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Torino-Khouribga
A\R

Nei loro racconti c’è sempre un marito, un fratello
o cugino, un amico o conoscente che è andato lì a
costruire una nuova esistenza. Quando sono ritornato a
Torino sono andato a cercare quei mariti, fratelli, cugini
e dietro a ogni volto ho trovato la determinazione di
chi vuole affrancare sé stesso e la propria famiglia dalla
povertà, dalla precarietà, che coltiva il desiderio di
ricongiungersi con la moglie, i figli, che crede e lavora
per un futuro migliore”

attuali 170 mila. Dopo l’indipendenza dalla Francia, nel
1956, la società dei fosfati OCP è diventata di proprietà
del governo aumentando la propria produzione e le
esportazioni agli attuali livelli che la portano ad essere la
più importante azienda del Paese.

Khouribga e l’Office Chérifien des Phosphates

Le ragioni delle migrazioni

Khouribga sorge nel 1920 sulle antiche “terre vuote
di uomini” un tempo abitate da tribù che vivevano
di pastorizia e agricoltura di sussistenza. La scoperta
e la decisione dell’autorità coloniale di intraprendere
lo sfruttamento dei giacimenti di fosfati impose un
“regime minerario” che attirò migliaia di immigrati nei
“villaggi minerari” fondati dall’OCP (Office Chérifien
des Phosphates) comportando la marginalizzazione
progressiva dell’agricoltura. La necessità continua di
manodopera per le miniere ha dato vita a un flusso di
immigrazione enorme. Ad essere reclutate per prime
furono le popolazioni locali. Poco per volta gli immigrati
cominciarono a stabilirsi in maniera più duratura per le
opportunità di sicurezza economica e Khouribga passa
da 8 mila abitanti del 1936 ai 40 mila del 1960, agli

L’ormai trentennale migrazione dal Marocco verso l’Italia
ha innanzitutto motivazioni economiche. Con il tempo
si sono creati legami stabili tra le due realtà sociali e
soprattutto “catene migratorie”. Chi ha lasciato il proprio
paese chiama a sua volta altri familiari, parenti e amici
affinché lo raggiungano all’estero.

I love Torino
Porta Palazzo, storico mercato di Torino e suo luogo
simbolo, è stato nel corso degli ultimi cinquant’anni
testimone di tutte le migrazioni, a cominciare da quella
meridionale degli anni ‘60 fino alle più recenti di cittadini
extracomunitari. Inizia e si conclude qua il viaggio di
Alberto Gubernati.

“La maggior parte dei marocchini a Torino arriva da
due città, una è Khouribga. E io sono andato lì, con una
macchina fotografica e un cartello in legno fatto da me
e la scritta: amo Torino in arabo, affermazione che è al
tempo stesso di piacere e di necessità.
Durante il viaggio ho dovuto spiegare a decine di
persone il senso dello strano reportage, la bizzarrìa di
volerli fotografare da soli o in gruppo con un ingenuo
cartello a forma di freccia, la punta a indicare un altrove
diverso e lontano, un luogo, Torino, che tutti sembrano
conoscere.

Sono diversi i motivi dell’ emigrazione e molti sono
comuni a tutti. Tuttavia la migrazione è fatta di persone
con le loro vite, le loro scelte e le loro storie. E ogni storia
è diversa, ogni percorso ha il suo tracciato i suoi ostacoli
e le sue mete.

