
 

 

 

Consiglio Italiano per i Rifugiati  

Vulnerabili Le storie 

 

La storia di Malalai  
 

 

Ci sono vite che da subito sono più difficili di altre. Come quella di Malalai, che nasce in un 

Paese Mediorientale e fa parte di una comunità minoritaria e perseguitata. Quando è 

ancora una bambina il padre la costringe a lasciare la scuola, perché ritiene inutile che 

una donna studi. Così a 12 anni comincia a lavorare, prima in casa, poi come sarta.  

E a 18 anni l’imposizione di matrimonio con un ragazzo della loro stessa etnia.  

Il matrimonio si rivela da subito complesso. Il marito è geloso, possessivo e, dopo poco, 

violento. Non la risparmia neanche quando è incinta, anzi la picchia così forte che lei teme 

di perdere la loro bambina. Che fortunatamente sopravvive.  

Nella cultura della signora, denunciare le violenze domestiche è impensabile, così lei 

continua a sopportare. Le violenze colpiscono anche la bambina e ogni tentativo di 

Malalai di ribellarsi non fa che precipitare ulteriormente la situazione.  

Sino a quando con la bimba di soli 4 anni viene cacciata di casa dal marito, e torna a 

vivere dai genitori. Lavora duramente, come operaia tessile. Dopo una lunga battaglia 

riesce a ottenere il divorzio e a tornare libera.  

Passano molti anni prima che incontri un nuovo uomo di cui, finalmente si innamora. Lui è 

un rifugiato che vive in Italia, che si trova solo provvisoriamente nel suo Paese. Si sposano, 

ma poi lui deve tornare in Italia. Parte. Lui avrebbe dovuto fare da subito tutta la procedura 

per ricongiungersi con lei, ma Malalai non vuole più aspettare una vita che sembra essere 

finalmente quella che vuole. Si mette in viaggio con la bambina. Un viaggio faticoso, fatto 

a piedi o in camion sovraffollati. 

Giunta in Turchia, ci rimane un mese, in attesa che i trafficanti organizzino la traversata. Lì si 

accorge di essere incinta. Nonostante viene fermata dalla Polizia, alla fine riesce ad 

imbarcarsi per la Grecia. 

 

I TEMI 

 Violenza di genere 

 Ricongiungimento familiare 
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Qui presenta subito domanda di protezione internazionale, specificando che il marito è 

rifugiato in Italia. Viene avviata la procedura di trasferimento grazie alla clausola di 

ricongiungimento familiare prevista dal Regolamento Dublino, ma, per l’arrivo in Italia, 

dovranno attendere la nascita del bambino. 

Finalmente Malalai arriva a Roma con i suoi 2 figli e presenta domanda di protezione. Ma 

la Questura richiede obbligatoriamente il test del DNA per i due figli. Lei e il marito, 

esasperati dall’ennesima difficoltà e dal costo esorbitante dei test, si rivolgono al settore 

legale del CIR per ricevere assistenza. 

Grazie all’intervento dei nostri operatori legali, la Questura desiste dal richiedere il DNA per 

il figlio più piccolo per il quale, Malalai è in possesso di regolare atto di nascita.  Deve 

comunque essere fatto il test del DNA per la figlia più grande, perché i documenti prodotti 

non vengono ritenuti adeguati. Grazie al progetto Kintsugi sosteniamo le spese per questo 

test del DNA. 

Abbiamo assistito Malalai anche per la preparazione del colloquio con la Commissione 

Territoriale, anche grazie all'ausilio di una nostra mediatrice. Abbiamo segnalato il caso alla 

Commissione, chiedendo espressamente che l’audizione, a causa della sua vulnerabilità, 

fosse condotta da personale (sia il commissario che l’interprete) di sesso femminile. 

Malalai ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata e, prima della crisi sanitaria, 

era seguita dal settore sociale del CIR per iniziare un percorso di apprendimento della 

lingua italiana. 

Oggi vive con suo marito e i suoi figli a Roma, in provincia, e insieme si prendono cura di 

una piccola azienda agricola. E si trovano di fronte ad altre sfide enormi, quelle che la 

pandemia Covid -9 sta ponendo davanti a tutti noi.  

La figlia grande sta frequentando la scuola con profitto anche a distanza. Le lezioni con 

Zoom e gli incontri con le sue amiche continuano, seppure nella distanza delle loro case. 

L’azienda agricola, invece, sta subendo uno stop e servirà un grande sforzo per tenerla in 

piedi e rilanciarla.  

Anche per il nuovo bimbo che tra poco nascerà.  

 

 
 

  


