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I
L SOGNO DI DIVENTARE MEDICO ANDATO IN 

FUMO PER MANCANZA DI DENARO, LA GRANDE 

AVVENTURA ATTRAVERSO LE SABBIE DEL SAHA-

RA E LE ACQUE DEL MEDITERRANEO, L'APPRODO 

A LAMPEDUSA. E ancora, la Puglia, i lunghi giorni 
nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'ossessione per 
quei documenti che non arrivano mai, i campi di 
pomodoro. 

Una vita durissima quella di Yussif Bamba, 
trentenne originario di Yendi, città nel nordest 
del Ghana. Eppure Bamba non ha mai mollato. 
Dal 2008 – l’anno di arrivo in Italia – a oggi, ha 
sempre studiato. Grazie ai tutorial di YouTube, ha 
potuto approfondire le sue conoscenze di infor-
matica, tecniche di riprese video, composizione 
di musiche e molto altro. Bamba ha fatto di tut-
to per sbarcare il lunario a Foggia: l'informatico, 
l'insegnante di inglese in un doposcuola, il can-
tante, il dj, l'allenatore di calcio. Ha anche avviato 
una propria agenzia di comunicazione, la B24 (da 
“B” di Bamba e “24” il numero dell'autobus che 
da Foggia porta a Borgo Mezzanone).

Finalmente, nel 2018, il lavoro con la ong 
umanitaria Intersos: «Faccio il mediatore cul-
turale per una squadra di medici che lavora 
negli insediamenti informali nella Capitanata. 
Un servizio di medicina di prossimità. Mi piace 
perché faccio qualcosa di utile per chi è in dif-
$coltà». Poi, nell'aprile del 2019, con dei ragazzi 
dei ghetti e degli attivisti foggiani, ha fondato 
l'Associazione immigrati per l'integrazione e la 
motivazione sociale (Aiims). Due le principali 
attività dell'associazione di cui Bamba è presi-
dente: un corso gratuito di teoria per la patente 
di guida all'interno dei ghetti, visto che chi vive lì 
non ha i mezzi per sostenere gli esami di teoria e 
di pratica in un'autoscuola convenzionata; e poi 
Aiims Radio, una web radio nata un anno fa gra-
zie al $nanziamento del bando PartecipAzione 
di Intersos e Acnur.

La diretta della domenica

La radio ha sede nel salotto di casa di Bamba a 
Foggia. L’attrezzatura è montata su un grande 
tavolo di marmo, illuminato da luci da studio 
per le dirette FaceBook. «Inizialmente andava-
mo in onda quattro volte la settimana. Adesso 
solo una, la domenica pomeriggio. Dobbiamo ri-
uscire a raccogliere più fondi per portare avanti 
questo progetto, da soli è complicato». 

Ad accompagnare Bamba in consolle c'è Bara 
Ndiaye, trent'anni, venditore ambulante di Ka-
olack, Senegal. Armati di buona volontà, i due 
compagni trattano temi che più toccano i mi-
granti: richiesta di documenti, lavoro in nero e 
sfruttamento. Forniscono agli ascoltatori sparsi 
in tutta Italia consigli pratici in lingua italiana, 
inglese, francese e wolof (lingua parlata in Se-
negal). «Negli ultimi tempi parliamo tanto di 

Migranti nel Foggiano 

L’INIZIATIVA DI YUSSIF BAMBA

Radio 
poliglotta, 

fatta in casa
Aiims Radio fornisce agli immigrati informazioni 
utili per il lavoro, la casa, il coronavirus: in italiano, 
francese, inglese e wolof. Lo studio è in salotto, 
alla consolle un ghaneano e un senegalese
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coronavirus. Abbiamo raccolto la testimonian-
za di alcuni ragazzi africani che vivono a Na-
poli e che sono stati multati dalla polizia perché 
non rimangono a casa. Ma loro non hanno una 
casa…», racconta Bara.

Ogni settimana in trasmissione interviene un 
ospite diverso. Oggi è il turno di un sindacali-
sta della Flai-Cgil di Foggia che viene inondato 
di domande via WhatsApp: “Come funziona la 
cassa integrazione?”. “Lavoro con i pomodori. 
Posso avere anch’io il bonus di 600 euro?”. “Non 
ho tanti soldi, posso iscrivermi al sindacato?”. E 
così via. Emerge un quadro drammatico della 
condizione lavorativa dei migranti nel Foggia-
no. «Il caporalato è ancora molto forte e la gente 
ha paura a rivolgersi alla polizia per denunciare 

Nella trasmissione domenicale 
emerge un quadro drammatico 
della condizione lavorativa
dei migranti. Il caporalato
continua a dettare legge

i propri datori di lavoro perché non ha i docu-
menti in regola. È un circolo vizioso», ammette 
Bamba in un fuori onda.

La trasmissione si conclude con una serie 
di raccomandazioni in materia di Covid-19. I 
due amici speaker leggono e traducono meti-
colosamente il decalogo relativo alla “fase 2” 
dell'emergenza. Mandando We love Africa, uno 
degli ultimi brani del cantante reggae ivoriano 
Tiken Jah Fakoly, Bamba e Bara si congedano 
con un messaggio chiaro: «Ragazzi per favore, 
con il virus non si scherza». L’appuntamento 
con Aiimis Radio (http://aiimsfg.it o su Face-
Book Aiims Foggia) è per domenica prossima 
a partire dalle 15:30. Nuove, preziose dritte per 
orientare i migranti. 

Ospite in studio 
UN SINDACALISTA 

DELLA FLAI-CGIL

La “scaletta” 
PRIMA DI APRIRE 

IL MICROFONO 
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