza ti viene a pelle sulle 
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cose che hai passato d’istinto, perché le vivi queste cose giorno 
per giorno, ma tante persone non lo capiscono questo.  
 

La tristezza delle mie parole sta nel fatto che parlo di 
cose non inventate ma vere realmente come sono, non è che 
mi invento, ma dico le cose che vivo giorno dopo giorno, 
momento per momento. Io non ho un futuro a 41 anni e non 
ce l’hanno i miei figli e questo vale anche per tutte quelle 
persone che si trovano nella mia stessa situazione, io non ho 
neanche il certificato di nascita, sono nata a casa e non sono 
stata registrata io non esisto; in questo momento sono 
preoccupata del destino di questo campo perché sento chi 
parla a destra chi parla a sinistra che questo campo sarà 
smantellato, che in questo campo saranno portate altre 
persone, ci sono delle persone che vorrebbero fare delle cose 
per questo campo, ma con queste voci non hanno più la voglia 
di farle. Prima ci interessavamo ad altre cose, adesso abbiamo 
aperto un po’ di più il cervello, ci siamo un po’ di più integrati 
nella società e prima non socializzavamo molto con le persone, 
adesso uno socializza più con le persone.  

 

Se avessi avuto prima questa possibilità, avrei cambiato 
tante cose anche per quei ragazzi che stanno adesso in queste 
difficoltà; credo che avrei potuto mettermi in qualche 
associazione avrei potuto fare di più per i miei documenti e 
forse li avrei ottenuti. Adesso sto chiedendo l’apolidia con le 
avvocatesse, che è l’unico modo per avere i documenti perché 
al consolato jugoslavo ho chiesto i miei documenti, ma io non 
esisto: in Jugoslavia non sono iscritta nell’elenco dei cittadini 
jugoslavi e perciò che futuro potrò avere?  

 
 


	Altri sguardi
	Umiza


