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Ceuta, in arabo تة Sabta; in berbero: ⵙⴰⴱⵜⴰ ,س

Possiamo definire Ceuta come una città dalle  molte contraddizioni. Una città
davvero particolare, che dice di essere Europa, ma fatica proprio a dimostrarlo
con i fatti concreti.

Ceuta è una città autonoma appartenente alla Spagna, ma situata in Nordafrica,
in pieno territorio marocchino.

Ha una superficie di  18,5 Km2 e una popolazione di 78.674 persone. Si affaccia
sullo stretto di Gibilterra e pochi chilometri di mare la separano dalla sua madre
patria spagnola. A Ovest si affaccia sull’Oceano Atlantico, mentre a Est è bagnata
dal Mar Mediterraneo.

Ceuta  rappresenta  davvero  una posizione  strategica tra Africa  ed Europa e
viene da chiedersi come mai in tutti questi anni sia riuscita a rimanere europea,
prima sotto il dominio portoghese e poi spagnolo.

La caratteristica che maggiormente salta all’occhio visitando questa città, è la
cinta  muraria che  la  circonda  come  un arco,  da  Est  a  Ovest  senza lasciare
nessuna via scoperta.

 

A  dividere  Ceuta  dal  Marocco
esistono due frontiere, ma la città
è  circondata  lungo  gli  8  Km  di
confine da due  muri alti 6 metri
ciascuno  e  sormontati  da  filo
spinato.  Due  muri  che  arrivano
fino al  mare  Mediterraneo e fino
all’Oceano A1tlantico. 



Questa cinta risale agli  anni ’90 ed è stata costruita dal Governo spagnolo  in
collaborazione  con  l’Unione  Europea  che  destinò  importanti  fondi per  la
costruzione per poter fermare o diminuire il flusso migratorio proveniente dai
paesi dell’Africa Sub-Sahariana. Attraverso le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla
(altro  territorio  spagnolo  in  terra  africana)  corre  infatti  la  “Western
Mediterranean  route”,  una  tratta  percorsa  da  migliaia  di  migranti.  La
particolarità  di  questa  rotta  è  che  non  prevede  la  pericolosa  e  costosa
traversata in barca del Mar Mediterraneo.

A  Ceuta  esiste  dal  marzo  2000  il  CETI  (Centros  de  Estancia  Temporal  de
Inmigrantes), una struttura pubblica gestita dallo Stato e resa disponibile come
luogo di prima accettazione provvisoria e destinato a  fornire servizi e benefici
sociali fondamentali al gruppo di immigrati e richiedenti asilo.

OSPITI DEL CETI

Il CETI ha una capacità di 512 persone, ma ospita oggi più di 800 persone.
La maggior parte delle persone ospitate sono giovani ragazzi dai 19 ai 30 anni di
età provenienti da Camerun, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Mali, ecc.
La  struttura  del  CETI  è  ben  organizzata  con  stanze  in  muratura  con  letti  a
castello, per un massimo di 10 posti letto nella stessa stanza. Numerosi bagni e
docce danno la possibilità ai ragazzi di avere una buona igiene personale. È in
programma la costruzione di una zona lavanderia con lavatrici  e asciugatrici.



Esiste una mensa che distribuisce i principali pasti per la giornata. Sono inoltre
presenti delle aule in cui vengono svolte lezioni di spagnolo e corsi vari. In casi
di emergenza, quando gli ingressi sono numerosi, vengono allestite delle grandi
tende e riempite con letti a castello. I ragazzi possono uscire durante il giorno
ma devono tornare entro le ore 23.00. Possono stare fuori dal centro per un
massimo di tre giorni consecutivi, se dopo tale periodo non fanno ritorno, sono
messi fuori dal centro.
All’arrivo ad ogni ragazzo viene distribuita una borsa contenente vestiti  e  un
cambio, più alcuni prodotti per l’igiene personale.

Ad oggi (settembre 2017) è presente anche un piccolo gruppo di donne, circa
una sessantina. La maggior parte di queste donne è o è stata vittima di tratta. 

STORIE

Bellaa ha 25 anni e arriva dalla Guinea, mamma di due bimbe di 3 e 5 anni.
Bellaa fu data in sposa all’età di 6 anni ad un uomo di 50. Portava un peso sul
cuore, le pesava la preghiera assillante di tutti  i giorni, le pesava non potersi
vestire come avrebbe voluto lei,  non poter andare su internet,  ma solo dover
lavorare lavorare e lavorare. Così decise di scappare, chiedendo ai suoi genitori
di badare alle sue due bimbe, ma essi si rifiutarono. Fu così costretta ad affidarle
ai suoi nonni. Bellaa non si è lasciata sfuggire molti dettagli, ma ci ha detto che il
suo viaggio fino alle porte di Ceuta le è costato davvero molta sofferenze. Il suo
primo tentativo di ingresso nella città fu fallimentare perché la polizia la prese e
la rispedì in Marocco, al confine con la Mauritania, in quella terra di nessuno,
dove finisce il muro marocchino, a circa 2000 km di distanza da Ceuta. Ma Bellaa
è  ostinata  e  ripete  il  viaggio,  sempre  a  piedi  e  sempre  pieno  di  sofferenze.
Arrivata nuovamente al confine con Ceuta, paga, insieme ad altri immigrati, dei
marocchini  per  essere  trasportata  con  una  moto  d’acqua  fino  al  confine
marittimo Atlantico di Ceuta.  Qui  passa il  confine,  tagliandosi in vari  punti le
braccia per via del filo spinato che corre poco sotto il livello del mare; un ragazzo
che sta cercando di rimanere a galla per passare il confine muore annegato.

Hassan ha  22  anni  e  viene  dal  Camerun,  ha  iniziato  a  studiare  letteratura
francese e il suo sogno è quello di poter terminare gli studi.  Hassan prima di
salutarci, mi abbraccia e poi mi dice “sai, quando abbiamo saputo che sarebbe
arrivato un gruppo di italiani  al  centro non volevo venire.  Sento dire che gli
italiani sono razzisti! Ma ora capisco che è una cavolata, che è importate nella
vita viaggiare e capire davvero come stanno  le cose.” E poi aggiunge “grazie
per la vostra amicizia, grazie per non aver avuto paura del colore diverso della
nostra pelle”.



LUIGINA

A Ceuta vive una donna incredibile, si chiama Suor Luigina ed insieme alle sue
consorelle “ piccole sorelle di Gesù” compie miracoli in queste terra. Luigina è
una donna di origini italiane che da 7 anni vive a Ceuta. In città, e non solo, tutti
la  conoscono. I  migranti la chiamano “maman” e tutti la cercano e le portano
riconoscenza. Luigina vive in una piccola casa alla periferia di Ceuta con le sue
consorelle, e la loro casa non è mai vuota; i ragazzi del CETI vanno e vengono, chi
passa  per  un saluto,  chi  passa  per  una  parola  consolatoria  o  solo  per  poter
raccontare un peso.

Luigina passa gran parte del suo tempo a passeggiare per il lungo mare, dalla
parte dell’oceano, quella parte in cui puoi trovare i migranti. Luigina sorride ad
ogni ragazzo che incontra. Sorride e si ferma a scambiare due parole. Agli ultimi
arrivati dà il benvenuto e ai tanti che già conosce chiede un aggiornamento sulla
loro salute fisica e sul loro benessere morale.

Luigina  spesso  organizza  insieme  ai  ragazzi  del  CETI  momenti  di  preghiera
presso  la  barriera.  Alle  17  del  pomeriggio  dà  appuntamento  ai  ragazzi  alla
fermata del bus e poi insieme si dirigono al confine con il Marocco, in un punto
in cui il muro è ben visibile. Un giorno un ragazzo, appena arrivato a Ceuta, sale
sul bus insieme a Luigina, e vedendo il bus avvicinarsi sempre più al confine con
il Marocco si spaventa e chiede: “Ma cosa vuoi fare? Vorrai mica riportarci dai
marocchini?”.  Immaginate  cosa  devono  aver  vissuto  e  la  paura che  hanno  a
ripercorrere il  loro viaggio.  Dalla barriera si  possono vedere i  monti  alti  che
separano Ceuta dal Marocco. Un ragazzo del Mali si sofferma a contemplarli in
silenzio; il suo sguardo è lucido e profondo. Dopo un po’ ci dice: “Sapete, io sono
stato per diverse settimane nascosto su quei monti prima di provare a scendere
verso  Ceuta,  senza  acqua  e  senza  cibo.  I  marocchini  poi  mi  hanno  preso  e
rispedito al confine con la Mauritania…per tre volte”.
Luigina  dona  loro  un  sorriso  caldo,  un  momento  di  preghiera  condiviso,  c’è
spazio per preghiere musulmane e poi per quelle cristiane. Di fronte a Dio
siamo davvero tutti uguali.
Quel giorno conosciamo anche un ragazzo della Birmania: cosa ci fa un ragazzo
della Birmania a Ceuta? Gli chiediamo di raccontarci la sua storia: è scappato
perché musulmano, perché a casa sua i buddisti perseguitano i musulmani. Ci
mostra delle foto davvero crude in cui si vedono uomini impalati come animali e
bruciati. Questo sarebbe stato il suo futuro se non avesse deciso di partire.



CENTRO SAN ANTONIO

Esistono in questa città diversi centri di supporto per i migranti. Uno di questi si
chiama centro San Antonio ed a gestirlo è una donna forte e gentile di nome
Maite. 

Maite conosce i  nomi e le storie di tutti  i  ragazzi che frequentano il  centro.  I
ragazzi  vengono  principalmente  per  poter  utilizzare  internet  e  i  computer,
soprattutto  per  tenere  i  contatti  con gli  amici  di  sempre e  con i  tanti  amici
passati come volontari al centro.

Ma il centro San Antonio vuole essere molto di più che un luogo in cui trovare
una connessione gratis, vuole essere un luogo che offre aggregazione, attività e
buone relazioni;  un posto dove poter essere se  stessi  e  fare  amicizie.  I  tanti
volontari che si alternano durante l’anno danno la possibilità di creare corsi di
spagnolo, attività di musica, attività al computer o semplici giochi.

Maite sottolinea a tutti i volontari come sia fondamentale per i ragazzi del centro
imparare  bene  lo  spagnolo.  Anche  se  la  Spagna  non  fosse  la  meta  finale,  è
importante  saperlo  parlare  per  potersi  muovere  bene  durante  il  periodo
obbligato in questa terra.  Maite tiene davvero tanto ad ogni ragazzo e  il  suo
sogno è che ognuno di essi potesse trovare le sue qualità e capacità per
farle fruttare al meglio.

Al centro abbiamo conosciuto Power Art, un ragazzo speciale con una bellissima
predisposizione  artistica  e  un’ottima  sensibilità  per  la  natura  e  la  sua
salvaguardia.  Disegna,  per  esempio,  animali  in  via  di  estinzione  sulle  sue
magliette oppure costruisce borse a partire da sacchi di cemento destinati alla
pattumiera; non gli interessa tanto guadagnare soldi, ma far si che attraverso la
sua arte arrivi un messaggio alle persone.

SICUREZZA

Ceuta è una città militarizzata, piena di zone cintate e con vari gruppi militari
all’interno. Al mattino presto si scorgono diversi gruppi di militari che corrono
lungo il mare e si allenano, ogni gruppo ha la maglietta di un colore diverso e
sono davvero tanti.

Tutto il  perimetro della cinta muraria e continuamente e massivamente
sorvegliato.  Tutto il giorno ci sono militari che controllano il perimetro della



città e la notte è facile sentire elicotteri che sorvolano la città per poter sabotare
eventuali ingressi di immigrati.

Ceuta è Spagna e come tale facente parte dell’Unione Europea, continente
che sposa il diritto di libertà di stampa. Eppure se ti fermi a fare una foto al
muro, passa un minuto e ti trovi di fronte la guarda civile che ti chiede i
documenti per poterti schedare; questo ci è capitato un giorno!

PORTEADORAS

A Ceuta esiste una frontiera particolare, si chiama la frontiera del Tarajal. Qui
per qualche accordo non scritto tra Spagna e Marocco, ogni giorno si ripete lo
strazio delle donne  porteadores.  Ogni mattino all’alba una lunga fila di donne
(molte anziane) parte dal Marocco e sotto gli occhi della Guardia Civil passa il
confine  con  la  Spagna  per  entrare  in  una  zona  fatta  di  capannoni  e  negozi
chiamata il Poligono.

Qui  le  donne si  caricano  di  merci  fino  a  60,  70  kg  di  peso  a  testa  che
trasportano in Marocco per commissione di qualcuno che le pagherà una
ventina di euro. 

Tutte queste donne sono mamme e molte di esse vivono in situazioni famigliari
difficili  in cui il  marito non lavora o non è comunque in grado di badare alla
famiglia. Le donne partono alle 3 del mattino da casa loro per spostarsi verso
le frontiera con Ceuta. Qui devono poi fare lunghe code sotto il sole cocente e
sotto le strattonate, manganellate e insulti degli agenti di polizia sia marocchini
che spagnoli. Il tempo per loro è prezioso, hanno infatti a disposizione poche ore



per recuperare la merce
e  caricare  il  peso  per
poter  poi  tornare
indietro.  Le  vedi  in
coda al mattina presto
tutte  con  fili  bianchi,
pronti  a  legare  quei
grandi  pesi  attorno  a
tutto il loro corpo.

Il fatto che le donne “porteadoras” trasportino la merce, caricandosela sulle loro
spalle  o  sulle  loro  braccia  è  conforme  alla  legislazione  marocchina  sul
traffico doganale. Per le leggi marocchine tutto quello che una persona è in
grado  di  portare  su
se  stessa,  senza
alcunlimite  di  peso,
è  considerato  come
“bagaglio  a  mano”
(López-Sala,  2012),  e
quindi  (seppur  esista
una  tassa  doganiera),
non si vede necessario
alcun pagamento.

Di recente due donne sono morte 
schiacciate dalla folla, nella foga di 
riportare in fretta la merce 
dall’altra parte del confine, perché 
il tempo è prezioso, il passaggio 
nella frontiera resta aperto solo 
poche preziose ore.


