
Migrare con un 
passaporto debole:

la storia di Benyamin Somay



QUADRO 
GEOPOLITICO

Luogo di partenza: Regione del 
Kurdistan



KURDISTAN
Regione del Medio Oriente ricca di risorse 
suddivisa tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. La 
maggior parte della popolazione è migrante, a 
causa delle violente repressioni degli Stati di 
cui costituiscono la minoranza. Queste sono 
contrastate tramite PKK allo scopo di 
ottenere l’autonomia ed il riconoscimento 
della propria identità 
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Trattato di Sèrves (1920) 
e di Losanna (1923)

Il trattato di Sèrves è un accordo di 
pace che avrebbe previsto la nascita 
di uno Stato curdo indipendente.
Subentra il trattato di Losanna che 
suddivide il territorio secondo il 
modello attuale



Prima e Seconda Guerra 
del Golfo

Prima Guerra del Golfo: no-fly 
zone da parte degli USA, 
autogoverno del Kurdistan 
iraqueno. 
Seconda Guerra del Golfo: 
ufficiale autonomia del Kurdistan 
iraqueno (referendum 2017)



Rojava

In seguito agli avvenimenti in Iraq si crea il 
pretesto della nascita del Rojava, una 
regione autonoma del Kurdistan siriano. Era 
una minaccia per la Turchia: operazione 
ramoscello d’ulivo e sorgente di pace per 
l’abolizione del Pkk ed impedimento 
formazione di una regione autonoma



LA PARTENZA
Le origini, gli ideali, la fuga



BENYAMIN SOMAY
LE ORIGINI
Benyamin Somay nasce in Kurdistan, uno stato condiviso tra 
Iraq, Turchia e Siria abitato da 40 milioni di persone che, 
nonostante abbiano una loro lingua e cultura, sono senza 
libertà o autonomia, tanto che sono soggette a morte e 
persecuzioni e molte di loro sono costrette a lottare per la loro 
vita o per la fuga. L’infanzia di Benyamin, in mezzo a questo 
popolo, è povera e triste, ed ogni giorno, mentre migliaia di 
persone vengono perseguitate, lui è costretto a dare il meglio 
di sé per garantirsi un futuro migliore.
Nonostante la sua famiglia sia povera, con il padre che fa il 
pastore, Benyamin studia per nove anni finché, diventato 
maggiorenne, prende parte al servizio militare per l’Iran al 
confine, dove combatte per due anni. 



BENYAMIN SOMAY

GLI IDEALI
Benyamin vive la sua esistenza in una 
realtà dilaniata dalla guerra. 
Quella del popolo curdo è una lotta, anche 
armata e su più fronti, per 
l’autodeterminazione, l’autonomia e il 
riconoscimento della propria identità, 
come si è visto. Benyamin, entro le sue 
possibilità, vuole partecipare a questa 
lotta, fiducioso che i paesi possano 
arrivare a tollerarsi l’uno con l’altro senza 
commettere violenza fratricida.



LA PARTENZA
LA COLLABORAZIONE CON I PARTIGIANI

L’incontro che cambierà la sua esistenza per sempre sarà quello con i partigiani curdi al fronte, a 22 anni. Qui 
viene a contatto stretto con le esigenze del suo popolo. Si mette a servizio dell’esercito diventando aiutante 
umanitario per provvedere ai beni di prima necessità, tra cui cibo, acqua e medicinali.
Tuttavia, i  suoi contributi vengono presto notati dalla polizia iraniana che tenta di tendergli un agguato ed 
arrestarlo. Fortuna vuole che sia avvisato del pericolo, quindi fa in tempo a fuggire dalla sua casa, in modo 
frettoloso, senza avere il tempo di prepararsi ad un viaggio che lo terrà distante da casa per molti lunghi anni. 

Benyamin ci racconta che insieme a lui collaborava un caro amico di famiglia. La sua sorte non fu benevola come 
quella di Benyamin: egli viene infatti arrestato, e dopo un anno di travagli, giustiziato in segreto dai servizi di 
polizia iraniani. 



Il viaggio
Dal Kurdistan all’Italia e oltre



Kurdistan - Istanbul
Così allora, Benyamin, 

costretto alla fuga, lascia 
il paese natale, il 

Kurdistan, da fuorilegge.
Abbandona genitori, 

amici, e la sua fidanzata, 
con la quale aveva già 

deciso di sposarsi.

Aprile 2010
Parte con la speranza di 

trovare salvezza e riuscire 
a ricostruirsi una vita. La 
direzione è una soltanto: 

Europa. Inizia il Suo 
viaggio, che vede come 

prima tappa Istanbul, 
metropoli turca.

Il viaggio si mostra fin da 
subito molto difficoltoso: 

quasi sempre a piedi, 
attraverso paludi, risaie, 

fiumi, rifugiandosi in 
nascondigli indecorosi, 
privi di igiene, spesso 

senza mangiare, e con la 
costante paura di essere 

preso e la consapevolezza 
di essere ricercato. 



Istanbul - Atene
Una volta arrivato ad 

Istanbul, in quanto vista da 
lui come città di passaggio, 

si organizza 
Immediatamente per 
ripartire, questa volta 

avente come destinazione 
la capitale greca: Atene.

Il Soggiorno ad Atene non è 
da meglio: viene nascosto 
in una casa per clandestini 
dove viene costantemente 
minacciato con la richiesta 

di soldi che lui per ovvie 
ragioni, non possiede. La 

sua permanenza dura ben 6 
mesi; nonostante i vari 

tentativi (prima in aereo 
poi in barca) non riesce ad 

uscire dalla Grecia, in 
quanto tutti i confini, per 

lui, sono chiusi.

Il viaggio è descritto da lui 
come pessimo: dura ben 

due giorni, totalmente 
svolto nascondendosi, e 
aiutato da dei trafficanti 

mafiosi che, per farlo 
muovere dentro un’auto, lo 
chiudono nel portabagagli 

per ben cinque ore.



Atene - Santa Maria di Leuca

Finalmente, nel dicembre 
2010, gli viene riferito che c’
è una nave di clandestini in 

partenza per l’Italia

Dopo svariate ore di 
macchina raggiungono il 
luogo in cui è destinata a 

salpare la nave, che a detta 
di Beryamin, era più un 

grosso gommone 
stracolmo di passeggeri. 
Lasciati tutti i suoi averi, 

parte e si lascia guidare in 
balia degli eventi.

Il viaggio Adriatico in 
gommone è descritto da 

Beryamin come il momento 
peggiore di tutto il viaggio: 

tutti i clandestini erano 
disidratati, pieni di sale, a 

digiuno costante, e la 
velocità alla quale 

viaggiava il gommone, 
forzata per evitare che 

entrasse acqua, li 
esponeva al freddo 

invernale bagnati al vento. 
Grazie a dio riesce a 

raggiungere le coste di 
Santa Maria di Leuca, in 

Puglia. 



L’ACCOGLIENZA
L’arrivo in Italia



Prima Accoglienza
 
Attraversato il Mar Adriatico verso le 6 di mattina arriva sulla terra 
ferma, dove viene arrestato dalla polizia. 

Lui e altri migranti vengono poi condotti, come da procedura, in centri 
governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale 
ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il 
fotosegnalamento e la pre-identificazione.

Chi manifesta la volontà di richiedere asilo in Italia viene trasferito 
presso i Centri di prima accoglienza (Cpa), dove si rimane il tempo 
necessario all’espletamento delle operazioni di identificazione e 
all’avvio della procedura di esame della richiesta di asilo. In questi 
centri devono essere accertate le condizioni di salute degli ospiti.
Le persone che non hanno manifestato la volontà di chiedere asilo 
vengono invece trasferiti nei Cpr (Centro di permanenza per il 
rimpatrio).

Alga



I tentativi di spostarsi

Lui e un suo amico arrivano 
clandestinamente a Monaco, dove vengono 
nuovamente arrestati, poiché non avevano 
alcun documento. Scappano in Francia e poi 
in Danimarca. Quando in Italia si viene a 
sapere che Benjamin è fuggito tramite i suoi 
documenti identificativi, lui e il suo amico 
vengono costretti a tornare in Italia.



Una nuova vita

Viene riconosciuto come rifugiato politico e vive nel 
campo di accoglienza in Puglia.
Nel 2016 arriva a Verona dove comincia gli studi e si 
mantiene lavorando in una gelateria. Qui completa le 
medie e le superiori (Istituto Marco Polo) e comincia 
l’università (indirizzo Beni Culturali).
Nel frattempo comincia a lavorare come mediatore 
culturale.
A fine settembre 2021 ottiene un’offerta di lavoro in 
Lituania presso un centro di accoglienza.
Nel 2017 pubblica un libro, Il vento ha scritto la mia 
storia (Edizioni La Meridiana), dove racconta la storia 
della sua vita. 



Centri di accoglienza: Italia vs. Lituania

In Italia i rifugiati nei campi 
profughi hanno, attraverso una 

tessera apposita, la possibilità di 
uscire e muoversi per la città in 

cui si trovano. Hanno così la 
possibilità di intrattenersi 

durante le loro giornate. Hanno a 
disposizione abiti e cibo, un letto 
in cui dormire, acqua corrente. In 

Italia i richiedenti asilo hanno 
diritto ad assistenza materiale, 
legale, sanitaria e linguistica.

In Lituania i rifugiati nei campi profughi non possono 
uscire dall’edificio. Sono sotto una strettissima 

sorveglianza via videocamere e polizia/persone addette. 
Non hanno alcuna libertà di movimento. Il cibo a 

disposizione è scarso, l’acqua corrente è poca e raramente 
calda. Le cure sanitarie sono difficilissime da ottenere e 

solo in casi di assoluta necessità. Idem per medicinali. La 
dimensione degli spazi in cui risiedono è estremamente 

inadeguata alla quantità di persone che “accolgono”.
Non vi sono attività di intrattenimento e le persone sono 
costrette ad attendere lunghissimi periodi in condizioni 

pessime prima di poter avere un colloquio che permetterà 
(in alcuni fortunati casi) di venire ammessi nel Paese. 

Italia Lituania



IISS COPERNICO-PASOLI

Classe 4Gsc

Aganetti Ginevra, Battisti Chiara, Bordignon Emma, D’Aleo 
Desirée, Frascoli Tommaso, Lenti Tommaso, Lissandrini 
Emma, Tessari Maria, Toffalori Alessia, Zandonà Vittoria

Anno scolastico 2021/2022



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik and 
illustrations by Storyset

THANKS!
addyouremail@freepik.com

+91 620 421 838
yourcompany.com

Do you have any questions?

Please, keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset

