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Qorbanali Esmaili, afgano di 34 anni, vive in Italia da 10 anni, musulmano sciita, è 
un rifugiato politico: ha vissuto a lungo per strada. Il suo viaggio per fuggire 
dall’Afghanistan è durato mesi ed è stato molto rischioso. Ha imparato l’italiano alla 
Scuola di Italiano della Comunità di Sant’Egidio. 
 
Giuseppe Pisu ha 66 anni ed è nato a cagliari. Da giovane lavorava come inserviente 
in un circo. Nel 1980, allo scoppio della guerra Iran-Iraq, si trovava con il circo a 
Teheran e fu costretto a lasciare il territorio iraniano. Al ritorno in Italia, perso il 
lavoro, ha vissuto molti anni per strada. Ora vive in una casa alloggio della Comunità 
di Sant’Egidio, in Trastevere, per persone senza dimora. 
 
Boban Trajkovic è un giovane zingaro di 24 anni, cristiano ortodosso, sposato, con 
due bambine.Nato in Italia, ha ottenuto la cittadinanza italiana un mese fa. Vive con la 
moglie Dragana e le due figlie, di 6 anni e di 3 anni, in un campo zingari, a Roma. Al 
tavolo è presente tutta la famiglia. 
 
Caius Cayetan Onyema, nigeriano cattolico di 35 anni, è arrivato 4 anni fa in Italia 
attraverso un lungo e complesso viaggio. Passando nel tratto finale per il deserto 
libico. E’ uscito dalla condizione di irregolarità, ottenendo il permesso di soggiorno, da 
poco meno di un anno. Vive in una casa di accoglienza della Comunità di Sant’Egidio. 
 
Roukia Daud Abdullè, donna somala di 63 anni, vive in Italia da oltre venti anni. E’ 
musulmana e ha lasciato da sola il suo paese per far curare in Italia il figlio disabile, 
deceduto qualche anno fa. Roukia ora è cittadina italiana e lavora come operatrice 
domiciliare e assistente. 
 
Antonino Siracusa ha 52 anni. E’ nato vicino Palermo. E’ emigrato a Roma per 
motivi di lavoro.Per alcuni anni ha lavorato come facchino nei mercati rionali. Ora 
vende bruscolini e gelati nei cinema romani. Non ha mai avuto una abitazione stabile 
e ora vive in una roulotte. 
 
Peppino Scarsella ha 90 anni, è vedovo e vive da solo al quartiere Tiburtino. Faceva 
il barbiere. Ora vive di una modesta pensione e viene aiutato dalla Comunità 
attraverso pacchi alimentari. 
 
Aniello Bosco ha 25 anni. Disabile,vive in carrozzella dalla nascita. Attualmente vive 
in una casa alloggio della Comunità di Sant’Egidio nel quartiere Monteverde, assieme 
ad altri disabili. 
 
Marisa Saulle ha 82 anni. E’ nata a Testaccio da una famiglia segnata da gravi 
difficoltà economiche. Ha sempre lavorato, fin dall’età di 10 anni, e ha vissuto nella 
Roma della guerra e della ricostruzione come testimone delle difficoltà di vita delle 
borgate romane. 
 
Andrea Riccardi, 59 anni, storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Nel 2009 
ha ricevuto il Premio Internazionale Carlo Magno.  
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